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1 Introduzione 
 
Le domande riconvenzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 100 RMC o 
dall'articolo 84 RDC, sono atti difensivi del convenuto citato in giudizio per la violazione 
di un marchio comunitario (MC) o di un disegno o modello comunitario registrato 
(DCR). Con la domanda riconvenzionale il convenuto chiede al tribunale dei marchi 
comunitari o al tribunale dei disegni e modelli comunitari di dichiarare la decadenza o 
la nullità del marchio comunitario o la nullità del DCR asseritamente violato. 
 
Lo scopo di iscrivere nel Registro dell'Ufficio il deposito della domanda riconvenzionale 
e la sentenza definitiva risiede nell'interesse generale di rendere pubblicamente 
disponibili tutte le informazioni rilevanti sulle domande riconvenzionali riguardanti MC e 
DCR, in particolare le relative sentenze definitive. In questo modo l'Ufficio può dare 
attuazione a tali sentenze definitive, in particolare quelle che dichiarano la decadenza o 
la nullità totali o parziali di un MC, nonché quelle che dichiarano la nullità totale di DCR. 
 
Iscrivendo tali domande riconvenzionali e le relative sentenze definitive nel Registro, 
l'Ufficio si impegna a rispettare i principi di veridicità, di fede pubblica e di certezza del 
diritto di un registro pubblico. 
 
 

2 Domanda di iscrizione del deposito di una domanda 
riconvenzionale dinanzi a un tribunale dei marchi 
comunitari o dei disegni e modelli comunitari 

 

Articolo 100, paragrafo 4, RMC 
Regola 84, paragrafo 3, lettera n), REMC 
Articolo 86, paragrafo 2, RDC 
Articolo 69, paragrafo 3, lettera p), REDC 
Comunicazioni n. 9/05 e n. 10/05 del Presidente dell’Ufficio 

 
Ai sensi dell'articolo 100, paragrafo 4, RMC e dell'articolo 86, paragrafo 2, RDC, il 
tribunale dei marchi comunitari e dei disegni e modelli comunitari presso il quale viene 
proposta una domanda riconvenzionale di decadenza di un MC o di nullità di un MC o 
di un DCR comunica all’Ufficio la data in cui la domanda riconvenzionale è stata 
proposta. 
 
Le comunicazioni n. 9/05 e n. 10/05 del 28 novembre 2005 riguardano la designazione 
dei tribunali dei marchi comunitari e dei disegni e modelli comunitari degli Stati membri 
(in prosieguo “tribunali dei marchi comunitari o dei disegni e modelli comunitari”) in 
conformità dell’articolo 95, paragrafo 2, RMC. 
 
L'Ufficio consente altresì a qualsiasi parte del procedimento riconvenzionale di 
chiedere l'iscrizione nel Registro di una domanda riconvenzionale, se non ancora 
comunicata dal tribunale dei marchi comunitari o dei disegni e modelli comunitari. 
 
Il richiedente l’iscrizione(il tribunale dei marchi comunitari o dei disegni e modelli 
comunitari o una delle parti nel procedimento riconvenzionale) deve indicare e 
presentare: 
 

 la data in cui è stata depositata la domanda riconvenzionale, 

 il numero del MC o del DCR in questione, 
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 un’indicazione in merito al tipo di richiesta: di decadenza o di nullità, 

 se il richiedente l’iscrizione è una delle parti, la conferma ufficiale da parte del 
tribunale dei marchi comunitari o dei disegni e modelli comunitari competente a 
decidere sulla domanda riconvenzionale, comprendente, ove possibile, il 
numero di causa o di riferimento del tribunale. 

 
Se il richiedente l’iscrizione non presenta la conferma ufficiale del tribunale dei marchi 
comunitari o dei disegni e modelli comunitari, o se le informazioni presentate dal 
richiedente rendono necessari chiarimenti, l'Ufficio chiede conferma per iscritto. 
 
L'Ufficio notifica al titolare del MC o del DCR e al tribunale dei marchi comunitari o dei 
disegni e modelli comunitari che la domanda riconvenzionale è stata iscritta nel 
Registro. Se la richiesta è stata fatta da una delle parti del procedimento 
riconvenzionale, l'Ufficio informa anche tale parte. 
 
I dati iscritti nel relativo Registro saranno pubblicati nella Parte C.9.3. del Bollettino dei 
marchi comunitari o nella parte B.3.1 del Bollettino dei disegni e modelli comunitari. 
 
 

3 Domanda di iscrizione di una sentenza in merito a una 
domanda riconvenzionale dinanzi ad un tribunale dei 
marchi comunitari o dei disegni e modelli comunitari 

 

Articolo 100, paragrafo 6, RMC 
Regola 84, paragrafo 3, lettera o), REMC 
Articolo 86, paragrafo 4, RDC 
Articolo 69, paragrafo 3, lettera q), REDC 

 
Se un tribunale dei marchi comunitari o dei disegni e modelli comunitari ha pronunciato 
una sentenza, divenuta definitiva, in merito a una domanda riconvenzionale di 
decadenza di un MC o di nullità di un MC o di un DCR, una copia della sentenza viene 
trasmessa all'Ufficio. 
 
L'Ufficio consente altresì a qualsiasi parte del procedimento riconvenzionale di 
chiedere l'iscrizione nel Registro di una sentenza sulla domanda riconvenzionale, se 
non ancora comunicata dal tribunale dei marchi comunitari o dei disegni e modelli 
comunitari. 
 
Il richiedente l’iscrizione (il tribunale dei marchi comunitari o dei disegni e modelli 
comunitari o una delle parti nel procedimento riconvenzionale) deve indicare e 
presentare: 
 

 una copia della sentenza, insieme alla conferma da parte del tribunale dei 
marchi comunitari o dei disegni e modelli comunitari che la sentenza è divenuta 
definitiva, 

 la data in cui la sentenza è divenuta definitiva, 

 il numero del MC o del DCR in questione, 

 un’indicazione in merito al tipo di richiesta: di decadenza o di nullità, 

 in caso di cancellazione o nullità parziale, l'elenco dei prodotti e servizi oggetto 
della sentenza, se pertinente. 
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L'Ufficio necessita della conferma che la sentenza è divenuta definitiva 
(rechtskräftig/adquirido fuerza de cosa juzgada/passée en force de chose jugée, ecc.). 
Se l'Ufficio ha bisogno di chiarimenti, chiede una conferma scritta. 
 
Qualora la sentenza definitiva dichiari la nullità parziale di un MC, l'Ufficio modifica 
l'elenco dei prodotti e dei servizi in base alla sentenza del tribunale dei marchi 
comunitari e, ove necessario, invia l'elenco modificato di prodotti e servizi per la 
traduzione. 
 
L'Ufficio notifica al titolare del MC o del DCR e al tribunale dei marchi comunitari o dei 
disegni e modelli comunitari che la sentenza è stata iscritta nel Registro. Se la richiesta 
è stata fatta da una delle parti del procedimento riconvenzionale, l'Ufficio informa 
anche tale parte. 
 
I dati iscritti nel relativo Registro saranno pubblicati nella Parte C.9.4. del 
Bollettino dei marchi comunitari o nella parte B.3.2 del Bollettino dei disegni e 
modelli comunitari. 
 
 
 


