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1 Introduzione 
 
La trasformazione è il processo attraverso il quale una domanda di marchio 
comunitario viene trasformata in una o più domande di marchio nazionale. Le sue 
principali caratteristiche sono stabilite dagli articoli da 112 a 114 del RMC e dalle 
regole da 44 a 47 del REMC. Se un marchio comunitario cessa di esistere può, a 
seconda dei motivi precisi che ne stanno alla base, essere trasformato in marchi validi 
in alcuni Stati membri. La trasformazione è particolarmente utile per superare possibili 
problemi riguardo al carattere unitario del marchio comunitario. Ad esempio, se esiste 
un problema di registrabilità del marchio comunitario soltanto in un paese o in alcuni 
paesi per impedimenti assoluti o per un’opposizione basata su un diritto anteriore 
valido solo in un paese o in alcuni paesi, il titolare di una domanda di marchio 
comunitario può richiedere di trasformarla in domande di marchio nazionale individuali 
negli altri paesi non interessati da tali impedimenti. 
 
Il sistema del marchio comunitario si basa sul principio della complementarità dei 
sistemi del marchio comunitario e dei marchi nazionali. In particolare, tali sistemi sono 
collegati tra loro da procedure di preesistenza e trasformazione. Il sistema è strutturato 
in maniera tale che la data di deposito anteriore di un diritto registrato prevalga sempre 
nel territorio in cui ha validità, a prescindere dal fatto che il marchio registrato derivi da 
un deposito nazionale, da una designazione internazionale o da una domanda di 
marchio comunitario (cfr. decisione della commissione allargata del 15/07/2008, 
R 1313/2006-G, e decisione del 22/09/2008, R 0207/2007-2, ‘Restoria’, paragrafo 34). 
 
La trasformazione è un sistema dualistico che consiste, in primo luogo, nel pagamento 
di una tassa di 200 EUR e nell’esame dell’istanza di trasformazione dinanzi all’UAMI e, 
in secondo luogo, nella procedura di trasformazione stessa dinanzi agli uffici nazionali 
dei marchi e dei brevetti.. A seconda della normativa nazionale, il marchio trasformato 
viene registrato immediatamente o viene sottoposto alla procedura nazionale di 
esame, registrazione e opposizione come una normale domanda di marchio nazionale. 
 
Qualora l’Unione europea sia designata in una registrazione internazionale e la 
designazione sia stata ritirata, respinta o abbia cessato di produrre i suoi effetti, è 
possibile anche presentare un’istanza di trasformazione in domande di marchio 
nazionale in uno, in più o in tutti gli Stati membri in base al sistema di Madrid. 
 
La trasformazione (conversion) delle registrazioni internazionali che designano l’UE 
non va confusa con la “trasformazione” (transformation), che è un istituto giuridico 
introdotto dal protocollo di Madrid (PM) per attenuare le conseguenze del periodo di 
dipendenza di cinque anni previsto dall’intesa di Madrid (cfr. articolo 6, paragrafo 3, 
PM). La trasformazione (transformation) consente di trasformare un marchio oggetto di 
attacco centrale in una domanda di marchio comunitario diretta, ma non permette la 
trasformazione (conversion) di una designazione dell’UE in una domanda nazionale. 
Per maggiori informazioni sulla trasformazione ai sensi del protocollo di Madrid, cfr. 
Direttive, Parte M, Marchi internazionali. 
 
 

2 Trasformazione dei marchi comunitari e delle 
registrazioni internazionali che designano l’UE 

 

2.1 Trasformazione dei marchi comunitari 
 

Articolo 112, paragrafo 1, articolo 113, paragrafo 1 e articolo 159, RMC 
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Regola 44, paragrafo 1, lettere e) e f), regole 122 e 123, REMC 

 
Chi presenta una domanda di marchio comunitario (MC) o il titolare di un marchio 
comunitario registrato (MCR) può richiedere la trasformazione (conversion) della sua 
domanda di MC o del suo MCR in domande di marchio nazionale in uno, in più o in tutti 
gli Stati membri, restando inteso che l’espressione “domande nazionali” o “ufficio 
nazionale” comprende le domande di marchio effettuate nel Benelux o l’ufficio dei 
marchi del Benelux, per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi. 
 
La trasformazione (conversion) è possibile nei seguenti casi (“motivi di 
trasformazione”): 
 

 se una domanda di MC è stata definitivamenteinfine respinta dall’Ufficio (articolo 
112, paragrafo 1, lettera a), RMC) con una decisione relativa ai motivi assoluti o 
relativi di rifiuto durante le procedure di esame o di opposizione; 

 

 se una domanda di MC è stata ritirata dal richiedente (articolo 112, paragrafo 1, 
lettera a) e articolo 44, RMC); 

 

 se una domanda di MC è considerata ritirata, ossia qualora le tasse per classe di 
prodotto non siano state pagate entro il termine prescritto dalla data di 
presentazione della domanda o la tassa di registrazione non sia stata pagata in 
tempo utile (articolo 112, paragrafo 1, lettera a), articolo 36, paragrafo 5 e articolo 
45, RMC); 

 

 se la registrazione di un MC cessa di produrre i suoi effetti (articolo 112, 
paragrafo 1, lettera b), RMC), ossia nei seguenti casi: 

 
○ se la registrazione di un MC è stata oggetto di valida rinuncia (articolo 50 

RMC); 
 

○ se la registrazione di un MC non è stata rinnovata (articolo 47 RMC); 
 

○ se la registrazione di un MC è stata dichiarata nulla dall’Ufficio o da un 
tribunale dei marchi comunitari (articoli 55 e 100 RMC); 

 
○ se il titolare della registrazione di un MC sia stato dichiarato decaduto dai 

suoi diritti dall’Ufficio o da un tribunale dei marchi comunitari (articolo 55 
RMC), tranne se la revoca è dovuta a una mancanza di utilizzazione 
(articolo 112, paragrafo 2, RMC). 

 
 

2.2 Trasformazione (conversion) delle registrazioni internazionali 
che designano l’UE 

 
Il titolare di una registrazione internazionale (RI) che designa l’UE può richiedere la 
trasformazione (conversion) della designazione dell’UE: 
 

 in domande di marchio nazionale in uno, in più o in tutti gli Stati membri; 
 

 in designazioni successive di uno o più Stati membri, conformemente all’Intesa o 
al Protocollo di Madrid (“opting back”), a condizione che lo Stato membro 
interessato sia parte di uno dei due trattati non soltanto al momento dell’istanza 
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di trasformazione, ma già alla data della registrazione internazionale che designa 
l’UE; 

 

 in domande di marchio nazionale per alcuni Stati membri e designazioni 
successive per altri Stati membri, fermo restando che qualsiasi Stato membro 
può essere designato una sola volta. 

 
Se la designazione dell’UE in una RI cessa di produrre i suoi effetti, la trasformazione 
(conversion) di una RI è possibile nei seguenti casi (“motivi di trasformazione”): 
 

 quando gli effetti di una RI che designa l’UE sono stati dichiarati nulli dall’Ufficio o 
da un tribunale dei marchi comunitari (articolo 158 RMC, regola 117 REMC); 

 

 quando una rinuncia alla designazione dell’UE è stata iscritta nel registro 
internazionale (regola 25, paragrafo 1 e regola 27, REC1); 

 

 quando una cancellazione della RI è stata iscritta nel registro internazionale 
(regola 25, paragrafo 1 e regola 27, REC): in tali casi non è possibile la 
trasformazione (conversion) di tipo “opting back”; è disponibile soltanto la 
trasformazione (conversion) nazionale quando l’Ufficio viene informato dall’OMPI 
che la RI non è stata rinnovata, a condizione che il periodo di tolleranza per il 
rinnovo sia scaduto (regola 31, paragrafo 4, lettera a) o b), REC). 

 

 quando una RI che designa l’UE è stata definitivamente respinta dall’Ufficio 
(regola 113, paragrafo 2, lettere b) e c) e regola 115, paragrafo 5, lettere b) e c), 
REMC). 

 
La trasformazione (conversion) può essere richiesta per tutti o per alcuni dei prodotti o 
servizi ai quali si riferiscono l’atto o la decisione menzionati in precedenza. 
 
Qualora la decisione o l’atto summenzionati riguardino soltanto alcuni dei prodotti e 
servizi per i quali la domanda è stata depositata o registrata, la trasformazione 
(conversion) può essere richiesta unicamente per tali prodotti o servizi specifici o per 
una loro parte. 
 
 

3 Validità della domanda come condizione per la 
trasformazione (conversion) 

 

Articolo 112, paragrafo 1, RMC 

 
Se la trasformazione (conversion) è richiesta sulla base di una domanda di MC, essa è 
possibile solo qualora la domanda sia valida (cfr. Direttive, Parte B, Esame, Sezione 2, 
Esame delle formalità). 
 
 

                                                           
1
 Regolamento comune ai sensi dell’Intesa di Madrid riguardante la registrazione internazionale dei marchi 

e il Protocollo relativo a tale intesa. 
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4 Cause di preclusione della trasformazione (conversion) 
 

Articolo 112, paragrafo 2 e articolo 159, RMC 
Regole 45 e 123 REMC 

 
La trasformazione non può aver luogo in due casi: quando il titolare del marchio 
comunitario o della registrazione internazionale che designa l’UE sia stato dichiarato 
decaduto dai suoi diritti per mancanza di utilizzazione (cfr. il successivo paragrafo 4.1.) 
e quando il motivo particolare per il quale la domanda di MC o il marchio comunitario 
registrato o la RI che designa l’UE cessa di produrre i suoi effetti precluderebbe la sua 
registrazione nello Stato membro di cui trattasi (cfr. successivo paragrafo 4.2.). 
Pertanto, una richiesta di trasformazione di una domanda di marchio comunitario 
respinta non è ammissibile rispetto allo Stato membro al quale si applicano i motivi di 
rifiuto, annullamento o revoca. 
 
Anche se il motivo della trasformazione è il ritiro di una domanda, se il ritiro ha luogo 
dopo l’adozione di una decisione di rifiuto del marchio sulla base di un motivo che 
precluderebbe la registrazione nello Stato membro di cui trattasi, l’istanza di 
trasformazione viene respinta se non è stato proposto alcun ricorso. 
 
Anche se il motivo della trasformazione è la rinuncia di una registrazione, se la rinuncia 
ha luogo dopo l’adozione di una decisione di revoca di un marchio comunitario o di una 
registrazione internazionale per mancanza di utilizzazione o di una decisione di rifiuto 
del marchio sulla base di un motivo che precluderebbe la registrazione nello Stato 
membro di cui trattasi, l’istanza di trasformazione viene respinta se non è stato 
proposto alcun ricorso (cfr. successivo paragrafo 4.3). 
 
 

4.1 Decadenza per mancanza di utilizzazione 
 

Articolo 112, paragrafo 2, lettera a), RMC 

 
La prima ipotesi di preclusione della trasformazione (conversion) riguarda il caso in cui 
il titolare del marchio comunitario o della registrazione internazionale sia decaduto dai 
suoi diritti per via della mancanza di utilizzazione. 
 
La trasformazione non può aver luogo quando il titolare del marchio comunitario o della 
registrazione internazionale sia stato dichiarato decaduto dai suoi diritti per mancanza 
di utilizzazione, a meno che, nello Stato membro per il quale viene richiesta la 
trasformazione, il marchio comunitario non sia stato utilizzato con modalità che 
costituiscono un’utilizzazione effettiva secondo la legislazione nazionale di quello 
Stato. 
 
Non sono ammesse dichiarazioni successive, da parte del richiedente la 
trasformazione, riguardanti il merito della questione. Ad esempio, qualora il marchio 
comunitario sia stato dichiarato decaduto per mancanza di utilizzazione, il richiedente 
la trasformazione non può far valere dinanzi all’Ufficio di essere in grado di dimostrarne 
l’uso in un determinato Stato membro. 
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4.2 Motivi di rifiuto limitati a uno Stato membro o estesi a tutta 
l’UE 

 

Articolo 112, paragrafo 2, lettera b), RMC 
Regola 45, paragrafo 4, REMC 

 
La seconda ipotesi di preclusione della trasformazione (conversion) riguarda un motivo 
di rifiuto, un motivo di decadenza (diverso dalla mancanza di utilizzazione) o, ancora, 
una dichiarazione di nullità. Questa ipotesi si verifica allorquando la decisione 
dell’Ufficio o di un tribunale dei marchi comunitari menzioni espressamente che il 
motivo di rifiuto, di decadenza o di nullità riguarda un determinato Stato membro ed 
escluda la trasformazione relativamente a tale Stato membro. (decisione del 
05/03/2009, R 1619/2008-2 ‘marchio di colore arancio’, paragrafi 23-24). 
 
Esempi 
 

 Quando esiste un impedimento assoluto rispetto a una sola lingua, la 
trasformazione è preclusa rispetto agli Stati membri in cui tale lingua è una lingua 
ufficiale. Ad esempio, se è stato invocato un impedimento assoluto in relazione al 
pubblico di lingua inglese, la trasformazione è preclusa rispetto al Regno Unito, 
all’Irlanda e a Malta (cfr. regola 54, paragrafo 4, REMC). 

 
• Quando esiste un impedimento assoluto rispetto a un solo Stato membro, in 

quanto il marchio sia descrittivo o ingannevole unicamente in quel determinato 
Stato membro e non in altri (cfr. Direttive, Parte B, Esame, Sezione 4, 
Impedimenti assoluti e marchi comunitari collettivi), la trasformazione è preclusa 
rispetto allo Stato membro di cui trattasi, mentre può essere richiesta 
relativamente a tutti gli Stati membri per i quali l’esistenza di un impedimento non 
sia stata espressamente accertata. 

 

 Nel caso in cui una domanda di MC o una RI che designa l’UE sia stata respinta 
in seguito a un'opposizione basata su un marchio nazionale anteriore in un 
determinato Stato membro, la trasformazione non ha luogo rispetto allo Stato 
membro di cui trattasi. Quando l’opposizione è basata su alcuni diritti anteriori di 
vari Stati membri, ma la decisione finale respinge la domanda di MC o la RI che 
designa l’UE sulla base di uno solo di tali diritti, la trasformazione può essere 
richiesta per i restanti Stati membri. Ad esempio, se in un’opposizione basata su 
un diritto nazionale britannico, italiano o francese, l’opposizione viene accolta nei 
limiti in cui è basata sul diritto nazionale britannico, e non vengono analizzati i 
restanti diritti anteriori, la trasformazione è preclusa rispetto al Regno Unito, ma 
può essere richiesta relativamente all’Italia e alla Francia (e a tutti i restanti Stati 
membri) (cfr. sentenza del 16/09/2004, T-342/02, “MGM” e sentenza 
dell’11/05/2006, T-194/05 “Teletech”). 

 

 In base alla regola 45, paragrafo 4, REMC, applicabile per analogia alle RI che 
designano l’UE ai sensi della regola 123, paragrafo 2, REMC, qualora una 
domanda di MC sia stata rifiutata per impedimenti relativi o una registrazione di 
MC sia stata dichiarata nulla sulla base di un marchio comunitario anteriore, la 
trasformazione è esclusa per tutto il territorio dell’Unione europea, anche se il 
rischio di confusione esiste solo in una parte del territorio. Ciò vale anche se il 
marchio comunitario è oggetto di una rivendicazione di preesistenza ai sensi 
dell’articolo 34 o 35 RMC. 
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4.3 Ritiro/rinuncia dopo l’adozione di una decisione 
 
Se, in uno dei casi summenzionati, il richiedente ritira la domanda di MC o il titolare 
rinuncia al marchio comunitario o alla designazione dell’UE prima che la decisione 
diventi definitiva (ossia durante il periodo di ricorso) e successivamente richiede la 
trasformazione (conversion) del marchio in marchi nazionali in alcuni o in tutti gli Stati 
membri per i quali si applica un motivo di rifiuto, di revoca o di annullamento, l’istanza 
di trasformazione viene respinta rispetto a tali Stati membri.  
 
Se il richiedente o il titolare presenta un ricorso e successivamente ritira la domanda 
respinta o rinuncia al marchio comunitario o alla designazione annullati o revocati e 
richiede una trasformazione, il ritiro o la rinuncia verranno trasmessi alla Commissione 
di ricorso competente e saranno sospesi in attesa dell’esito della procedura di ricorso 
(vedere sentenza del 24/03/2011, C-552/09 P, ‘TiMi KiNDERJOGHURT’, paragrafo 43, 
decisione del 22/10/2010, R 0463/2009-4, ‘MAGENTA’, paragrafi 25-27 e decisione del 
07/08/2013, R 2264/2012-2, ‘SHAKEY’S’). Appena saranno trattati  il ritiro o la rinuncia  
verrà accolta la trasformazione come ammissibile per tutti gli Stati membri per i quali 
l’istanza è stata presentata o verrà respinta secondo l’esito del caso. (vedere anche 
Direttive, Parte D, Annullamento e Manuale, Parte E, sezione 1, Modifica di una 
registrazione). 
 
 

4.4 Competenza riguardo alla decisione in merito alle cause di 
preclusione della trasformazione (conversion) 

 
 

Articolo 113, paragrafi 1 e 3, RMC 

 
L’Ufficio decide se l’istanza di trasformazione soddisfa le condizioni fissate dai 
regolamenti e dalle decisioni finali (dispositivo e motivazione) da cui ha avuto origine la 
trasformazione. 
 
Qualora sussista una delle cause di preclusione della trasformazione, l’Ufficio rifiuta di 
trasmettere l’istanza di trasformazione all’ufficio nazionale corrispondente (o, nel caso 
di una trasformazione “opting-back”, rifiuta di trasmettere all’OMPI la trasformazione 
come designazione successiva per gli Stati membri per i quali la trasformazione è in tal 
modo preclusa). Avverso tale decisione si può esperire un ricorso. 
 
 

5 Requisiti formali per l’istanza di trasformazione 
(conversion) 

 

5.1 Termine 
 
Per la presentazione di un’istanza di trasformazione si applica un termine generale di 
tre mesi. La decorrenza di tale termine dipende dal motivo della trasformazione. 
 
Il termine non può essere prorogato. 
 
Inoltre, in base all’articolo 82, paragrafo 2, RMC, non può essere richiesta la 
prosecuzione del procedimento per tale termine. Tuttavia, la restitutio in integrum è in 
linea di principio possibile. 
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5.1.1 Decorrenza del termine nei casi in cui l’Ufficio invia una notifica 
 

Articolo 112, paragrafo 4, RMC 
Regola 70, paragrafo 4, REMC 

 
Nei casi in cui una domanda di MC è considerata ritirata, l’Ufficio notifica al richiedente 
o al titolare la possibilità di presentare un’istanza di trasformazione entro tre mesi dalla 
data della comunicazione. 
 
La notifica è contenuta nella comunicazione relativa alla perdita dei diritti. 
 
 

5.1.2 Decorrenza del termine negli altri casi 
 

Articolo 112, paragrafi 5 e 6, RMC 

 
In tutti gli altri casi, il termine di tre mesi per l’istanza di trasformazione decorre 
automaticamente, in particolare: 
 

 se la domanda di MC è ritirata, dal giorno della ricezione del ritiro da parte 
dell’Ufficio; 

 

 se il marchio comunitario è oggetto di rinuncia, dal giorno in cui la rinuncia è 
iscritta nel registro dei marchi comunitari (vale a dire dal giorno in cui essa 
prende effetto, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, RMC); 

 

 se la protezione della registrazione internazionale è stata limitata o è oggetto di 
rinuncia con effetti nell’UE, dal giorno a partire dal quale è stata effettuata la 
relativa registrazione dall’OMPI, a norma della regola 27, paragrafo 1, lettera b), 
REC; 

 

 se la registrazione del marchio comunitario non è stata rinnovata, dal giorno 
successivo all’ultimo giorno del termine per la presentazione della domanda di 
rinnovo ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 3, RMC, vale a dire al termine dei sei 
mesi successivi all’ultimo giorno del mese in cui è scaduto il periodo di tutela; 

 

 se la registrazione internazionale non è stata rinnovata con effetti nell’UE, dal 
giorno successivo all’ultimo giorno del termine per il rinnovo dinanzi all’OMPI, 
conformemente all’articolo 7, paragrafo 4, del protocollo di Madrid; 

 

 se la domanda di MC o la RI che designa l’UE è respinta, dal giorno in cui la 
decisione acquista carattere definitivo; 

 

 se la domanda di MC o la RI che designa l’UE è dichiarata nulla o decaduta, dal 
giorno in cui la decisione dell’Ufficio o la sentenza di un tribunale dei marchi 
comunitari acquista carattere definitivo. 

 
Una decisione dell’Ufficio acquista carattere definitivo: 
 

 quando non venga presentato alcun ricorso, una volta scaduto il relativo termine 
di due mesi ai sensi dell’articolo 60 RMC; 
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 in seguito a una decisione delle commissioni di ricorso, alla scadenza del termine 
stabilito per presentare un ricorso dinanzi al Tribunale o, se del caso, con la 
sentenza definitiva della Corte di giustizia. 

 
Una sentenza di un tribunale dei marchi comunitari acquista carattere definitivo: 
 

 quando non venga presentato alcun ricorso, una volta scaduto il relativo termine 
stabilito dal diritto nazionale; 

 

 altrimenti, con decisione passata in giudicato del tribunale dei marchi comunitari 
di ultimo (secondo o terzo) grado. 

 
Ad esempio, se un marchio comunitario è stato respinto mediante una decisione 
dell’Ufficio per impedimenti assoluti alla registrazione notificata l’11 novembre 2011, la 
decisione acquista carattere definitivo l’11 gennaio 2012. Il periodo di tre mesi per la 
presentazione dell’istanza di trasformazione termina l’11 aprile 2012. 
 
 

5.2 Istanza di trasformazione (conversion) 
 

Articolo 113, paragrafo 1, RMC 
Regola 83, paragrafo 2, REMC 

 
L’istanza di trasformazione va depositata presso l’Ufficio. Il modulo di istanza di 
trasformazione, di cui si raccomanda di far uso, è disponibile sul sito Internet 
dell’Ufficio. 
 
Il modulo di istanza di trasformazione di una RI che designa l’UE è disponibile sul sito 
Internet dell’Ufficio. Il modulo può essere usato anche nel caso di una trasformazione 
“opting-back”. È possibile utilizzare anche il modulo OMPI MM 16, tuttavia l’Ufficio invia 
all’OMPI i dati relativi alla trasformazione in formato elettronico e non il modulo stesso. 
 
L’uso dei moduli messi a disposizione dall’Ufficio consente a quest’ultimo di estrarre 
dalla propria banca dati le informazioni pertinenti relative al marchio comunitario 
trasformato, come pure i dati concernenti il richiedente e il suo rappresentante, e di 
trasmetterli, unitamente al modulo di trasformazione, agli uffici designati. 
 

Regola 44, paragrafi 1 e 2, REMC 

 
I richiedenti o i loro rappresentanti possono utilizzare moduli con struttura simile a 
quella dei moduli messi a disposizione dall’Ufficio purché siano fornite le seguenti 
informazioni di base: 
 

 il nome e l’indirizzo del richiedente la trasformazione, vale a dire il titolare della 
domanda o della registrazione di marchio comunitario o il titolare della 
registrazione internazionale; 

 

 il nome del rappresentante, qualora ve ne sia uno; 
 

 il numero di deposito della domanda di MC o il numero di registrazione del 
marchio comunitario o della RI; 
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 la data di deposito della domanda o della registrazione di MC ovvero, in caso di 
RI che designa l’UE, la data della registrazione internazionale o della 
designazione successiva; 

 

 i dati riguardanti le rivendicazioni di priorità o di preesistenza; 
 

 la menzione dello Stato membro o degli Stati membri per i quali è richiesta la 
trasformazione; nel caso di una registrazione internazionale, si deve inoltre 
indicare se si richieda una trasformazione in una domanda nazionale relativa allo 
Stato membro in questione oppure in una designazione dello Stato membro a 
norma dell’Intesa o del Protocollo di Madrid. Per quanto riguarda il Belgio, i Paesi 
Bassi e il Lussemburgo, l’istanza di trasformazione è possibile unicamente per 
l’insieme di questi tre paesi e non per ciascuno di essi singolarmente; il modulo di 
trasformazione disponibile presso l’Ufficio consente solamente un’indicazione 
congiunta del Belgio, dei Paesi Bassi e del Lussemburgo; qualora il richiedente 
menzioni uno solo di tali paesi, l’Ufficio considera l’istanza alla stregua di 
un’istanza di trasformazione per Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo e la 
trasmette all’Ufficio dei marchi del Benelux; 

 

 l’indicazione del motivo per il quale viene richiesta la trasformazione: 
 

○ qualora la trasformazione sia richiesta a seguito del ritiro della domanda, 
deve essere indicata la data del ritiro; 

○ qualora la trasformazione sia richiesta a seguito del mancato rinnovo della 
registrazione, deve essere indicata la data in cui è scaduto il periodo di 
tutela; 

○ qualora la trasformazione sia richiesta a seguito della rinuncia a un marchio 
comunitario, deve essere indicata la data di iscrizione nel registro; 

○ qualora la trasformazione sia richiesta a seguito di una rinuncia parziale, 
devono essere indicati i prodotti/servizi per i quali il marchio comunitario 
non è più tutelato e la data di iscrizione della rinuncia parziale nel registro; 

○ qualora la trasformazione sia richiesta a seguito di una limitazione, devono 
essere indicati i prodotti/servizi per i quali la domanda di marchio 
comunitario non è più tutelata e la data di limitazione; 

○ qualora la trasformazione sia richiesta in quanto il marchio ha cessato di 
produrre i suoi effetti in conseguenza di una sentenza di un tribunale dei 
marchi comunitari, deve essere indicata la data in cui tale decisione è 
diventata definitiva e deve essere prodotta copia della decisione 
medesima, che può anche essere nella lingua in cui è stata emessa; 

○ qualora la trasformazione sia richiesta in quanto una RI che designa l’UE è 
stata definitivamente respinta dall’Ufficio, deve essere indicata la data della 
decisione; 

○ qualora la trasformazione sia richiesta in quanto gli effetti di una RI che 
designa l’UE sono stati dichiarati nulli dall’Ufficio o da un tribunale dei 
marchi comunitari, deve essere indicata la data della decisione dell’Ufficio o 
la data in cui la sentenza del tribunale è diventata definitiva e deve essere 
allegata una copia della sentenza; 

○ qualora la trasformazione sia richiesta a seguito della rinuncia a una 
designazione dell’UE o della dichiarazione di nullità di una RI presso 
l’OMPI, deve essere indicata la data della relativa registrazione da parte 
dell’OMPI; 

○ qualora la trasformazione sia richiesta a seguito del mancato rinnovo di una 
RI che designa l’UE, e a condizione che il periodo di tolleranza per il 
rinnovo sia scaduto, deve essere indicata la data di scadenza della 
protezione. 
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L’istanza di trasformazione può contenere: 
 

 l’indicazione che essa riguarda solo una parte dei prodotti e dei servizi per i quali 
è stata presentata o registrata la domanda, nel qual caso devono essere indicati i 
prodotti e i servizi relativamente ai quali è richiesta la trasformazione; 

 

 l’indicazione che la trasformazione è richiesta per prodotti e servizi diversi a 
seconda degli Stati membri, nel qual caso devono essere indicati, per ogni Stato 
membro, i rispettivi prodotti e servizi. 

 
L'istanza di trasformazione può inoltre contenere la designazione di un rappresentante 
dinanzi a un ufficio nazionale designato, effettuata barrando gli appositi riquadri 
nell'allegato del modulo di trasformazione. Tali informazioni sono facoltative e non 
hanno alcuna incidenza sulla procedura di trasformazione dinanzi all'Ufficio; tuttavia, 
sono utili agli uffici nazionali una volta che ricevono l'istanza di trasformazione, per 
essere in grado di contattare immediatamente il rappresentante autorizzato ad 
esercitare dinanzi a quell'ufficio nazionale (cfr. successivo paragrafo 6). 
 
 

5.3 Lingua 
 

Regola 95, lettera a), regola 126, REMC 

 
Qualora l’istanza di trasformazione (conversion) riguardi una domanda di MC, essa 
deve essere presentata nella lingua in cui è stata depositata la domanda o nella 
seconda lingua indicata in quest’ultima. 
 
Se l’istanza di trasformazione viene presentata riguardo a una RI che designa l’UE 
prima del momento in cui sia stata emessa una dichiarazione di concessione della 
protezione, conformemente alla regola 116 REMC, l’istanza deve essere depositata 
nella lingua in cui è stata depositata la domanda internazionale all’OMPI o nella 
seconda lingua indicata in quest’ultima. 
 

Regola 95, lettera b) e regola 126, REMC 

 
Qualora l’istanza riguardi la registrazione di un marchio comunitario, essa può essere 
presentata in una delle cinque lingue dell’Ufficio.  
 
Qualora l’istanza di trasformazione venga presentata riguardo a una RI che designa 
l’UE dopo l’emissione della dichiarazione di concessione della protezione, essa può 
essere depositata in una delle cinque lingue dell’Ufficio, tranne nel caso di una 
trasformazione “opting-back”, in cui l’istanza deve essere presentata in inglese, 
francese o spagnolo. 
 
Tuttavia, quando per la presentazione dell’istanza di trasformazione si utilizza il modulo 
fornito dall’Ufficio ai sensi della regola 83 del REMC, il modulo può essere utilizzato in 
una delle lingue ufficiali dell’Unione europea, purché gli elementi testuali ivi inseriti 
siano redatti in una delle lingue dell’Ufficio. Ciò riguarda, in particolare, l’elenco dei 
prodotti e dei servizi in caso di istanza di trasformazione parziale. 
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5.4 Tassa 
 
 

Articolo 113, paragrafo 1, RMC 
Regola 45, paragrafo 2, REMC 
Articolo 2, paragrafo 20 e articolo 8, paragrafo 3, RTMC 

 
L’istanza di trasformazione (conversion) è soggetta al pagamento di una tassa di 200 
euro, anche nel caso della trasformazione di una RI che designa l’UE. Essa si 
considera depositata soltanto dopo il versamento dell’importo della tassa di 
trasformazione, che pertanto deve avvenire entro il termine di tre mesi summenzionato. 
Qualora il pagamento sia effettuato dopo la scadenza del termine, questo si considera 
osservato se la persona interessata fornisce la prova che, in uno Stato membro ed 
entro il termine di tre mesi, il pagamento è stato effettuato presso una banca o è stato 
impartito un ordine di bonifico e se, contemporaneamente, è stata versata una 
soprattassa pari al 10% dell’importo totale dovuto (cfr. Direttive, Parte A, Disposizioni 
generali, Sezione 3, Pagamento di tasse, spese e tariffe). 
 
 

6 Esame da parte dell’Ufficio 
 

6.1 Fasi della procedura, competenza 
 
L’Ufficio tratta le istanze di trasformazione (conversion) nelle seguenti fasi: 
 

Articolo 113, paragrafi 2 e 3, RMC 
Regole 45-47 REMC 

 

 esame, 
 

 pubblicazione, e 
 

 trasmissione agli uffici designati. 
 
 

6.2 Esame 
 
L’esame dell’istanza di trasformazione da parte dell’Ufficio riguarda i seguenti punti: 
 

 tassa 

 termine 

 lingua 

 formalità 

 motivi 

 rappresentanza 

 trasformazione parziale. 
 
 

6.2.1 Tassa 
 

Regola 45, paragrafo 2 e regola 122, paragrafo 3, REMC 
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L’Ufficio esamina se la tassa di trasformazione è stata pagata entro il termine previsto. 
 
Se la tassa relativa alla trasformazione non è stata pagata entro il termine previsto, 
l’Ufficio informa il richiedente che l’istanza di trasformazione viene considerata come 
non presentata. Qualsiasi tassa pagata successivamente viene rimborsata. 
 
 

6.2.2 Termine 
 

Regola 45, paragrafo 1 e regola 122, paragrafo 3, REMC 

 
L’Ufficio esamina se l’istanza è stata presentata entro il termine di tre mesi. 
 
L’Ufficio respinge l’istanza di trasformazione qualora essa non sia stata depositata 
entro il termine di tre mesi. Qualsiasi tassa pagata successivamente non viene 
rimborsata. 
 
 

6.2.3 Lingua 
 

Regola 95, lettera a) e regola 126, REMC 

 
L’Ufficio esamina se l’istanza è stata presentata nella lingua corretta. 
 
Se la lingua in cui è stata depositata l’istanza non è una di quelle accettabili ai fini della 
procedura di trasformazione (cfr. precedente paragrafo 5.3), l’Ufficio invia una 
comunicazione di irregolarità al richiedente specificando un periodo entro il quale può 
modificare l’istanza di trasformazione. In caso di mancata risposta da parte del 
richiedente, l’istanza non viene accolta e viene considerata come non presentata. 
Qualsiasi tassa pagata non viene rimborsata. 
 
 

6.2.4 Formalità 
 

Regola 44, paragrafo 1, lettere b), d), e), REMC  

 
L’Ufficio esamina se l’istanza è conforme ai requisiti formali del regolamento di 
attuazione (cfr. precedente paragrafo 5). 
 
Qualora il richiedente non abbia utilizzato il modulo di trasformazione messo a 
disposizione dall’Ufficio e l’irregolarità consista nella mancata indicazione degli 
elementi di cui alla regola 44, paragrafo 1, lettere b), d) o e), REMC, il richiedente la 
trasformazione è invitato a fornire le indicazioni mancanti, oppure, qualora tali 
indicazioni siano facilmente reperibili tra i dati a disposizione dell’Ufficio, si presume 
che abbia autorizzato l’Ufficio a presentare agli uffici designati i dati pertinenti quali 
sono estratti dalla sua banca dati. 
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6.2.5 Motivi 
 
L’Ufficio esamina quanto segue: 
 

 se esista uno dei motivi di trasformazione di cui al precedente paragrafo 2; 
 

 se esista una delle cause di preclusione della trasformazione di cui al precedente 
paragrafo 4; 

 

Regola 123, paragrafo 2, REMC 

 

 nel caso di una trasformazione “opting-back”, se, alla data della registrazione 
internazionale, sarebbe stato possibile designare il rispettivo Stato membro in 
una domanda internazionale; 

 

 nel caso di una trasformazione parziale, se i prodotti e servizi oggetto della 
trasformazione fossero effettivamente compresi (senza eccederli) tra i prodotti e 
servizi del marchio comunitario o della registrazione internazionale che designa 
l’UE nel momento in cui essa sia venuta meno o abbia cessato di produrre effetti 
(cfr. successivo paragrafo 6.3); 

 

 nel caso di una trasformazione parziale per cui una parte del marchio comunitario 
o della registrazione internazionale che designa l’UE resta valida, se i prodotti e 
servizi oggetto della trasformazione non si sovrappongano ai prodotti e servizi 
per i quali il marchio conserva la sua validità (cfr. successivo paragrafo 6.3). 

 
Queste ultime due fasi di esame sono finalizzate a evitare la trasformazione di un 
numero di prodotti e servizi maggiore di quello dei prodotti e servizi che sono stati 
respinti o dichiarati nulli. 
 
Se l’istanza di trasformazione non è conforme ad altri elementi e indicazioni di 
carattere obbligatorio, di cui ai precedenti paragrafi 4 e 5.2, l’Ufficio invia una 
comunicazione di irregolarità al richiedente specificando un periodo entro il quale può 
modificare l’istanza di trasformazione. In caso di mancata risposta da parte del 
richiedente, l’istanza non viene accolta e viene considerata come non presentata. 
Qualsiasi tassa pagata non viene rimborsata. 
 
 

6.2.6 Rappresentanza 
 

Regola 76, paragrafi da 1 a 4, REMC 

 
Per quanto riguarda la rappresentanza, si applicano le disposizioni generali (cfr. 
Direttive, Parte A, Disposizioni generali, Sezione 5, Rappresentanza professionale). La 
persona che presenta un’istanza di trasformazione può designare un rappresentante 
nuovo o aggiuntivo (avvocato o mandatario abilitato dell’UAMI) ai fini della procedura di 
trasformazione. 
 
Ogni procura che autorizzi ad agire per conto del richiedente o del titolare riguarda 
unicamente le attività da compiere dinanzi all’Ufficio. La rispettiva legislazione 
nazionale determina se un rappresentante designato per i procedimenti dinanzi 
all’Ufficio possa agire dinanzi all’ufficio nazionale riguardo alla domanda nazionale che 
scaturisce dalla trasformazione e, in caso affermativo, se debba presentare una 
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procura supplementare. Nel caso di una trasformazione “opting-back”, il nome del 
rappresentante designato dinanzi all’UAMI viene trasmesso all’OMPI. 
 
 

6.2.7 Trasformazione parziale 
 

Articolo 112, paragrafo 1, RMC 
Regola 44, paragrafo 1, lettera e), REMC 

 
Se la trasformazione è richiesta unicamente per alcuni prodotti e servizi, o per prodotti 
e servizi differenti nei diversi Stati membri (“trasformazione parziale”), l’Ufficio verifica 
se i prodotti e i servizi per i quali si richiede la trasformazione siano compresi tra quelli 
oggetto del motivo di trasformazione. Per tale verifica valgono gli stessi criteri applicati 
in situazioni procedurali simili, quali ad esempio la limitazione di una domanda o il 
rigetto parziale nell’ambito di un procedimento di opposizione. 
 
Se una domanda è parzialmente respinta, o la registrazione è dichiarata nulla o è 
oggetto di decadenza per una parte dei prodotti o servizi, la trasformazione può essere 
richiesta unicamente per i prodotti e servizi rispetto ai quali la domanda è stata rigettata 
o la registrazione è stata dichiarata nulla o è decaduta, ma non per i prodotti e servizi 
rispetto ai quali la domanda o la registrazione conserva la sua validità. 
 
Qualora una domanda sia limitata, o una registrazione sia oggetto di rinuncia parziale, 
la trasformazione può essere richiesta soltanto per i prodotti o servizi oggetto di 
limitazione/rinuncia parziale, ma non per i prodotti o servizi rispetto ai quali la domanda 
o la registrazione conserva la sua validità. Si rimanda tuttavia al precedente paragrafo 
4.3 nel caso in cui la limitazione/rinuncia parziale abbia luogo in seguito a una 
decisione. 
 
Il richiedente deve indicare in tali casi i prodotti e i servizi rispetto ai quali richiede la 
trasformazione. La limitazione, se è espressa in forma negativa, come ad esempio 
mediante un’espressione del tipo “bevande ad eccezione di ...”, è ammissibile allo 
stesso modo di una limitazione di una domanda di marchio comunitario o della parziale 
rinuncia a una registrazione di marchio comunitario (cfr. Direttive, Parte B, Esame, 
Sezione 3, Classificazione). 
 
 

6.3 Pubblicazione dell’istanza e iscrizione nel registro 
 

Articolo 113, paragrafo 2, RMC 
Regola 84, paragrafo 3, lettera p), REMC 

 
In seguito alla ricezione di un’istanza di trasformazione, che sia considerata depositata 
in quanto sia stata pagata la relativa tassa, l’Ufficio iscrive nel registro dei marchi 
comunitari la menzione dell’avvenuta ricezione dell’istanza medesima, sempreché 
questa abbia a oggetto la trasformazione di una domanda di marchio comunitario 
pubblicato o di un marchio comunitario registrato. 
 

Articolo 113, paragrafo 2, RMC 
Regola 46, paragrafo 1, REMC 
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Successivamente all’esame dell’istanza di trasformazione, una volta verificata la sua 
regolarità, l’Ufficio la registra e la pubblica nel Bollettino dei marchi comunitari (nella 
parte E.1. in caso di marchi comunitari e nella parte E.3. in caso di registrazioni 
internazionali che designano l’UE). Tuttavia, la pubblicazione non ha luogo qualora 
l’istanza di trasformazione sia presentata in un momento in cui la domanda di marchio 
comunitario non sia ancora stata pubblicata, ai sensi dell’articolo 39 RMC. 
 

Regola 46 REMC 

 
L’istanza di trasformazione viene pubblicata solo dopo che l’Ufficio ne ha completato 
l’esame e ne ha verificato la regolarità. L’istanza non è regolare se non è stato 
effettuato alcun pagamento. 
 

Regola 46, paragrafo 2, REMC 

 
La pubblicazione dell’istanza di trasformazione deve contenere le indicazioni di cui alla 
regola 46, paragrafo 2, REMC e, salvo il caso in cui riguardi una RI che designa l’UE, 
deve contenere anche un riferimento alla precedente pubblicazione nel Bollettino dei 
marchi comunitari, nonché alla data dell’istanza di trasformazione. 
 

Regola 46, paragrafo 2, regole 122 e 123, REMC 

 
Gli elenchi dei prodotti e servizi oggetto dell’istanza di trasformazione non sono 
pubblicati quando la trasformazione riguardi una RI che designa l’UE. 
 
 
 

6.4 Trasmissione agli uffici designati 
 

Articolo 113, paragrafo 3 e articolo 114, paragrafo 1, RMC 
Regola 47 REMC 

 
Successivamente all’esame dell’istanza di trasformazione e all’accertamento della sua 
regolarità da parte dell’Ufficio, quest’ultimo trasmette senza indugio l’istanza agli uffici 
designati. La trasmissione è effettuata indipendentemente dal fatto che si sia proceduto 
alle pubblicazioni eventualmente richieste. 
 
L’Ufficio invia copia dell’istanza di trasformazione e mette a disposizione un estratto 
della sua banca dati contenente i dati di cui alla regola 84, paragrafo 2, REMC relativi 
al marchio comunitario o alla registrazione internazionale oggetto della trasformazione. 
Qualsiasi ufficio centrale per la proprietà industriale al quale sia trasmessa l’istanza di 
trasformazione può ottenere dall’Ufficio informazioni aggiuntive riguardo all’istanza, per 
essere in grado di adottare una decisione in merito al marchio nazionale risultante dalla 
trasformazione. 
 

Regola 47 REMC 

 
Simultaneamente l’Ufficio comunica al richiedente la data di trasmissione agli uffici 
nazionali. 
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Nel caso di una trasformazione “opting-back”, l’OMPI considera l’istanza come 
designazione successiva, conformemente alla regola 24, paragrafi 6 e 7, REC. 
 
Se l’ufficio designato è un ufficio nazionale, la trasformazione dà luogo a una domanda 
o una registrazione nazionale. 
 

Articolo 114, paragrafo 3 RMC 

 
La legislazione nazionale in vigore negli Stati membri interessati può richiedere che 
l’istanza di trasformazione venga assoggettata ad alcuni o a tutti i seguenti requisiti: 
 

 pagamento di una tassa nazionale di deposito; 
 

 presentazione di una traduzione, in una delle lingue ufficiali dello Stato di cui 
trattasi, dell’istanza e dei documenti che la corredano; in particolare per le istanze 
di trasformazione presentate prima della pubblicazione del MC, l’ufficio nazionale 
richiede di solito una traduzione della lista dei prodotti e servizi; 

 

 elezione di un domicilio nello Stato membro in questione; 
 

 deposito di una riproduzione del marchio, nel numero di esemplari richiesto dallo 
Stato membro di cui trattasi. 

 
Restano applicabili le norme nazionali che disciplinano la nomina di un rappresentante 
nazionale. Qualora ci si avvalga dell’opzione di indicare, nel modulo di trasformazione, 
un rappresentante ai fini della procedura dinanzi a un determinato ufficio nazionale, 
quest'ultimo è in grado di comunicare direttamente con detto rappresentante, in modo 
tale che non si renda necessaria alcuna comunicazione separata avente a oggetto la 
designazione di un rappresentante nazionale. 
 

Articolo 114, paragrafo 2, RMC 

 
La legislazione nazionale non può assoggettare l’istanza di trasformazione a requisiti 
formali di altro tipo, o supplementari, rispetto a quelli previsti dal RMC e dal REMC. 
 
 

7 Effetti della trasformazione (conversion) 
 

Articolo 112, paragrafo 3, RMC 

 
In ciascuno Stato membro di cui trattasi, la domanda di marchio nazionale risultante 
dalla trasformazione gode della data di deposito o, eventualmente, della data di priorità 
della domanda di marchio comunitario, come pure della preesistenza di un marchio 
anteriore con effetti in tale Stato sempreché sia stata validamente rivendicata 
nell’ambito della domanda o della registrazione di marchio comunitario, ai sensi degli 
articoli 34 o 35 RMC. Per informazioni sulla trasformazione di un MC in domande di 
marchio nazionale, si rimanda al Manuale, Parte A, sezione 9, Allargamento. 
 
Nel caso di una trasformazione “opting-back”, la domanda internazionale risultante 
dalla designazione successiva dello Stato membro, conformemente alla regola 24, 
paragrafo 6, lettera e) e paragrafo 7, REC, gode della data originaria della RI che 
designa l’UE, vale a dire, la data effettiva della RI (eventualmente, anche della sua 
data di priorità) ovvero la data della designazione successiva dell’UE. 
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Tuttavia, non esiste una procedura armonizzata che gli uffici nazionali possano seguire 
per l’esame del marchio comunitario oggetto della trasformazione. Come menzionato 
nell’introduzione, la procedura di trasformazione è un sistema dualistico, in cui la 
seconda fase, ossia la procedura di trasformazione stessa, è trattata dagli uffici 
nazionali dei marchi e dei brevetti. A seconda della normativa nazionale, il marchio 
trasformato viene registrato immediatamente o viene sottoposto alla procedura 
nazionale di esame, registrazione e opposizione come qualsiasi altra normale 
domanda di marchio nazionale. 
 
Le domande nazionali derivanti dalla trasformazione di un marchio comunitario o di 
una domanda di marchio comunitario anteriore si considerano effettuate a partire dal 
momento in cui viene presentata una valida istanza di trasformazione. Pertanto, in un 
procedimento di opposizione, tali diritti vengono identificati correttamente, ai fini 
dell’esame di ammissibilità, a norma della regola 18, paragrafo 1, REMC, qualora 
l’opponente indichi il numero del marchio comunitario o della domanda di marchio 
comunitario in corso di trasformazione e i paesi per i quali ha richiesto la 
trasformazione. 
 
Se nel corso del procedimento di opposizione o di annullamento la domanda di 
marchio comunitario (o il marchio comunitario) su cui l’opposizione è basata cessa di 
esistere (o l’elenco di prodotti e servizi è limitato), ma viene contemporaneamente 
presentata un’istanza di trasformazione, il procedimento può continuare. Infatti, le 
registrazioni di marchi nazionali originate dalla trasformazione di una domanda di 
marchio comunitario (o da un marchio comunitario) possono costituire il fondamento di 
un procedimento di opposizione o di annullamento originariamente basato su detta 
domanda o registrazione di marchio comunitario (cfr. decisione della commissione 
allargata R 1313/2006-G) (cfr. anche Direttive, Parte C, Opposizione, Sezione 1, 
Questioni procedurali). 
 
 


