Regolamento di esecuzione comune del 18 gennaio 1996
all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale
dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo
RS 0.232.112.21; RU 1996 2810

Modifiche del regolamento d’esecuzione
Adottate dall’Assemblea dell’Unione di Madrid dell’11 ottobre 2016
Entrate in vigore il 1° novembre 2017

Traduzione

Indice
[…]

Capitolo 1
Disposizioni generali
[…]
Regola 3

Rappresentanza dinnanzi all’Ufficio internazionale

[…]
(4) [Iscrizione e notifica della costituzione di un mandatario; data di entrata in
vigore della costituzione]
[…]
b)

L’Ufficio internazionale notifica l’iscrizione di cui al punto a) sia al depositante che al titolare e, in quest’ultimo caso, anche agli Uffici delle parti contraenti designate, nonché al mandatario. Quando la costituzione è stata fatta
tramite una comunicazione separata presentata attraverso un Ufficio,
l’Ufficio internazionale notifica anche l’iscrizione a tale Ufficio.

[…]
(6) [Radiazione dell’iscrizione; data di entrata in vigore della radiazione]
[…]
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Le radiazioni richieste dal titolare o dal suo mandatario sono notificate anche
agli Uffici delle parti contraenti designate.

Capitolo 4
Fatti sopravvenuti fra le parti contraenti che incidono sulle
registrazioni internazionali
[…]
Regola 18ter

Decisione finale concernente la situazione del marchio in una parte
contraente designata

[…]
(4) [Nuova decisione]
Quando una notifica di rifiuto provvisorio non è stata inviata entro il termine applicabile in virtù dell’articolo 5.2) dell’Accordo o del Protocollo, o quando, dopo
l’invio di una dichiarazione in virtù del punto 1), 2) o 3) una nuova decisione, presa
dall’Ufficio o da un’altra autorità, influisce sulla protezione del marchio, l’Ufficio,
nella misura in cui è a conoscenza di tale decisione, senza pregiudicare le disposizioni della regola 19, invia all’Ufficio internazionale una nuova dichiarazione indicante lo stato del marchio e, all’occorrenza, i prodotti e i servizi per cui il marchio è
protetto nella parte contraente interessata.1
[…]
Regola 22

Cessazione degli effetti della domanda di base, della registrazione
che ne risulta o della registrazione di base

(1) [Notifica relativa alla cessazione degli effetti della domanda di base, della
registrazione che ne risulta o della registrazione di base]
[…]
c)

1

Non appena l’azione giudiziaria o la procedura oggetto del punto b) si è conclusa con un giudizio definitivo oggetto dell’articolo 6.4) dell’Accordo, con
la decisione finale oggetto della seconda frase dell’articolo 6.3) del Protocollo o col ritiro o la rinuncia oggetto della terza frase dell’articolo 6.3) del Protocollo, l’Ufficio d’origine, quando ne è a conoscenza, notifica tale fatto
all’Ufficio internazionale e fornisce le indicazioni oggetto del punto a)i) a
iv). Quando l’azione giudiziaria o la procedura oggetto del punto b) si conclude senza giudizio definitivo, ritiro o rinuncia di cui sopra, l’Ufficio
d’origine, quando ne è a conoscenza, o a richiesta del titolare, lo notifica
all’Ufficio internazionale.

Dichiarazione interpretativa approvata dall’Assemblea dell’Unione di Madrid: «Nella
regola 18ter.4), il riferimento a una nuova decisione che influisce sulla protezione del
marchio si estende anche alle nuove decisioni prese dall’Ufficio, ad esempio in caso di
restitutio in integrum, anche nei casi in cui lo stesso ha già dichiarato che le procedure
davanti all’Ufficio sono concluse».
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(2) [Iscrizione e trasmissione della notifica; radiazione della registrazione internazionale]
[…]
b)

Quando una notifica oggetto dell’alinea 1)a) oppure c) richiede la radiazione
della registrazione internazionale e soddisfa le condizioni di tale alinea,
l’Ufficio internazionale radia, nei limiti applicabili, la registrazione internazionale nel registro internazionale. L’Ufficio internazionale radia anche, nei
limiti applicabili, le registrazioni internazionali risultanti da un cambiamento
parziale di titolare iscritte sotto la registrazione internazionale radiata, a seguito della suddetta notifica, e quelle risultanti dalla loro fusione.

[…]

Capitolo 5
Designazioni posteriori; modifiche
Regola 23bis

Comunicazioni degli Uffici delle parti contraenti designate inviate
per il tramite dell’Ufficio internazionale

(1) [Comunicazioni degli Uffici delle parti contraenti che non rientrano nel presente regolamento di esecuzione]
Quando la legislazione di una parte contraente designata non autorizza l’Ufficio a
trasmettere una comunicazione inerente a una registrazione internazionale direttamente al titolare, tale Ufficio può chiedere all’Ufficio internazionale di trasmettere
la comunicazione a suo nome al titolare.
(2) [Formato della comunicazione]
L’Ufficio internazionale definisce il formato per la trasmissione della comunicazione di cui all’alinea 1) da parte dell’Ufficio interessato.
(3) [Trasmissione al titolare]
L’Ufficio internazionale trasmette al titolare la comunicazione di cui all’alinea 1) nel
formato definito dall’Ufficio internazionale, senza esaminarne il contenuto e senza
iscriverla nel registro internazionale.
Regola 25

Domanda di iscrizione di una modifica; domanda di iscrizione di una
radiazione

(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:

[…]
v)

la radiazione della registrazione internazionale riguardante tutte le parti
contraenti designate per la totalità o per una parte dei prodotti e servizi;
vi) una modifica del nome o dell’indirizzo del mandatario.
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[…]
(2) [Contenuto della domanda]
a)

La domanda di iscrizione di una modifica o la domanda di iscrizione di una
radiazione deve contenere o indicare, oltre all’iscrizione o alla radiazione richiesta:

[…]
ii)

il nome del titolare o il nome del mandatario, quando la modifica si riferisce al nome o all’indirizzo del mandatario;

[…]
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

[…]
(2) [Iscrizione di un cambiamento parziale di titolare]
a)

Un cambiamento di titolare della registrazione internazionale riguardante
una parte soltanto dei prodotti e servizi o soltanto talune delle parti contraenti designate è iscritto nel registro internazionale sotto il numero della registrazione internazionale interessata dal cambiamento parziale di titolare.

b)

La parte della registrazione internazionale per la quale è stato iscritto il cambiamento di titolare è radiata dalla registrazione internazionale interessata ed
è oggetto di una registrazione internazionale separata.

[…]

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 :

[…]
xii) registrazioni internazionali non rinnovate;
xiii) iscrizioni della costituzione del mandatario del titolare comunicata in
virtù della regola 3.2)b) e radiazioni richieste dal titolare o dal mandatario del titolare in virtù della regola 3.6)a).
[…]
(3) L’Ufficio internazionale effettua le pubblicazioni di cui agli alinea 1) e 2) sul
sito Internet dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale.
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le
edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa
pagina rimane vuota.
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