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Le nuove procedure “user friendly” per i marchi europei
09 Dicembre 2016
Raffaella Barbuto
[Relazione tenuta da Raffaella Barbuto e Antonella Vitale – consulenti marchi, al convegno “Nuovi marchi
per l’Europa”]
- Procedure semplificate in fase di deposito e prosecution e accessibilità documenti on-line;
- FAST TRACK e HDB prodotti e servizi;
- Pubblicazione sul sito della Commissione UE delle bozze delle Implementing regulation (4 ottobre 2016)
e Delegated regulation (10 ottobre 2016).
- Abolizione disclaimer e requisito della capacità distintiva secondo la prassi comune in vigore dal gennaio
2016;
- Modifiche che entreranno in vigore a partire dal 1 ottobre 2017:
Abolizione del requisito della rappresentazione grafica (art. 4 lett. b): reali vantaggi per i titolari dei marchi
UE?
Trasferimento marchio registrato dall’agente o dal rappresentante senza autorizzazione del titolare (art.
18.2);
Procedure di iscrizione nel registro (art. 22 bis) e procedure di cancellazione o modifica nel registro (art. 24
bis) di licenze e altri diritti.
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Avvertenza
La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di
commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori,
titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi
(Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere
(anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre
copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente
personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono
parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal
nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità
del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365
cod. pen., in "Filodiritto" (https://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore
non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso
esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta
la citazione.
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