
 

Ministero delle Imprese e del Made in Italy
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE - UIBM

Spett.le
BROTTO GELATERIA PASTICCERIA S.R.L. 
VIA 8/9 MAGGIO 1848 72 
31041 CORNUDA

 

A: BROTTO DISTILLERIE S.R.L.

BROTTODISTILLERIE@LEGALMAIL.IT

Roma, il 25/01/2023

Oggetto: Comunicazione alle parti ai sensi dell'art. 178 comma 1 CPI - opposizione 652017000104436

In data 19/09/2017 è stato depositato l’atto di opposizione alla domanda di marchio 302016000109861

Questa  Divisione,  con  nota  prot.  n. 0503438 del 13/11/2017, aveva  comunicato  alle parti, la sospensione della
procedura di opposizione, a norma dell’art. 180, c. 1. lett. b) c.p.i., poiché basata sulla domanda di marchio
nazionale n. 302016000101581

A  seguito  della  registrazione  in  data 25/01/2023 del  predetto  marchio  n. 302016000101581 solamente per la
classe 30  e non anche per la richiesta classe 43 della Classificazione di Nizza, l'Ufficio rileva che deve
considerarsi espunta, dall'elenco dei prodotti/servizi allegato, la classe 43. Pertanto l'opposizione prosegue
avendo a fondamento esclusivamente la classe 30.

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;

Via Mol is e  19 - 00187 Rom a
te l . +39 06 4705 5800 - e-m ai l

contactcenteru ibm @m is e.gov.i t -
www.m is e.gov.i t

Documento informatico , redatto  e firmato  digitalmente ai sensi degli artt.
20  e 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Pagina 1 di 2

Firmato da: uibm-10
Roma, 25 gennaio
2023



 

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.

Il Dirigente della Div. II 

Giulia Ponticelli
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