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A: RAVERA CARLO

VIA ANGELO MORBELLI, 32 - 15121 ALESSANDRIA

Roma, il 10/06/2022

Oggetto: Comunicazione alle parti ai sensi dell'art. 178 comma 1 CPI - opposizione 652022000068939

In data 12/05/2022 è stato depositato l’atto di opposizione alla domanda di marchio 302020000094831 .

Si informa che le parti hanno la facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dal
ricevimento della presente comunicazione, ai sensi dell’art. 178, comma 1, Codice della proprietà
industriale (CPI).

Si sottolinea altresì, che alla scrivente Divisione è necessario comunicare l’eventuale raggiungimento
dell’accordo, a seguito del quale è possibile richiedere il rimborso dei diritti di opposizione, ai sensi
dell’art. 229, comma 1 CPI.

Nel caso in cui non si raggiunga il suddetto accordo di conciliazione, l’opponente deve depositare entro il
termine perentorio di due mesi dalla data di scadenza del termine per il raggiungimento dell’accordo la
documentazione di cui all’art. 176, comma 4, CPI.              

Inoltre, si fa presente che ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di attuazione CPI, fino a quando l’Ufficio
non abbia deciso in merito all’opposizione:

il richiedente ha la facoltà di ritirare, dividere la domanda, limitare o  precisare i prodotti e servizi
rivendicati nella domanda e oggetto dell’atto oppositivo;
l’opponente ha la facoltà di ritirare in tutto o in parte l’opposizione.

Si precisa che nei suddetti casi è necessario darne comunicazione alla scrivente Divisione.

Alla presente è allegata  copia dell’atto di opposizione, ai sensi degli artt. 178, comma 1 CPI e 49
Regolamento di attuazione CPI.
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