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Spett.le
FRANCESCO TERRANO C/O STUDIO LEGALE
TERRANO 
VIALE CIRO MENOTTI 21 
41121 MODENA

A: DANIELE MAGNANI

STRADA GIORGIO DEVALLE 78 10024
MONCALIERI (TO)

Roma, il 23/01/2023

Oggetto: Opposizione 652022000112482 - 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 23/09/2022, 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, comma 4 CPI, le osservazioni a sostegno dell’opposizione in oggetto, che si trasmettono in allegato
su supporto DVD. 

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 4 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.

 

È possibile depositare documentazione in risposta alla presente nota esclusivamente tramite una delle seguenti
modalità:

- modalità telematica, attraverso il sistema di deposito telematico UIBM raggiungibile
all’indirizzo https://servizionline.uibm.gov.it., indicando il  numero del procedimento di opposizione cui si fa
riferimento (scelta  preferibile  in  quanto  consente  l'acquisizione  immediata  al  fascicolo 
dell'opposizione,  per eventuale assistenza tecnica è possibile scrivere  all’indirizzo: hd1.deposito@mise.gov.it);
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- modalità cartacea, inviando la documentazione tramite il servizio postale, mediante raccomandata con ricevuta di
ritorno o tramite altri servizi di spedizione che attestino il tempestivo invio e ricezione, all’Ufficio italiano brevetti
e marchi- via Molise, n. 19 – 00187 Roma.

                           

Il Dirigente della Div. II 

Giulia Ponticelli
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