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Capitolo 2:
Domande internazionali
[…]
Regola 12

Irregolarità riguardanti la classificazione dei prodotti e dei servizi

[…]
8bis) [Esame delle limitazioni]
L’Ufficio internazionale esamina le limitazioni contenute in una domanda internazionale, applicando gli alinea 1)a) e da 2) a 6) mutatis mutandis. Se non è in grado di
raggruppare i prodotti e i servizi indicati nella limitazione secondo le classi della
classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi elencati nella domanda
internazionale in questione, modificata se del caso in virtù degli alinea da 1) a 6),
l’Ufficio internazionale notifica un’irregolarità. Se l’irregolarità non è corretta entro
tre mesi a decorrere dalla data in cui è stata notificata, si considera che la limitazione
non contiene i prodotti e i servizi in questione.
[…]
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Capitolo 5:
Designazioni posteriori; modifiche
[…]
Regola 25

Domanda di iscrizione

1) [Presentazione della domanda]
a)

Una domanda di iscrizione deve essere presentata all'Ufficio internazionale,
in un solo esemplare, sul modulo ufficiale pertinente quando tale domanda si
riferisce a,
[…]
iv) una modifica del nome o dell’indirizzo del titolare o, quando il titolare
è una persona giuridica, all’introduzione o a una modifica delle indicazioni relative alla forma giuridica del titolare, nonché allo Stato e,
all’occorrenza, all’entità territoriale all’interno di questo Stato in base
alla cui legislazione la suddetta persona giuridica è stata costituita;
[…]

2) [Contenuto della domanda]
a)

Una domanda in virtù dell’alinea 1)a) deve contenere o indicare, oltre
all’iscrizione richiesta,
[…]

d)

La domanda di iscrizione di una limitazione deve raggruppare unicamente i
prodotti e i servizi limitati secondo i numeri corrispondenti delle classi della
classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi che figurano nella registrazione internazionale o, quando la limitazione riguarda tutti i prodotti e i
servizi in una o più di tali classi, deve indicare le classi da sopprimere.

[…]
Regola 26

Irregolarità nelle domande di iscrizione in virtù della regola 25

1) [Domanda irregolare]
Quando una domanda in virtù della regola 25.1)a) non soddisfa le condizioni richieste, e fatto salvo l’alinea 3), l’Ufficio internazionale notifica questo fatto al titolare e,
se la domanda è stata presentata da un Ufficio, a questo Ufficio. Ai sensi della
presente regola, quando una domanda riguarda l’iscrizione di una limitazione,
l’Ufficio internazionale verifica unicamente se i numeri delle classi indicati nella
limitazione figurano nella registrazione internazionale in questione.
2) [Periodo di tempo concesso per correggere l’irregolarità]
L’irregolarità può essere corretta entro tre mesi a decorrere dalla data della sua
notifica da parte dell’Ufficio internazionale. Se l’irregolarità non è corretta entro tre
mesi a decorrere dalla data della notifica dell’irregolarità da parte dell’Ufficio internazionale, la domanda è considerata abbandonata, e l’Ufficio internazionale notifica
questo fatto contemporaneamente al titolare nonché, se la domanda in virtù della
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regola 25.1)a) è stata presentata da un Ufficio, a questo Ufficio, e rimborsa tutte le
tasse pagate all’autore del pagamento di tali tasse, dopo la deduzione di un ammontare corrispondente a metà delle tasse pertinenti oggetto del punto 7 della tabella
degli emolumenti e tasse.
[…]
Regola 27

Iscrizione e notifica relative alla regola 25; fusione di registrazioni
internazionali; dichiarazione per cui un cambiamento di titolare
o una limitazione è privo di effetto

1) [Iscrizione e notifica]
a)

A condizione che la domanda oggetto della regola 25.1)a) sia regolare,
l’Ufficio internazionale iscrive senza indugio le indicazioni, la modifica o la
radiazione nel registro internazionale e notifica questo fatto agli Uffici delle
parti contraenti designate nelle quali l’iscrizione ha effetto o, nel caso di una
radiazione, agli Uffici di tutte le parti contraenti designate, e ne informa contemporaneamente il titolare e, se la domanda è stata presentata da un Ufficio,
tale Ufficio. Quando l’iscrizione riguarda un cambiamento di titolare,
l’Ufficio internazionale deve anche informare l’ex titolare, se si tratta di un
cambiamento globale di titolare, e il titolare della parte della registrazione
internazionale che è stata ceduta o trasmessa, se si tratta di un cambiamento
parziale di titolare. Quando la domanda di iscrizione di una radiazione è stata presentata dal titolare o da un Ufficio che non sia l’Ufficio d’origine durante il periodo di cinque anni di cui all’articolo 6.3) dell’Accordo e
all’articolo 6.3) del Protocollo, l’Ufficio internazionale informa anche
l’Ufficio d’origine.

b)

Le indicazioni, la modifica o la radiazione sono iscritte alla data di ricezione
da parte dell’Ufficio internazionale della domanda d’iscrizione che soddisfa
le condizioni richieste; tuttavia, quando è stata presentata conformemente alla regola 25.2)c), una richiesta può essere iscritta a una data ulteriore.

Capitolo 7:
Bollettino e base dati
Regola 32

Bollettino

1) [Informazioni riguardanti le registrazioni internazionali]
a)

L’Ufficio internazionale pubblica sul bollettino i dati pertinenti riguardanti
[…]
vii) iscrizioni effettuate in virtù della regola 27;
[…]

[…]
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Elenco delle tasse e degli emolumenti
Franchi svizzeri

…
7. Iscrizioni diverse
…
7.4

…
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Modifica del nome o dell’indirizzo del titolare o, quando il titolare
è una persona giuridica, introduzione o modifica delle indicazioni
relative alla forma giuridica del titolare, nonché allo Stato e,
all’occorrenza, all’entità territoriale all’interno di questo Stato in
base alla cui legislazione la suddetta persona giuridica è stata
costituita, riguardanti una o più registrazioni internazionali per le
quali è richiesta la medesima iscrizione o modifica nel medesimo
modulo
150

