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Roma, il 25/05/2022

Oggetto: Opposizione 652021000158552 - richiesta deduzioni e eventuale prova d'uso

         Con riferimento all’atto di opposizione in oggetto, si fa presente quanto segue.

       Questa Divisione, con nota del 21/12/2021, ha trasmesso l’atto di opposizione informando che le parti
avrebbero avuto la facoltà di raggiungere l’accordo di conciliazione entro due mesi dal ricevimento della
citata comunicazione.

       Essendo scaduto detto termine senza che le parti abbiano raggiunto l'accordo, l’opponente ha inviato,
ai sensi dell’art. 176, c. 4 CPI, le osservazioni a sostegno dell’opposizione in oggetto, che si trasmettono in
allegato su supporto DVD.

       Si precisa che non possono essere prese in considerazione le parti di documentazione in lingua straniera,
e segnatamente gli allegati 4.F[...]2, 4.F[...]3 e 9 alle osservazioni dell'opponente, in quanto non è stata
depositata la relativa traduzione entro il termine di cui all'art.  47, comma 5, del Regolamento di attuazione
del Codice della proprietà industriale.

      Premesso quanto sopra,  si fa presente che il richiedente il marchio opposto, entro il termine di sessanta
giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione, potrà inviare per iscritto alla scrivente
Divisione, ai sensi dell'art. 178, comma 2 CPI, le proprie deduzioni ed, ai sensi dell’art.178, comma 5 CPI,
per i soli marchi registrati da almeno 5 anni, l’eventuale istanza per ottenere la prova dell’uso effettivo
del marchio da parte dell'opponente.
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