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Dall'1/01/2021 il Regno Unito sarà un Paese terzo e non
farà più parte dell'U.e.
Quali diritti potranno rivendicare i titolari di marchi
dell'U.e.?

I marchi dell'U.e. già registrati saranno

validi per il Regno Unito sino alla loro

naturale scadenza. L'Ufficio del Regno

Unito creerà per ciascun marchio valido

dell'U.e. un corrispondente marchio nel

Regno Unito, che andrà rinnovato alla

scadenza.

Le domande di registrazione del marchio

dell'U.e., invece, non consentiranno di

rivendicare il diritto d'uso esclusivo nel

Regno Unito.



Cosa fare per mantenere
validi i diritti sul marchio

nel Regno Unito?



Per i Marchi dell'U.e.
già registrati alla data

dell' 1/01/2021

Non sarà necessaria alcuna

attività specifica e i titolari

potranno continuare a

rivendicare il diritto d'uso

esclusivo del proprio marchio

registrato anche per il Regno

Unito, sino alla naturale

scadenza. Entro la scadenza si

dovrà procedere al rinnovo per

del marchio anche per il Regno

Unito.   



Per le domande di
registrazione di marchi
dell'U.e. pendenti alla
data dell'1/01/2021

Le domande di marchio dell'U.e.

pendenti alla data dell'1/01/2021, per

le quali non sia stata ancora concessa

la registrazione, non riguarderanno

più il Regno Unito.

Si dovrà richiedere, pertanto, la

registrazione del marchio già

depositato per l'U.e. anche per il

Regno Unito, depositando apposita

domanda presso l'Ufficio competente.



Priorità per le domande di marchio dell'U.e. pendenti 
ex art. 59, par. 1, dell'accordo di recesso

TERMINE

Entro il 30/09/2021

ovvero entro  9 mesi

dalla fine del periodo

di transizione. 

REQUISITI

Domanda di

registrazione del

medesimo marchio

dell'U.e. depositata

entro il 31/12/2020

per gli stessi prodotti

e/o servizi da

rivendicare nella

domanda di

registrazione del

marchio nel Regno

Unito.

EFFETTO

La domanda di

registrazione del

marchio presentata

per il Regno Unito sarà

considerata recare la

stessa data di validità

della domanda

corrispondente

depositata nell'U.e.



SE SEI GIÀ NOSTRO CLIENTE 

Non devi preoccuparti di nulla!

Sarà nostra cura contattarti per consentirti

di conservare intatti i tuoi diritti nel Regno

Unito.

SE NON SEI NOSTRO CLIENTE
E HAI UN MARCHIO DEPOSITATO O
REGISTRATO PER L'U.E.

Puoi contattarci per proteggere i tuoi diritti

di P.I. nel Regno Unito

PER QUALSIASI ALTRA INFORMAZIONE 
SULLA VALIDITÀ DEL MARCHIO NEL REGNO UNITO 
DOPO LA BREXIT

Puoi chiamarci ai numeri che trovi in calce, oppure puoi

scriverci a info@depositailmarchio.it



Cosa facciamo per Te Verifichiamo la validità del Tuo

marchio per i Paesi di interesse.

Ti avvertiamo tempestivamente

nel caso in cui fosse necessario

agire per la tutela dei Tuoi diritti.

Ti forniamo la ricevuta di deposito

ed il certificato di registrazione del

Tuo marchio.

Il nostro obiettivo è la protezione

dei Tuoi diritti di P.I. e della Tua

identità aziendale.

Registrare il Tuo marchio significa

proteggere l'asset principale della

Tua azienda.
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