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1 Avviso antifrode 
 

1.1 Società private che inviano fatture ingannevoli 
 
L'Ufficio è a conoscenza del fatto che alcuni utenti, in Europa, stanno ricevendo un 
numero sempre più elevato di messaggi non richiesti da parte di società che 
sollecitano il pagamento di servizi resi in materia di marchi, disegni e modelli, fra i quali 
il rinnovo. 
 
Sul sito web dell'Ufficio è pubblicato un elenco delle lettere provenienti da società o da 
registri di cui gli utenti hanno denunciato il contenuto ingannevole. Tali attività non sono 
collegate ad alcun servizio ufficiale di registrazione di marchi, disegni o modelli fornito 
dagli uffici di PI o da altri organismi pubblici nell'Unione europea, quali l'UAMI. 
 
Qualora ricevesse una lettera o una fattura, controlli attentamente l'oggetto dell'offerta 
e la fonte. L'UAMI non invia mai fatture agli utenti né lettere di richiesta di 
pagamento diretto per i servizi. (si vedano le Direttive, parte A, Disposizioni generali, 
sezione 3, Pagamento di tasse, spese e tariffe). 
 
 

1.2 Rinnovo da parte di terzi non autorizzati 
 
L'Ufficio è altresì a conoscenza del fatto che truffatori hanno preso di mira il modulo per 
l'e-renewal (rinnovo elettronico), chiedendo il rinnovo senza il consenso del titolare e 
impedendo così, attraverso l'utilizzo del modulo, la presentazione del rinnovo alle 
persone legittimamente autorizzate in tal senso. Questo blocco tecnico ha l'obiettivo di 
evitare un pagamento doppio per un rinnovo. Se, al momento del deposito di una 
domanda di rinnovo elettronico, dovesse scoprire che il marchio è «bloccato» perché il 

rinnovo per quel marchio è già stato richiesto, la preghiamo di contattare l'Ufficio. 
 
 

1.3 Contatto 
 
In caso di dubbi o se dovesse rilevare nuovi casi, la invitiamo a parlarne con i suoi 
consulenti legali o a contattarci al numero +34 96 513 9100 o per posta elettronica 
all'indirizzo information@oami.europa.eu. 
 
 

2 Durata della registrazione 
 

Articolo 46, RMC 
Articoli 26 e 27, RMC 
Regola 9, REMC 

 
La durata della registrazione del marchio comunitario (MC) è di dieci anni a decorrere 
dalla data di deposito della domanda. Ad esempio, un marchio la cui data di deposito è 
il 16 aprile 2006 scadrà il 16 aprile 2016. 
 
La data di deposito della domanda viene determinata secondo gli articoli 26 e 27, RMC 
e la regola 9, REMC. 
 

mailto:information@oami.europa.eu
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La registrazione è rinnovabile indefinitamente per periodi di 10 anni. 
 
 

3 Notifica della scadenza della registrazione 
 

Articolo 47, paragrafo 2, RMC 
Regola 29, REMC 
Comunicazione n. 5/05 del Presidente dell'Ufficio del 27 luglio 2005 

 
Almeno sei mesi prima della scadenza della registrazione, l’Ufficio informa: 
 

 il titolare registrato del marchio comunitario e 

 qualsiasi persona titolare di diritti registrati in relazione al marchio comunitario 
 
che la registrazione è prossima alla scadenza. I titolari di diritti registrati comprendono i 
licenziatari registrati, i titolari di un diritto reale registrato, i creditori di un atto di 
esecuzione forzata registrato o l’autorità competente che agisce per conto del titolare 
nelle procedure di insolvenza. 
 
La mancata informazione non incide sulla scadenza della registrazione e non impegna 
la responsabilità dell’Ufficio. 
 
 

4 Rinnovo di una domanda di marchio comunitario 
 
Nell'ipotesi eccezionale in cui una domanda non sia stata ancora registrata a causa 
della pendenza del procedimento, l'Ufficio non invia l'avviso di cui all'articolo 47, 
paragrafo 2, RMC. Il richiedente non è tenuto a rinnovare la propria domanda in 
procedimenti che durano più di 10 anni e nell'ambito dei quali l'esito della registrazione 
è incerto. Solo a seguito della registrazione del marchio l'Ufficio invita il titolare a 
rinnovare il MC e a pagare la tassa di rinnovo (retroattivamente). Il titolare, allora, ha a 
disposizione due mesi per pagare la tassa di rinnovo (comprese ulteriori tasse per 
ciascuna classe). Se la tassa di rinnovo non è pagata entro il primo termine, viene 
concesso al titolare un secondo termine di due mesi (per un totale di quattro mesi dalla 
data della prima comunicazione) entro cui pagare la tassa di rinnovo. In questo 
ulteriore periodo di tempo di due mesi non si applica la sovrattassa per la tassa di 
rinnovo del 25 % di cui all'articolo 2, paragrafo 16, RTMC. Se la tassa di rinnovo non è 
pagata entro il termine aggiuntivo concesso, l'Ufficio comunica che la registrazione è 
scaduta. 
 
 

5 Tasse e altri requisiti formali per la domanda di rinnovo 
 

Regole 79, 80 e 82, REMC 
Comunicazione n. 8/05 del Presidente dell'Ufficio del 21 dicembre 2005 relativa al 
rinnovo dei marchi comunitari 

 
Si applicano le norme generali riguardanti le comunicazioni all’Ufficio, ossia la 
domanda può essere presentata in uno dei modi seguenti: 
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 avvalendosi dei mezzi elettronici disponibili sul sito web dell'UAMI (e-renewal – 
rinnovo elettronico). È prevista una riduzione del 10 % della tassa di rinnovo di 
base in caso di rinnovo elettronico. L'indicazione del nome e del cognome 
nell'apposito spazio sul modulo elettronico è considerata equivalente alla firma. 
Oltre alla riduzione della tassa, l'uso del rinnovo elettronico offre ulteriori vantaggi 
quali il ricevimento automatico di una conferma elettronica immediata della 
richiesta di rinnovo o l'utilizzo della funzione di gestione del rinnovo per la 
compilazione rapida del modulo per tutti i marchi necessari. 

 

 trasmettendo un modulo originale firmato per telefax, posta elettronica o altri 
mezzi. Sul sito web dell'Ufficio è disponibile un modulo standard. I moduli devono 
essere firmati, ma non gli allegati. 

 
 

5.1 Persone abilitate a presentare la domanda di rinnovo 
 

Articolo 17, paragrafo 7, e articolo 47, paragrafo 1, RMC 
Comunicazione n. 8/05 del Presidente dell'Ufficio del 21 dicembre 2005 relativa al 
rinnovo dei marchi comunitari 

 
La domanda di rinnovo può essere presentata da: 
 

 il titolare registrato del marchio comunitario; 
 

 qualora la registrazione del MC sia stata trasferita, l'avente causa dal momento in 
cui è stata ricevuta dall'Ufficio una domanda di registrazione del trasferimento; 

 

 qualsiasi persona espressamente autorizzata all’uopo dal titolare del marchio 
comunitario. Può trattarsi, ad esempio, di un licenziatario registrato, un 
licenziatario non registrato o chiunque abbia ottenuto l’autorizzazione del titolare 
del MC a rinnovare il marchio. 

 
È necessaria un'autorizzazione a proprio favore; tuttavia non deve essere depositata 
presso l'Ufficio a meno che l'Ufficio non ne faccia richiesta (cfr. successivo paragrafo 
6.1.2.2). Ad esempio, se l'Ufficio riceve il pagamento delle tasse da due fonti diverse, 
nessuna delle quali è il titolare o il suo rappresentante autorizzato, il titolare sarà 
contattato per sapere chi sia la persona autorizzata a rinnovare la domanda. Nel caso 
in cui non si riceva alcuna risposta da parte da parte del titolare, l’Ufficio convaliderà il 
pagamento pervenuto per primo all’Ufficio. 
 
(Cfr. sentenza del 12/05/2009, T-410/07, JURADO, paragrafi 33-35 e decisione del 
13/01/2008, R 0989/2007-4, Elite glass seal, paragrafi 17 e 18). 
 
Ai fini del rinnovo la rappresentanza di cui all'articolo 92, paragrafo 2, RMC non è 
obbligatoria. 
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5.2 Contenuto della domanda di rinnovo 
 

Articolo 47, paragrafo 1, RMC 
Regola 30, paragrafi 1 e 3, REMC 

 
La domanda di rinnovo deve contenere gli elementi elencati in appresso: nome e 
indirizzo della persona che presenta la domanda di rinnovo e numero di registrazione 
del marchio comunitario rinnovato. La portata del rinnovo è considerata totale ex 
officio. 
 
Il pagamento, da solo, può costituire una valida domanda di rinnovo purché sia 
effettuato a favore dell'Ufficio e contenga il nome del soggetto che effettua il 
pagamento, il numero di registrazione del MC e la causale «rinnovo». In tali casi non 

occorre soddisfare ulteriori formalità (cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, 
sezione 3, Pagamento di tasse, spese e tariffe). 
 
 

5.2.1 Nome e indirizzo e altre indicazioni della persona che presenta la 
domanda di rinnovo 

 
5.2.1.1 Domanda presentata dal titolare del marchio comunitario 
 
Qualora la domanda venga presentata dal titolare del marchio, il nome dello stesso 
dev’essere indicato.  
 
Se l’Ufficio ha attribuito un numero identificativo al titolare, il numero dev’essere 
indicato assieme al nome. 
 
 
5.2.1.2 Domanda presentata da una persona all’uopo autorizzata dal titolare 
 

Regola 1, paragrafo 1, lettera b), REMC 

 
Qualora la domanda di rinnovo venga presentata da una persona all’uopo autorizzata 
dal titolare, devono essere indicati il nome e l’indirizzo della stessa. 
 
Il nome e l’indirizzo o il numero identificativo e il nome (cfr. sottoparagrafo precedente) 
della persona autorizzata vanno forniti conformemente alla regola 1, paragrafo 1, 
lettera b), REMC. 
 
 

5.2.2 Numero di registrazione del marchio comunitario 
 

Regola 30, paragrafo 1, lettera b), REMC 

 
Il numero di registrazione del marchio comunitario deve essere indicato. 
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5.2.3 Indicazione della portata del rinnovo 
 

Regola 30, paragrafo 1, lettera c), REMC 

 
Qualora il rinnovo sia totale, ossia venga richiesto per tutti i prodotti e i servizi per i 
quali il marchio è registrato, è necessaria un’indicazione a tal fine. Se non è indicato 
nulla, il rinnovo è considerato totale ex officio. 
 
Qualora il rinnovo venga richiesto solo per alcuni dei prodotti e dei servizi per i quali il 
marchio è registrato, è necessaria: 
 

 un’indicazione, fornita in modo chiaro ed inequivocabile, delle classi o dei prodotti 
e servizi per i quali viene richiesto il rinnovo. Il rinnovo elettronico consente 
soltanto di eliminare classi intere e non solo una parte della classe; 

 
o, in alternativa, 
 

 un’indicazione, fornita in modo chiaro ed inequivocabile, delle classi o dei prodotti 
e servizi per i quali non viene richiesto il rinnovo (possibile soltanto in caso di 
presentazione del modulo cartaceo). 

 
 

5.3 Lingue 
 

Regola 95, lettera b), REMC 

 
La domanda di rinnovo può essere redatta in una qualunque delle cinque lingue 
dell’Ufficio. Detta lingua diviene la lingua procedurale del rinnovo. Tuttavia, quando la 
domanda di rinnovo è presentata con il modulo fornito dall'Ufficio conformemente alla 
regola 83, è possibile usare il modulo in una qualsiasi delle lingue ufficiali della 
Comunità, ma è necessario compilarlo in una delle lingue dell'Ufficio per quanto 
riguarda gli elementi di testo. Si tratta, in particolare, dell'elenco dei prodotti e dei 
servizi in caso di rinnovo parziale. 
 
 

5.4 Termini 
 

Articolo 46, articolo 47, paragrafo 3, RMC 
Regola 72, paragrafo 1, REMC 

 

5.4.1 Periodo di sei mesi antecedenti la scadenza per presentare il rinnovo 
(periodo di base) 

 
La presentazione della domanda di rinnovo e il pagamento delle tasse devono essere 
effettuati nei sei mesi precedenti l’ultimo giorno del mese in cui scade il periodo di 
tutela. 
 
Ad esempio, se la data di deposito del marchio comunitario corrisponde al 1° aprile 
2006, l’ultimo giorno del mese in cui scade il periodo di tutela è il 30 aprile 2016. 
Pertanto, la presentazione della domanda di rinnovo e il pagamento della tassa di 
rinnovo devono essere effettuati dal 1° novembre 2015 al 30 aprile 2016, oppure, se 
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questa data corrisponde ad un sabato, una domenica o un altro giorno di chiusura 
dell’Ufficio, o un giorno in cui non viene distribuita la normale corrispondenza ai sensi 
della regola 72, paragrafo 1, REMC, il primo giorno lavorativo successivo in cui l’Ufficio 
è aperto al pubblico e viene distribuita la normale corrispondenza. 
 
 

5.4.2 Periodo di tolleranza di sei mesi successivi alla scadenza (periodo di 
tolleranza) 

 
Se il marchio comunitario non viene rinnovato entro il periodo di base, la presentazione 
della domanda e il pagamento della tassa di rinnovo possono ancora essere effettuati 
dietro pagamento di una soprattassa (cfr. successivo paragrafo 5.5), entro un periodo 
supplementare di sei mesi, a decorrere dall’ultimo giorno del mese in cui scade il 
periodo di tutela. 
 
Ad esempio, se la data di deposito del marchio comunitario corrisponde al 
1° aprile 2006, l’ultimo giorno del mese in cui scade il periodo di tutela sarà il 30 aprile 

2016. Pertanto, il periodo di tolleranza nel quale la presentazione della domanda di 
rinnovo può essere effettuata dietro pagamento della tassa di rinnovo e della 
soprattassa è calcolato dal giorno successivo al 30 aprile 2016, vale a dire dal 
1° maggio 2016 al 31 ottobre 2016 o, se il 31 ottobre 2016 corrisponde ad un sabato, 
una domenica o un altro giorno di chiusura dell’Ufficio, o un giorno in cui non viene 
distribuita la normale corrispondenza ai sensi della regola 72, paragrafo 1, REMC, il 
primo giorno lavorativo successivo in cui l’Ufficio è aperto al pubblico e viene distribuita 
la normale corrispondenza. Ciò vale anche se, nel suindicato esempio, il 30 aprile 2016 
corrisponda ad un sabato o ad una domenica; la regola secondo cui un termine da 
osservare nei confronti dell'Ufficio è prorogato al giorno lavorativo successivo si applica 
soltanto una volta e alla fine del periodo di base, non alla data di inizio del periodo di 
tolleranza. 
 
 

5.5 Tasse 
 

5.5.1 Tasse pagabili 
 

Articolo 47, paragrafo 3, RMC 
Regola 30, paragrafo 2, lettere a) e b), REMC 
Articolo 2, RTMC 

 
Le tasse pagabili per il rinnovo di un marchio comunitario consistono in una tassa di 
base e in tasse per ogni classe di prodotti e servizi successiva alla terza nell’elenco 
delle classi contenute nel MC per le quali si chiede il rinnovo. 
 
La tassa di base è: 
 

 in relazione ad un marchio individuale: 1 500 EUR/1 350 EUR in caso di rinnovo 
elettronico, e 

 in relazione ad un marchio collettivo: 3 000 EUR. 
 
La tassa per ogni classe successiva alla terza è: 
 

 in relazione ad un marchio individuale: 400 EUR 
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 in relazione ad un marchio collettivo: 800 EUR. 
 

5.5.2 Termine entro cui effettuare il pagamento 
 
La tassa deve essere versata entro i sei mesi precedenti l’ultimo giorno del mese in cui 
scade il periodo di tutela (per il calcolo del periodo, cfr. esempio nel precedente 
paragrafo 5.4.1). 
 

Articolo 47, paragrafo 3, RMC 
Regola 30, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 4, REMC 
Articolo 2, paragrafo 16, e articolo 8, paragrafo 3, RTMC 

 
La tassa può essere versata entro un periodo supplementare di sei mesi, a decorrere 
dall’ultimo giorno del mese in cui scade il periodo di tutela (cfr. precedente paragrafo 
5.4.2), purché si proceda al pagamento di una soprattassa, pari al 25 % della tassa 
complessiva di rinnovo, comprese tutte le tasse per ciascuna classe, fino ad un limite 
massimo di 1500 EUR. 
 
Il rinnovo verrà effettuato unicamente se il pagamento di tutte le tasse (tasse di rinnovo 
e soprattasse per pagamento tardivo, se del caso) perviene all’Ufficio entro il periodo di 
grazia (cfr. il precedente paragrafo 5.4.2). 
 
Le tasse pagate prima dell'inizio del primo termine di sei mesi in linea di principio non 
saranno prese in considerazione e saranno restituite. 
 

Regola 72, paragrafo 1, REMC 

 
Qualora il titolare del MC sia intestatario di un conto corrente presso l’Ufficio, la tassa 
di rinnovo verrà addebitata solo dopo la presentazione della domanda di rinnovo e la 
tassa di rinnovo (comprese le tasse per ciascuna classe) sarà addebitata con effetto 
dall’ultimo giorno del periodo di sei mesi di cui all'articolo 47, paragrafo 3, RMC, ossia 
l’ultimo giorno del mese in cui scade il periodo di tutela, salvo indicazione contraria. 
 
 

Articolo 7, paragrafo 1, lettera d) della decisione n. EX-96-1 del Presidente dell’Ufficio 
dell’11 gennaio 1996 relativa alle modalità di apertura di conti correnti presso l’Ufficio, 
modificata dalla decisione n. EX-03-1 del 20 gennaio 2003 e dalla decisone n. EX-06-1 
del 12 gennaio 2006. 

 
In caso di presentazione tardiva della domanda di rinnovo (cfr. precedente paragrafo 
5.4.2), e nel caso in cui il titolare del marchio comunitario disponga di un conto corrente 
presso l’Ufficio, la tassa di rinnovo e la soprattassa saranno addebitate l’ultimo giorno 
del periodo aggiuntivo di sei mesi di cui all’articolo 47, paragrafo 3, RMC, terza frase, 
ovverosia l’ultimo giorno del periodo aggiuntivo di sei mesi che segue l’ultimo giorno 
del mese in cui termina la protezione, a meno che non vengano impartite istruzioni 
diverse. 
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5.5.3 Pagamento da parte di terzi 
 
Il pagamento può essere effettuato altresì dalle altre persone individuate nel 
precedente paragrafo 5.1. 
 
Il pagamento mediante addebito su un conto corrente intestato a terzi richiede 
un'autorizzazione esplicita del titolare del conto corrente che indichi la tassa specifica 
che può essere addebitata sul conto. In tali casi l'Ufficio verifica se esiste 
un'autorizzazione. In caso contrario, invia una lettera alla persona che richiede il 
rinnovo chiedendo di presentare l'autorizzazione all'addebito sul conto intestato ad un 
terzo. In tali casi, il pagamento è considerato effettuato alla data in cui l'Ufficio riceve 
l'autorizzazione. 
 
 

5.5.4 Rimborso delle tasse 
 

Regola 30, paragrafi 6 e 7, REMC 

 
Le tasse di rinnovo e, se del caso, la soprattassa per pagamento tardivo possono 
essere rimborsate in presenza di talune circostanze. Per informazioni dettagliate, si 
veda la Parte A, Sezione 3, Pagamento di tasse, spese e tariffe. 
 
 

6 Procedura dinanzi all'Ufficio 
 

6.1 Esame dei requisiti formali 
 
L’esame della domanda di rinnovo è limitato alle formalità ed è riferito ai seguenti punti: 
 
 

6.1.1 Rispetto dei termini 
 

Articolo 47, paragrafi 3 e 4, RMC 
Regola 30, paragrafi 2 e 3, REMC 

 
 
6.1.1.1 Pagamento durante il periodo di base o il periodo di tolleranza 
 
Qualora la presentazione della domanda di rinnovo e il pagamento della tassa di 
rinnovo vengano effettuati entro il periodo di base, l'Ufficio registra il rinnovo, purché 
siano soddisfatte le altre condizioni stabilite nel RMC e nel REMC (cfr. successivo 
paragrafo 6.1.2). 
 

Articolo 47, paragrafo 3, RMC 
Comunicazione n. 8/05 del Presidente del 21 dicembre 2005 

 
Qualora non sia stata presentata una domanda di rinnovo, ma la tassa di rinnovo sia 
stata versata all'Ufficio con le indicazioni minime (nome e indirizzo della persona che 
richiede il rinnovo e numero di registrazione del MC rinnovato), ciò costituisce una 
valida domanda e non devono essere soddisfatte ulteriori formalità. 
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Tuttavia, qualora non sia stata presentata una domanda di rinnovo, ma la tassa di 
rinnovo sia stata versata senza le indicazioni minime (nome e indirizzo della persona 
che richiede il rinnovo e numero di registrazione del MC rinnovato), l'Ufficio invita il 
titolare del MC a presentare una domanda di rinnovo e, se del caso, a pagare la 
soprattassa per la presentazione tardiva della domanda di rinnovo. Sarà inviata una 
lettera quanto prima dopo la ricezione del pagamento della tassa, onde consentire la 
presentazione della domanda prima che la soprattassa divenga esigibile. 
 
Qualora la domanda sia stata presentata entro il periodo di base, ma la tassa di 
rinnovo non sia stata versata o non sia stata versata per intero, l’Ufficio invita la 
persona che richiede il rinnovo a pagare la tassa di rinnovo e la soprattassa per il 
pagamento tardivo. In caso di pagamento incompleto della tassa, il titolare del MC può, 
invece che pagare l'importo mancante, limitare la propria richiesta di rinnovo al numero 
corrispondente di classi. 
 
Se la domanda di rinnovo viene presentata da una persona autorizzata dal titolare del 
MC, quest’ultimo riceve copia della comunicazione. 
 
 
6.1.1.2 Pagamento successivo alla scadenza del periodo di tolleranza 
 

Articolo 47, paragrafo 3, RMC 
Regola 30, paragrafo 5, e regola 54, REMC 

 
Qualora la domanda di rinnovo non sia stata presentata o sia stata presentata solo 
successivamente alla scadenza del periodo di tolleranza, l'Ufficio constata che la 
registrazione è scaduta e invia una comunicazione riguardante la decadenza dei diritti 
al titolare del marchio nonché ai titolari di diritti sul marchio iscritti nel registro. 
 
Qualora le tasse non siano state pagate o siano state pagate solo successivamente 
alla scadenza del periodo di tolleranza, l'Ufficio constata che la registrazione è scaduta 
e invia una comunicazione riguardante la decadenza dei diritti al titolare del marchio 
nonché ai titolari di diritti sul marchio iscritti nel registro. 
 
Qualora la tassa pagata sia di importo inferiore alla tassa di base e alla tassa per il 
pagamento tardivo/la presentazione tardiva della domanda di rinnovo, l’Ufficio constata 
che la registrazione è scaduta e invia una comunicazione riguardante la decadenza dei 
diritti al titolare del marchio nonché ai titolari di diritti sul marchio iscritti nel registro. 
 
Qualora la tassa pagata copra la tassa di base e la tassa per il pagamento tardivo, ma 
non tutte le tasse per ciascuna classe, l’Ufficio rinnova la registrazione solo per alcune 
classi. La determinazione delle classi di prodotti e di servizi per le quali si applica il 
rinnovo viene effettuata in conformità dei seguenti criteri. 
 

 se la domanda di rinnovo è espressamente limitata ad alcune classi, il rinnovo 
verrà effettuato solo per tali classi; 

 

 se dalla domanda risulta in altro modo chiaramente quale sia la classe o quali 
siano le classi coperte dalla domanda stessa, il rinnovo verrà effettuato per tale 
classe o tali classi; 

 

 in caso di pagamento parziale, l'Ufficio può contattare il titolare e chiedere le 
preferenze delle classi; 
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 in mancanza di altri criteri, l’Ufficio prende in considerazione le classi nell’ordine 
della classificazione, iniziando dalla classe con il numero più basso. 

 
Qualora non siano state pagate tutte le tasse per ciascuna classe e l'Ufficio constati 
che la registrazione per alcune classi di prodotti o di servizi è scaduta, invia, 
unitamente alla conferma del rinnovo, una comunicazione sulla decadenza dei diritti 
riguardo a dette classi di prodotti o di servizi al titolare nonché, all’occorrenza, alla 
persona che richiede in rinnovo e ai titolari di diritti sul marchio iscritti nel registro. Se la 
persona interessata ritiene che la determinazione dell'Ufficio sia inesatta può, entro 
due mesi dalla comunicazione della decadenza dei diritti, chiedere l'adozione di una 
decisione in merito. 
 
 
6.1.1.3 Situazione in cui il titolare è intestatario di un conto corrente 
 
L’Ufficio non effettua addebiti sul conto corrente, a meno che non venga presentata 
una domanda esplicita di rinnovo. Esso effettua l’addebito sul conto della persona che 
agisce (titolare del MC o terzo). 
 
Se la domanda viene presentata entro il periodo di base, l’Ufficio addebita le tasse di 
rinnovo (tassa di rinnovo di base più tasse applicabili per ciascuna classe) senza 
maggiorazioni. 
 
Se la domanda viene presentata entro il periodo di tolleranza, l’Ufficio addebita la tassa 
di rinnovo nonché una soprattassa del 25 % (cfr. precedente paragrafo 5.5). 
 
 
6.1.1.4 Prosecuzione del procedimento 
 

Articolo 82, paragrafo 2, RMC 
Comunicazione n. 6/05 del Presidente dell'Ufficio del 16/09/2005. 

 
Il termine entro cui occorre presentare la domanda di rinnovo è specificamente escluso 
dalla prosecuzione del procedimento. 
 
 
6.1.1.5 Restitutio in integrum 
 

Articolo 81, RMC 
Articolo 67, RDC 

 
La restitutio in integrum è prevista per il termine entro cui occorre presentare la 
domanda di rinnovo. Per ulteriori informazioni cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni 
generali, sezione 8, Restitutio in Integrum. 
 
Il cattivo funzionamento del software per i rinnovi di norma non è adducibile come 
motivo per giustificare la restitutio in integrum (cfr. sentenza del 13/05/2009, T-136/08, 
AURELIA, sentenza del 19/09/2012, T-267/11, Video Research USA, e sentenza del 
28/06/2012, T-314/10, COOK’S). 
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In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo o di mancato pagamento 
della tassa di rinnovo, il termine di un anno decorre dal giorno in cui scade la tutela e 
non dalla data di scadenza del periodo di tolleranza di sei mesi. 
 
 

6.1.2 Adempimento dei requisiti formali del regolamento recante modalità di 
esecuzione 

 
6.1.2.1 Rinnovo richiesto da una persona autorizzata 
 

Comunicazione n. 8/05 del Presidente dell'Ufficio del 21 dicembre 2005 

 
Se la domanda di rinnovo è presentata a nome del titolare del marchio, non occorre 
presentare un'autorizzazione. Tuttavia, è necessaria una tale autorizzazione a favore 
della persona che deposita la domanda qualora l'Ufficio dovesse farne richiesta. 
 
 
6.1.2.2 Ulteriori requisiti 
 

Regola 30, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4, REMC 

 
Se la domanda di rinnovo non soddisfa altri requisiti formali, segnatamente se il nome 
e l’indirizzo della persona che richiede il rinnovo non sono stati indicati in modo 
sufficiente, se il numero di registrazione non è stato indicato, se manca una firma 
valida o se è stato richiesto un rinnovo parziale, ma i prodotti e i servizi non sono stati 
adeguatamente indicati, l’Ufficio invita la persona che richiede il rinnovo a sanare le 
irregolarità constatate entro il termine di due mesi. Detto termine si applica anche dopo 
la scadenza del periodo di tolleranza. 
 
L'Ufficio considera che la domanda sia stata presentata per tutti i prodotti e servizi, a 
meno che sia espressamente chiesto un rinnovo parziale. In caso di rinnovo parziale, 
cfr. il precedente paragrafo 5.2.3. 
 
Se la domanda di rinnovo viene presentata da una persona autorizzata dal titolare del 
marchio comunitario, quest'ultimo riceve copia della comunicazione. 
 
Se una domanda di rinnovo è presentata da due persone diverse le quali sostengono 
di essere autorizzate dal titolare («persona autorizzata»), l'Ufficio chiederà chiarimenti 

su chi sia la persona autorizzata contattando direttamente il titolare. 
 

Regola 30, paragrafo 5, e regola 54, REMC 

 
Se tali irregolarità non vengono sanate entro la scadenza del termine rilevante, l'Ufficio 
procederà nel modo seguente. 
 

 se l'irregolarità riguardava la mancata indicazione dei prodotti e servizi del MC da 
rinnovare, l'Ufficio rinnova la registrazione per tutte le classi per le quali sono 
state pagate le tasse e se le tasse pagate non coprono tutte le classi della 
registrazione del MC, la determinazione delle classi per le quali si applica il 
rinnovo viene effettuata in conformità dei criteri indicati al precedente paragrafo 
6.1.1.2. L'Ufficio invia, unitamente alla conferma del rinnovo, una comunicazione 
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sulla decadenza dei diritti riguardo alle classi di prodotti o di servizi che l'Ufficio 
ha ritenuto scadute al titolare del marchio e ai titolari di diritti sul marchio iscritti 
nel registro; 

 

 se l'irregolarità riguardava la mancata risposta da parte del titolare ad una 
richiesta di chiarimenti su chi sia la persona autorizzata, l'Ufficio accetta la 
domanda di rinnovo presentata dal rappresentante autorizzato che figura nel 
fascicolo. Se nessuna delle domande di rinnovo è stata presentata da un 
rappresentante autorizzato che figura nel fascicolo, l'Ufficio accetta la domanda 
di rinnovo ricevuta per prima dall'Ufficio; 

 

 in caso di altre irregolarità, constata che la registrazione è scaduta e invia una 
comunicazione di decadenza dei diritti al titolare o, all'occorrenza, alla persona 
che richiede in rinnovo e ai titolari di diritti sul marchio iscritti nel registro. 

 
 

6.2 Elementi che non occorre esaminare 
 
All'atto del rinnovo non sarà svolto alcun esame sulla registrabilità del marchio, né sarà 
svolto alcun esame volto ad accertare se il marchio sia stato oggetto di un uso 
effettivo. 
 
All'atto del rinnovo l'Ufficio non svolgerà alcun esame per quanto riguarda la corretta 
classificazione del marchio, né sarà riclassificata una registrazione che sia stata 
registrata in base ad una versione della classificazione di Nizza non più in vigore al 
momento del rinnovo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 50, RMC. 
 
 

6.3 Modifiche 
 

Articolo 48, RMC 

 
Il marchio comunitario non è soggetto ad alcuna modifica nel registro all'atto del 
rinnovo. Poiché il rinnovo è considerato un prolungamento del periodo di tutela del MC 
dietro pagamento delle tasse necessarie, può non includere modifiche in relazione alla 
riproduzione del marchio nella sua ultima forma, vale a dire alla scadenza del periodo 
di tutela in corso. 
 
Qualsiasi altra modifica che non alteri il marchio stesso (cambiamenti del nome, 
dell'indirizzo, eccetera) che il titolare desidera sia iscritta nel registro all'atto del rinnovo 
della registrazione deve essere comunicata separatamente all'Ufficio in conformità 
delle procedure applicabili (cfr. le Direttive, parte E, Operazioni di registro, sezione 1, 
Modifiche in una registrazione). Tali modifiche saranno incluse nei dati registrati all'atto 
del rinnovo solo se vengono iscritte nel registro del marchio comunitario entro la data di 
scadenza della registrazione del MC. 
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7 Iscrizione delle menzioni nel registro 
 

Articolo 47, paragrafo 5, RMC 
Regola 84, paragrafo 3, lettera k), e paragrafo 5, REMC 

 
Se la domanda di rinnovo soddisfa tutti i requisiti, il rinnovo viene registrato. 
 
L’Ufficio comunica al titolare del MC il rinnovo della registrazione del MC e l’iscrizione 
della relativa menzione nel registro. Il rinnovo prende effetto il giorno successivo alla 
data di scadenza della registrazione esistente (cfr. successivo paragrafo 8). 
 
Se il rinnovo interessa soltanto alcuni dei prodotti e servizi contenuti nella 
registrazione, l’Ufficio comunica al titolare del MC e ai titolari di diritti sul marchio iscritti 
nel registro i prodotti e i servizi per i quali la registrazione è stata rinnovata, l’iscrizione 
della menzione del rinnovo nel registro e la data a partire dalla quale il rinnovo prende 
effetto (cfr. successivo paragrafo 8). Parallelamente, l’Ufficio comunica la scadenza 
della registrazione per i rimanenti prodotti e servizi e la relativa cancellazione dal 
registro. 
 

Regola 30, paragrafi 5 e 6, e articolo 54, paragrafo 2, REMC 

 
Se l’Ufficio, ai sensi della regola 30, paragrafo 6, REMC constata che la registrazione è 
scaduta, cancella il marchio dal registro e comunica tale cancellazione al titolare. Il 
titolare può chiedere l'adozione di una decisione in merito ai sensi della regola 54, 
paragrafo 2, REMC entro due mesi. 
 

Regola 84, paragrafo 3, lettera l) e paragrafo 5, REMC 

 
L’Ufficio comunica al titolare del MC e ai titolari di diritti sul marchio iscritti nel registro 
l’avvenuta scadenza della registrazione e la relativa cancellazione dal registro. 
 
 

8 Data di efficacia del rinnovo o della scadenza, 
Trasformazione 

 

8.1 Data di efficacia del rinnovo 
 

Articolo 47, paragrafo 5, RMC 
Regola 70, paragrafo 3, e regola 30, paragrafo 6, REMC 

 
Il rinnovo ha effetto dal giorno successivo alla data di scadenza della registrazione. 
 
Ad esempio, se la data di deposito della registrazione è il 1° aprile 2006, la 
registrazione scade il 1° aprile 2016. Pertanto, il rinnovo ha effetto dal giorno 
successivo al 1° aprile 2016, ossia il 2 aprile 2016. La nuova durata della registrazione 
è di dieci anni a decorrere da questa data e scade il 1° aprile 2026. Il fatto che tale 
giorno cada di sabato, domenica o una festività ufficiale è irrilevante. Anche nei casi in 
cui la tassa di rinnovo sia stata pagata durante il periodo di tolleranza, il rinnovo prende 
effetto dal giorno successivo alla data in cui scade la registrazione esistente. 
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Se il marchio è decaduto e viene cancellato dal registro, la cancellazione ha effetto dal 
giorno successivo al giorno in cui è scaduta la registrazione esistente. 
 
Ad esempio, se la data di deposito della registrazione è il 1° aprile 2006, la 
registrazione scade il 1° aprile 2016. Pertanto, la cancellazione dal registro prende 
effetto il giorno successivo al 1° aprile 2016, ossia il 2 aprile 2016. 
 
 

8.2 Trasformazione di marchi scaduti 
 

Articolo 47, paragrafo 3, e articolo 112, paragrafo 5, RMC 

 
Qualora il titolare intenda trasformare il proprio marchio comunitario scaduto in marchi 
nazionali, deve presentare la domanda entro tre mesi dal giorno successivo all'ultimo 
giorno del periodo entro il quale può essere chiesto il rinnovo a norma dell'articolo 47, 
paragrafo 3, RMC, ossia entro sei mesi successivi all'ultimo giorno del mese di 
scadenza della tutela. Il termine di tre mesi per richiedere la trasformazione inizia 
automaticamente senza comunicazione (cfr. le Direttive, parte E, Operazioni di 
registro, sezione 2, Trasformazione). 
 
 

9 Rinnovo di marchi internazionali che designano l'UE 
 

Articolo 159, paragrafo 1, RMC 
Regola 107, REMC 

 
Il principio è che qualsiasi modifica relativa alla registrazione internazionale deve 
essere presentata direttamente all'OMPI dal titolare della registrazione internazionale. 
L'Ufficio non tratta domande di rinnovo né il pagamento delle tasse di rinnovo. 
 
La procedura per il rinnovo di marchi internazionali è gestita in toto dall'Ufficio 
internazionale. L'Ufficio internazionale invia un avviso di rinnovo, riceve le tasse di 
rinnovo e registra il rinnovo nel registro internazionale. La data effettiva del rinnovo è la 
stessa per tutte le designazioni contenute nella registrazione internazionale, a 
prescindere dalla data in cui tali designazioni sono state iscritte nel registro 
internazionale. Qualora la registrazione internazionale che designa l'UE sia rinnovata, 
l'Ufficio riceve comunicazione dall'Ufficio internazionale. 
 
Se la registrazione internazionale non è rinnovata, può essere trasformata in marchi 
nazionali o in successive designazioni di Stati membri ai sensi del protocollo di Madrid. 
Il temine di tre mesi per chiedere la trasformazione inizia il giorno successivo all'ultimo 
giorno nel quale il rinnovo può ancora avere effetto all'OMPI, ai sensi dell'articolo 7, 
paragrafo 4 del protocollo di Madrid (cfr. le Direttive, parte E, Operazioni di registro, 
sezione 2, Trasformazione). 
 
 
 
 


