DECRETO CONSILIARE 21 marzo 2007 n.37
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Visto l’articolo 11, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n. 11 del 13 marzo 2007;
Visti l’articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della
Legge Qualificata n.186/2005;
ValendoCi delle nostre facoltà;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:
Adesione al Protocollo Aggiuntivo all'Accordo di Madrid per la registrazione Internazionale del
Marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989
Art.1
Piena e intera esecuzione è data al Protocollo Aggiuntivo all'Accordo di Madrid per la
registrazione Internazionale dei Marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 (Allegato A).
Art. 2
Il Protocollo di cui all'articolo 1 entrerà in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo
14, punto 4.b), del Protocollo medesimo.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 21 marzo 2007/1706 d.F.R
I CAPITANI REGGENTI
Antonio Carattoni – Roberto Giorgetti
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta

Allegato in lingua inglese e traduzione non ufficiale
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Article 1
Membership in the Madrid Union

The States party to this Protocol (hereinafter referred to as “the Contracting States”), even where they are not party to the
Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks as revised at Stockholm in 1967 and as amended
in 1979 (hereinafter referred to as “the Madrid (Stockholm) Agreement”), and the organizations referred to in Article 14(1)(b)
which are party to this Protocol (hereinafter referred to as “the Contracting Organizations”) shall be members of the same
Union of which countries party to the Madrid (Stockholm) Agreement are members. Any reference in this Protocol to
“Contracting Parties” shall be construed as a reference to both Contracting States and Contracting Organizations.
Article 2
Securing Protection through International Registration
(1) Where an application for the registration of a mark has been filed with the Office of a Contracting Party, or where a mark
has been registered in the register of the Office of a Contracting Party, the person in whose name that application
(hereinafter referred to as “the basic application”) or that registration (hereinafter referred to as “the basic registration”) stands
may, subject to the provisions of this Protocol, secure protection for his mark in the territory of the Contracting Parties, by
obtaining the registration of that mark in the register of the International Bureau of the World Intellectual Property
Organization (hereinafter referred to as “the international registration,” “the International Register,” “the International Bureau”
and “the Organization,” respectively), provided that,
(i) where the basic application has been filed with the Office of a Contracting State or where the basic registration has been
made by such an Office, the person in whose name that application or registration stands is a national of that Contracting
State, or is domiciled, or has a real and effective industrial or commercial establishment, in the said Contracting State,
(ii) where the basic application has been filed with the Office of a Contracting Organization or where the basic registration
has been made by such an Office, the person in whose name that application or registration stands is a national of a State
member of that Contracting Organization, or is domiciled, or has a real and effective industrial or commercial establishment,
in the territory of the said Contracting Organization.
(2) The application for international registration (hereinafter referred to as “the international application”) shall be filed with the
International Bureau through the intermediary of the Office with which the basic application was filed or by which the basic
registration was made (hereinafter referred to as “the Office of origin”), as the case may be.
(3) Any reference in this Protocol to an “Office” or an “Office of a Contracting Party” shall be construed as a reference to the
office that is in charge, on behalf of a Contracting Party, of the registration of marks, and any reference in this Protocol to
“marks” shall be construed as a reference to trademarks and service marks.
(4) For the purposes of this Protocol, “territory of a Contracting Party” means, where the Contracting Party is a State, the
territory of that State and, where the Contracting Party is an intergovernmental organization, the territory in which the
constituting treaty of that intergovernmental organization applies.
Article 3
International Application
(1) Every international application under this Protocol shall be presented on the form prescribed by the Regulations. The
Office of origin shall certify that the particulars appearing in the international application correspond to the particulars
appearing, at the time of the certification, in the basic application or basic registration, as the case may be. Furthermore, the
said Office shall indicate,
(i) in the case of a basic application, the date and number of that application,
(ii) in the case of a basic registration, the date and number of that registration as well as the date and number of the
application from which the basic registration resulted.
The Office of origin shall also indicate the date of the international application.

(2) The applicant must indicate the goods and services in respect of which protection of the mark is claimed and also, if
possible, the corresponding class or classes according to the classification established by the Nice Agreement Concerning
the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks. If the applicant does not
give such indication, the International Bureau shall classify the goods and services in the appropriate classes of the said
classification. The indication of classes given by the applicant shall be subject to control by the International Bureau, which
shall exercise the said control in association with the Office of origin. In the event of disagreement between the said Office
and the International Bureau, the opinion of the latter shall prevail.
(3) If the applicant claims color as a distinctive feature of his mark, he shall be required
(i) to state the fact, and to file with his international application a notice specifying the color or the combination of colors
claimed;
(ii) to append to his international application copies in color of the said mark, which shall be attached to the notifications given
by the International Bureau; the number of such copies shall be fixed by the Regulations.
(4) The International Bureau shall register immediately the marks filed in accordance with Article 2. The international
registration shall bear the date on which the international application was received in the Office of origin, provided that the
international application has been received by the International Bureau within a period of two months from that date. If the
international application has not been received within that period, the international registration shall bear the date on which
the said international application was received by the International Bureau. The International Bureau shall notify the
international registration without delay to the Offices concerned. Marks registered in the International Register shall be
published in a periodical gazette issued by the International Bureau, on the basis of the particulars contained in the
international application.
(5) With a view to the publicity to be given to marks registered in the International Register, each Office shall receive from the
International Bureau a number of copies of the said gazette free of charge and a number of copies at a reduced price, under
the conditions fixed by the Assembly referred to in Article 10 (hereinafter referred to as “the Assembly”). Such publicity shall
be deemed to be sufficient for the purposes of all the Contracting Parties, and no other publicity may be required of the
holder of the international registration.
Article 3bis
Territorial Effect
The protection resulting from the international registration shall extend to any Contracting Party only at the request of the
person who files the international application or who is the holder of the international registration. However, no such request
can be made with respect to the Contracting Party whose Office is the Office of origin.
Article 3ter
Request for “Territorial Extension”
(1) Any request for extension of the protection resulting from the international registration to any Contracting Party shall be
specially mentioned in the international application.
(2) A request for territorial extension may also be made subsequently to the international registration. Any such request shall
be presented on the form prescribed by the Regulations. It shall be immediately recorded by the International Bureau, which
shall notify such recordal without delay to the Office or Offices concerned. Such recordal shall be published in the periodical
gazette of the International Bureau. Such territorial extension shall be effective from the date on which it has been recorded
in the International Register; it shall cease to be valid on the expiry of the international registration to which it relates.
Article 4
Effects of International Registration
(1)
(a) From the date of the registration or recordal effected in accordance with the provisions of Articles 3 and 3ter, the
protection of the mark in each of the Contracting Parties concerned shall be the same as if the mark had been deposited
direct with the Office of that Contracting Party. If no refusal has been notified to the International Bureau in accordance with
Article 5(1) and (2) or if a refusal notified in accordance with the said Article has been withdrawn subsequently, the protection
of the mark in the Contracting Party concerned shall, as from the said date, be the same as if the mark had been registered
by the Office of that Contracting Party.
(b) The indication of classes of goods and services provided for in Article 3 shall not bind the Contracting Parties with regard
to the determination of the scope of the protection of the mark.
(2) Every international registration shall enjoy the right of priority provided for by Article 4 of the Paris Convention for the
Protection of Industrial Property, without it being necessary to comply with the formalities prescribed in
Section D of that Article.
Article 4bis
Replacement of a National or Regional Registration by an International Registration
(1) Where a mark that is the subject of a national or regional registration in the Office of a Contracting Party is also the
subject of an international registration and both registrations stand in the name of the same person, the international
registration is deemed to replace the national or regional registration, without prejudice to any rights acquired by virtue of the
latter, provided that
(i) the protection resulting from the international registration extends to the said Contracting Party under Article 3ter(1) or (2),

(ii) all the goods and services listed in the national or regional registration are also listed in the international registration in
respect of the said Contracting Party,
(iii) such extension takes effect after the date of the national or regional registration.
(2) The Office referred to in paragraph (1) shall, upon request, be required to take note in its register of the international
registration.
Article 5
Refusal and Invalidation of Effects of International Registration
in Respect of Certain Contracting Parties
(1) Where the applicable legislation so authorizes, any Office of a Contracting Party which has been notified by the
International Bureau of an extension to that Contracting Party, under Article 3ter(1) or (2), of the protection resulting from the
international registration shall have the right to declare in a notification of refusal that protection cannot be granted in the said
Contracting Party to the mark which is the subject of such extension. Any such refusal can be based only on the grounds
which would apply, under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, in the case of a mark deposited direct
with the Office which notifies the refusal. However, protection may not be refused, even partially, by reason only that the
applicable legislation would permit registration only in a limited number of classes or for a limited number of goods or
services.
(2)
(a) Any Office wishing to exercise such right shall notify its refusal to the International Bureau, together with a statement of all
grounds, within the period prescribed by the law applicable to that Office and at the latest, subject to subparagraphs (b) and
(c), before the expiry of one year from the date on which the notification of the extension referred to in paragraph (1) has
been sent to that Office by the International Bureau.
(b) Notwithstanding subparagraph (a), any Contracting Party may declare that, for international registrations made under this
Protocol, the time limit of one year referred to in subparagraph (a) is replaced by 18 months.
(c) Such declaration may also specify that, when a refusal of protection may result from an opposition to the granting of
protection, such refusal may be notified by the Office of the said Contracting Party to the International Bureau after the expiry
of the 18–month time limit. Such an Office may, with respect to any given international registration, notify a refusal of
protection after the expiry of the 18–month time limit, but only if
(i) it has, before the expiry of the 18–month time limit, informed the International Bureau of the possibility that oppositions
may be filed after the expiry of the 18–month time limit, and
(ii) the notification of the refusal based on an opposition is made within a time limit of one month from the expiry of the
opposition period and, in any case, not later than seven months from the date on which the opposition period begins.
(d) Any declaration under subparagraphs (b) or (c) may be made in the instruments referred to in Article 14(2), and the
effective date of the declaration shall be the same as the date of entry into force of this Protocol with respect to the State or
intergovernmental organization having made the declaration. Any such declaration may also be made later, in which case the
declaration shall have effect three months after its receipt by the Director General of the Organization (hereinafter referred to
as “the Director General”), or at any later date indicated in the declaration, in respect of any international registration whose
date is the same as or is later than the effective date of the declaration.
(e) Upon the expiry of a period of ten years from the entry into force of this Protocol, the Assembly shall examine the
operation of the system established by subparagraphs (a) to (d). Thereafter, the provisions of the said subparagraphs may
be modified by a unanimous decision of the Assembly*.
(3) The International Bureau shall, without delay, transmit one of the copies of the notification of refusal to the holder of the
international registration. The said holder shall have the same remedies as if the mark had been deposited by him direct with
the Office which has notified its refusal. Where the International Bureau has received information under paragraph (2)(c)(i), it
shall, without delay, transmit the said information to the holder of the international registration.
(4) The grounds for refusing a mark shall be communicated by the International Bureau to any interested party who may so
request.
(5) Any Office which has not notified, with respect to a given international registration, any provisional or final refusal to the
International Bureau in accordance with paragraphs (1) and (2) shall, with respect to that international registration, lose the
benefit of the right provided for in paragraph (1).
(6) Invalidation, by the competent authorities of a Contracting Party, of the effects, in the territory of that Contracting Party, of
an international registration may not be pronounced without the holder of such international registration having, in good time,
been afforded the opportunity of defending his rights. Invalidation shall be notified to the International Bureau.
Article 5bis
Documentary Evidence of Legitimacy of Use of Certain Elements of the Mark
Documentary evidence of the legitimacy of the use of certain elements incorporated in a mark, such as armorial bearings,
escutcheons, portraits, honorary distinctions, titles, trade names, names of persons other than the name of the applicant, or
other like inscriptions, which might be required by the Offices of the Contracting Parties shall be exempt from any legalization
as well as from any certification other than that of the Office of origin.
Article 5ter
Copies of Entries in International Register;
Searches for Anticipation’s; Extracts from International Register

(1) The International Bureau shall issue to any person applying therefor, upon the payment of a fee fixed by the Regulations,
a copy of the entries in the International Register concerning a specific mark.
(2) The International Bureau may also, upon payment, undertake searches for anticipation’s among marks that are the
subject of international registrations.
(3) Extracts from the International Register requested with a view to their production in one of the Contracting Parties shall be
exempt from any legalization.
Article 6
Period of Validity of International Registration;
Dependence and Independence of International Registration
(1) Registration of a mark at the International Bureau is effected for ten years, with the possibility of renewal under the
conditions specified in Article 7.
(2) Upon expiry of a period of five years from the date of the international registration, such registration shall become
independent of the basic application or the registration resulting therefrom, or of the basic registration, as the case may be,
subject to the following provisions.
(3) The protection resulting from the international registration, whether or not it has been the subject of a transfer, may no
longer be invoked if, before the expiry of five years from the date of the international registration, the basic application or the
registration resulting therefrom, or the basic registration, as the case may be, has been withdrawn, has lapsed, has been
renounced or has been the subject of a final decision of rejection, revocation, cancellation or invalidation, in respect of all or
some of the goods and services listed in the international registration. The same applies if
(i) an appeal against a decision refusing the effects of the basic application,
(ii) an action requesting the withdrawal of the basic application or the revocation, cancellation or invalidation of the
registration resulting from the basic application or of the basic registration, or
(iii) an opposition to the basic application
results, after the expiry of the five–year period, in a final decision of rejection, revocation, cancellation or invalidation, or
ordering the withdrawal, of the basic application, or the registration resulting therefrom, or the basic registration, as the case
may be, provided that such appeal, action or opposition had begun before the expiry of the said period. The same also
applies if the basic application is withdrawn, or the registration resulting from the basic application or the basic registration is
renounced, after the expiry of the five–year period, provided that, at the time of the withdrawal or renunciation, the said
application or registration was the subject of a proceeding referred to in (i), (ii) or (iii) and that such proceeding had begun
before the expiry of the said period.
(4) The Office of origin shall, as prescribed in the Regulations, notify the International Bureau of the facts and decisions
relevant under paragraph (3), and the International Bureau shall, as prescribed in the Regulations, notify the interested
parties and effect any publication accordingly. The Office of origin shall, where applicable, request the International Bureau to
cancel, to the extent applicable, the international registration, and the International Bureau shall proceed accordingly.
Article 7
Renewal of International Registration
(1) Any international registration may be renewed for a period of ten years from the expiry of the preceding period, by the
mere payment of the basic fee and, subject to Article 8(7), of the supplementary and complementary fees provided for in
Article 8(2).
(2) Renewal may not bring about any change in the international registration in its latest form.
(3) Six months before the expiry of the term of protection, the International Bureau shall, by sending an unofficial notice,
remind the holder of the international registration and his representative, if any, of the exact date of expiry.
(4) Subject to the payment of a surcharge fixed by the Regulations, a period of grace of six months shall be allowed for
renewal of the international registration.
Article 8
Fees for International Application and Registration
(1) The Office of origin may fix, at its own discretion, and collect, for its own benefit, a fee which it may require from the
applicant for international registration or from the holder of the international registration in connection with the filing of the
international application or the renewal of the international registration.
(2) Registration of a mark at the International Bureau shall be subject to the advance payment of an international fee which
shall, subject to the provisions of paragraph (7)(a), include,
(i) a basic fee;
(ii) a supplementary fee for each class of the International Classification, beyond three, into which the goods or services to
which the mark is applied will fall;
(iii) a complementary fee for any request for extension of protection under Article 3ter.
(3) However, the supplementary fee specified in paragraph (2)(ii) may, without prejudice to the date of the international
registration, be paid within the period fixed by the Regulations if the number of classes of goods or services has been fixed or
disputed by the International Bureau. If, upon expiry of the said period, the supplementary fee has not been paid or the list of
goods or services has not been reduced to the required extent by the applicant, the international application shall be deemed
to have been abandoned.

(4) The annual product of the various receipts from international registration, with the exception of the receipts derived from
the fees mentioned in paragraph (2)(ii) and (iii), shall be divided equally among the Contracting Parties by the International
Bureau, after deduction of the expenses and charges necessitated by the implementation of this Protocol.
(5) The amounts derived from the supplementary fees provided for in paragraph (2)(ii) shall be divided, at the expiry of each
year, among the interested Contracting Parties in proportion to the number of marks for which protection has been applied for
in each of them during that year, this number being multiplied, in the case of Contracting Parties which make an examination,
by a coefficient which shall be determined by the Regulations.
(6) The amounts derived from the complementary fees provided for in paragraph (2)(iii) shall be divided according to the
same rules as those provided for in paragraph (5).
(7)
(a) Any Contracting Party may declare that, in connection with each international registration in which it is mentioned under
Article 3ter, and in connection with the renewal of any such international registration, it wants to receive, instead of a share in
the revenue produced by the supplementary and complementary fees, a fee (hereinafter referred to as “the individual fee”)
whose amount shall be indicated in the declaration, and can be changed in further declarations, but may not be higher than
the equivalent of the amount which the said Contracting Party’s Office would be entitled to receive from an applicant for a
ten–year registration, or from the holder of a registration for a ten–year renewal of that registration, of the mark in the register
of the said Office, the said amount being diminished by the savings resulting from the international procedure. Where such
an individual fee is payable,
(i) no supplementary fees referred to in paragraph (2)(ii) shall be payable if only Contracting Parties which have made a
declaration under this subparagraph are mentioned under Article 3ter, and
(ii) no complementary fee referred to in paragraph (2)(iii) shall be payable in respect of any Contracting Party which has
made a declaration under this subparagraph.
(b) Any declaration under subparagraph (a) may be made in the instruments referred to in Article 14(2), and the effective
date of the declaration shall be the same as the date of entry into force of this Protocol with respect to the State or
intergovernmental organization having made the declaration. Any such declaration may also be made later, in which case the
declaration shall have effect three months after its receipt by the Director General, or at any later date indicated in the
declaration, in respect of any international registration whose date is the same as or is later than the effective date of the
declaration.
Article 9
Recordal of Change in the Ownership of
an International Registration
At the request of the person in whose name the international registration stands, or at the request of an interested Office
made ex officio or at the request of an interested person, the International Bureau shall record in the International Register
any change in the ownership of that registration, in respect of all or some of the Contracting Parties in whose territories the
said registration has effect and in respect of all or some of the goods and services listed in the registration, provided that the
new holder is a person who, under Article 2(1), is entitled to file international applications.
Article 9bis
Recordal of Certain Matters Concerning an International Registration
The International Bureau shall record in the International Register
(i) any change in the name or address of the holder of the international registration,
(ii) the appointment of a representative of the holder of the international registration and any other relevant fact concerning
such representative,
(iii) any limitation, in respect of all or some of the Contracting Parties, of the goods and services listed in the international
registration,
(iv) any renunciation, cancellation or invalidation of the international registration in respect of all or some of the Contracting
Parties,
(v) any other relevant fact, identified in the Regulations, concerning the rights in a mark that is the subject of an international
registration.
Article 9ter
Fees for Certain Recordals
Any recordal under Article 9 or under Article 9bis may be subject to the payment of a fee.
Article 9quater
Common Office of Several Contracting States
(1) If several Contracting States agree to effect the unification of their domestic legislation’s on marks, they may notify the
Director General
(i) that a common Office shall be substituted for the national Office of each of them, and
(ii) that the whole of their respective territories shall be deemed to be a single State for the purposes of the application of all
or part of the provisions preceding this Article as well as the provisions of Articles 9quinquies and 9sexies.
(2) Such notification shall not take effect until three months after the date of the communication thereof by the Director
General to the other Contracting Parties.

Article 9quinquies
Transformation of an International Registration into National or Regional Applications
Where, in the event that the international registration is cancelled at the request of the Office of origin under Article 6(4), in
respect of all or some of the goods and services listed in the said registration, the person who was the holder of the
international registration files an application for the registration of the same mark with the Office of any of the Contracting
Parties in the territory of which the international registration had effect, that application shall be treated as if it had been filed
on the date of the international registration according to Article 3(4) or on the date of recordal of the territorial extension
according to Article 3ter(2) and, if the international registration enjoyed priority, shall enjoy the same priority, provided that
(i) such application is filed within three months from the date on which the international registration was cancelled,
(ii) the goods and services listed in the application are in fact covered by the list of goods and services contained in the
international registration in respect of the Contracting Party concerned, and
(iii) such application complies with all the requirements of the applicable law, including the requirements concerning fees.
Article 9sexies
Safeguard of the Madrid (Stockholm) Agreement
(1) Where, with regard to a given international application or a given international registration, the Office of origin is the
Office of a State that is party to both this Protocol and the Madrid (Stockholm) Agreement, the provisions of this Protocol
shall have no effect in the territory of any other State that is also party to both this Protocol and the Madrid (Stockholm)
Agreement.
(2) The Assembly may, by a three–fourths majority, repeal paragraph (1), or restrict the scope of paragraph (1), after the
expiry of a period of ten years from the entry into force of this Protocol, but not before the expiry of a period of five years from
the date on which the majority of the countries party to the Madrid (Stockholm) Agreement have become party to this
Protocol. In the vote of the Assembly, only those States which are party to both the said Agreement and this Protocol shall
have the right to participate.
Article 10
Assembly
(1)
(a) The Contracting Parties shall be members of the same Assembly as the countries party to the Madrid (Stockholm)
Agreement.
(b) Each Contracting Party shall be represented in that Assembly by one delegate, who may be assisted by alternate
delegates, advisors, and experts.
(c) The expenses of each delegation shall be borne by the Contracting Party which has appointed it, except for the travel
expenses and the subsistence allowance of one delegate for each Contracting Party, which shall be paid from the funds of
the Union.
(2) The Assembly shall, in addition to the functions which it has under the Madrid (Stockholm) Agreement, also
(i) deal with all matters concerning the implementation of this Protocol;
(ii) give directions to the International Bureau concerning the preparation for conferences of revision of this Protocol, due
account being taken of any comments made by those countries of the Union which are not party to this Protocol;
(iii) adopt and modify the provisions of the Regulations concerning the implementation of this Protocol;
(iv) perform such other functions as are appropriate under this Protocol.
(3)
(a) Each Contracting Party shall have one vote in the Assembly. On matters concerning only countries that are party to the
Madrid (Stockholm) Agreement, Contracting Parties that are not party to the said Agreement shall not have the right to vote,
whereas, on matters concerning only Contracting Parties, only the latter shall have the right to vote.
(b) One–half of the members of the Assembly which have the right to vote on a given matter shall constitute the quorum for
the purposes of the vote on that matter.
(c) Notwithstanding the provisions of subparagraph (b), if, in any session, the number of the members of the Assembly
having the right to vote on a given matter which are represented is less than one–half but equal to or more than one–third of
the members of the Assembly having the right to vote on that matter, the Assembly may make decisions but, with the
exception of decisions concerning its own procedure, all such decisions shall take effect only if the conditions set forth
hereinafter are fulfilled. The International Bureau shall communicate the said decisions to the members of the Assembly
having the right to vote on the said matter which were not represented and shall invite them to express in writing their vote or
abstention within a period of three months from the date of the communication. If, at the expiry of this period, the number of
such members having thus expressed their vote or abstention attains the number of the members which was lacking for
attaining the quorum in the session itself, such decisions shall take effect provided that at the same time the required majority
still obtains.
(d) Subject to the provisions of Articles 5(2)(e), 9sexies(2), 12 and 13(2), the decisions of the Assembly shall require two–
thirds of the votes cast.
(e) Abstentions shall not be considered as votes.
(f) A delegate may represent, and vote in the name of, one member of the Assembly only.
(4) In addition to meeting in ordinary sessions and extraordinary sessions as provided for by the Madrid (Stockholm)
Agreement, the Assembly shall meet in extraordinary session upon convocation by the Director General, at the request of

one–fourth of the members of the Assembly having the right to vote on the matters proposed to be included in the agenda of
the session. The agenda of such an extraordinary session shall be prepared by the Director General.
Article 11
International Bureau
(1) International registration and related duties, as well as all other administrative tasks, under or concerning this Protocol,
shall be performed by the International Bureau.
(2)
(a) The International Bureau shall, in accordance with the directions of the Assembly, make the preparations for the
conferences of revision of this Protocol.
(b) The International Bureau may consult with intergovernmental and international non–governmental organizations
concerning preparations for such conferences of revision.
(c) The Director General and persons designated by him shall take part, without the right to vote, in the discussions at such
conferences of revision.
(3) The International Bureau shall carry out any other tasks assigned to it in relation to this Protocol.
Article 12
Finances
As far as Contracting Parties are concerned, the finances of the Union shall be governed by the same provisions as those
contained in Article 12 of the Madrid (Stockholm) Agreement, provided that any reference to Article 8 of the said Agreement
shall be deemed to be a reference to Article 8 of this Protocol. Furthermore, for the purposes of
Article 12(6)(b) of the said Agreement, Contracting Organizations shall, subject to a unanimous decision to the contrary by
the Assembly, be considered to belong to contribution class I (one) under the Paris Convention for the Protection of Industrial
Property.
Article 13
Amendment of Certain Articles of the Protocol
(1) Proposals for the amendment of Articles 10, 11, 12, and the present Article, may be initiated by any Contracting Party, or
by the Director General. Such proposals shall be communicated by the Director General to the Contracting Parties at least
six months in advance of their consideration by the Assembly.
(2) Amendments to the Articles referred to in paragraph (1) shall be adopted by the Assembly. Adoption shall require three–
fourths of the votes cast, provided that any amendment to Article 10, and to the present paragraph, shall require four–fifths of
the votes cast.
(3) Any amendment to the Articles referred to in paragraph (1) shall enter into force one month after written notifications of
acceptance, effected in accordance with their respective constitutional processes, have been received by the Director
General from three–fourths of those States and intergovernmental organizations which, at the time the amendment was
adopted, were members of the Assembly and had the right to vote on the amendment. Any amendment to the said Articles
thus accepted shall bind all the States and intergovernmental organizations which are Contracting Parties at the time the
amendment enters into force, or which become Contracting Parties at a subsequent date.
Article 14
Becoming Party to the Protocol;
Entry into Force
(1)
(a) Any State that is a party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property may become party to this
Protocol.
(b) Furthermore, any intergovernmental organization may also become party to this Protocol where the following conditions
are fulfilled:
(i) at least one of the member States of that organization is a party to the Paris Convention for the Protection of Industrial
Property;
(ii) that organization has a regional Office for the purposes of registering marks with effect in the territory of the organization,
provided that such Office is not the subject of a notification under Article 9quater.
(2) Any State or organization referred to in paragraph (1) may sign this Protocol. Any such State or organization may, if it has
signed this Protocol, deposit an instrument of ratification, acceptance or approval of this Protocol or, if it has not signed this
Protocol, deposit an instrument of accession to this Protocol.
(3) The instruments referred to in paragraph (2) shall be deposited with the Director General.
(4)
(a) This Protocol shall enter into force three months after four instruments of ratification, acceptance, approval or accession
have been deposited, provided that at least one of those instruments has been deposited by a country party to the Madrid
(Stockholm) Agreement and at least one other of those instruments has been deposited by a State not party to the Madrid
(Stockholm) Agreement or by any of the organizations referred to in paragraph (1)(b).
(b) With respect to any other State or organization referred to in paragraph (1), this Protocol shall enter into force three
months after the date on which its ratification, acceptance, approval or accession has been notified by the Director General.

(5) Any State or organization referred to in paragraph (1) may, when depositing its instrument of ratification, acceptance or
approval of, or accession to, this Protocol, declare that the protection resulting from any international registration effected
under this Protocol before the date of entry into force of this Protocol with respect to it cannot be extended to it.
Article 15
Denunciation
(1) This Protocol shall remain in force without limitation as to time.
(2) Any Contracting Party may denounce this Protocol by notification addressed to the Director General.
(3) Denunciation shall take effect one year after the day on which the Director General has received the notification.
(4) The right of denunciation provided for by this Article shall not be exercised by any Contracting Party before the expiry of
five years from the date upon which this Protocol entered into force with respect to that Contracting Party.
(5)
(a) Where a mark is the subject of an international registration having effect in the denouncing State or intergovernmental
organization at the date on which the denunciation becomes effective, the holder of such registration may file an application
for the registration of the same mark with the Office of the denouncing State or intergovernmental organization, which shall
be treated as if it had been filed on the date of the international registration according to Article 3(4) or on the date of recordal
of the territorial extension according to Article 3ter(2) and, if the international registration enjoyed priority, enjoy the same
priority, provided that
(i) such application is filed within two years from the date on which the denunciation became effective,
(ii) the goods and services listed in the application are in fact covered by the list of goods and services contained in the
international registration in respect of the denouncing State or intergovernmental organization, and
(iii) such application complies with all the requirements of the applicable law, including the requirements concerning fees.
(b) The provisions of subparagraph (a) shall also apply in respect of any mark that is the subject of an international
registration having effect in Contracting Parties other than the denouncing State or intergovernmental organization at the
date on which denunciation becomes effective and whose holder, because of the denunciation, is no longer entitled to file
international applications under Article 2(1).
Article 16
Signature; Languages; Depository Functions
(1)
(a) This Protocol shall be signed in a single copy in the English, French and Spanish languages, and shall be deposited with
the Director General when it ceases to be open for signature at Madrid. The texts in the three languages shall be equally
authentic.
(b) Official texts of this Protocol shall be established by the Director General, after consultation with the interested
governments and organizations, in the Arabic, Chinese, German, Italian, Japanese, Portuguese and Russian languages, and
in such other languages as the Assembly may designate.
(2) This Protocol shall remain open for signature at Madrid until December 31, 1989.
(3) The Director General shall transmit two copies, certified by the Government of Spain, of the signed texts of this Protocol
to all States and intergovernmental organizations that may become party to this Protocol.
(4) The Director General shall register this Protocol with the Secretariat of the United Nations.
(5) The Director General shall notify all States and international organizations that may become or are party to this Protocol
of signatures, deposits of instruments of ratification, acceptance, approval or accession, the entry into force of this Protocol
and any amendment thereto, any notification of denunciation and any declaration provided for in this Protocol.

Traduzione non ufficiale
Protocollo relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi
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Art. 1
Appartenenza all’Unione di Madrid
Gli Stati partecipi di questo Protocollo (denominati più avanti «Stati contraenti»), anche se non sono partecipi dell’Accordo di Madrid per
la registrazione internazionale dei marchi riveduto a Stoccolma nel 1967 e modificato nel 1979 (più avanti denominato «Accordo di
Madrid (Stoccolma)»), e le organizzazioni indicate nell’articolo 14.1)b) che sono partecipi di questo Protocollo (denominate più avanti
«organizzazioni contraenti») sono membri della stessa Unione di cui sono membri i paesi che sono partecipi dell’Accordo di Madrid
(Stoccolma). In questo Protocollo, l’espressione «parti contraenti» designerà sia gli Stati contraenti che le organizzazioni contraenti.

Art. 2
Ottenimento della protezione attraverso la registrazione internazionale
1) Quando una domanda di registrazione di un marchio è stata depositata presso l’Ufficio di una parte contraente, o quando un marchio è
stato registrato nel registro dell’Ufficio di una parte contraente, la persona che ha depositato tale domanda (in seguito denominata
«domanda di base») o il titolare di tale registrazione (più avanti denominata «registrazione di base») può, riservate le disposizioni del
presente Protocollo, assicurare la protezione del proprio marchio sul territorio delle parti contraenti, ottenendo la registrazione di questo
marchio nel registro dell’Ufficio internazionale dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (più avanti denominati,
rispettivamente, «registrazione internazionale», «registro internazionale », «Ufficio internazionale» e «Organizzazione»), a condizione
i) che quando la domanda di base è stata depositata presso l’Ufficio di uno Stato contraente o quando la registrazione di base è stata
effettuata da codesto Ufficio, la persona che ha depositato questa domanda o il titolare di questa registrazione sia cittadino di codesto
Stato contraente o abbia il proprio domicilio, o abbia uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nel suddetto Stato
contraente;
ii) che quando la domanda di base è stata depositata presso l’Ufficio di un’organizzazione contraente o quando la registrazione di base è
stata effettuata da codesto Ufficio, la persona che ha depositato questa domanda o il titolare di questa registrazione sia cittadino di uno
Stato membro di questa organizzazione contraente o abbia il proprio domicilio, o abbia uno stabilimento industriale o commerciale
effettivo e serio nel territorio della suddetta organizzazione contraente.
2) La domanda di registrazione internazionale (denominata più avanti «domanda internazionale») deve essere depositata presso l’Ufficio
internazionale per il tramite dell’Ufficio presso il quale è stata depositata la domanda di base o dal quale è stata effettuata la registrazione
di base (più avanti denominato «Ufficio di origine»), a seconda del caso.
3) Nel presente Protocollo, il termine «Ufficio» o «Ufficio di una parte contraente» designa l’ufficio cui è affidato il compito, per conto di
una parte contraente, di registrare i marchi, e il termine «marchi» designa sia i marchi dei prodotti che i marchi dei servizi.
4) Nel presente Protocollo, si intende per «territorio di una parte contraente,» allorquando la parte contraente è uno Stato, il territorio di
codesto Stato e, allorquando la parte contraente è un’organizzazione intergovernativa, il territorio sul quale viene applicato il trattato
costitutivo di tale organizzazione intergovernativa.

Art. 3
Domanda internazionale
1) Ogni domanda internazionale fatta in virtù del presente Protocollo dovrà essere presentata sul modulo prescritto dal regolamento
d’esecuzione4. L’Ufficio d’origine certificherà che le indicazioni che figurano nella domanda internazionale corrispondono a quelle che
figurano, al momento della certificazione, nella domanda di base o nella registrazione di base, a seconda del caso. Inoltre, il suddetto
Ufficio indicherà,
i) nel caso di una domanda di base, la data e il numero di tale domanda,
ii) nel caso di una registrazione di base, la data e il numero di tale registrazione come pure la data e il numero della domanda da cui
proviene la registrazione di base.
L’Ufficio d’origine indicherà pure la data della domanda internazionale.
2) Il depositante dovrà indicare i prodotti e i servizi per i quali la protezione del marchio è richiesta, come pure, se possibile, la o le classi
corrispondenti, secondo la classificazione stabilita dall’Accordo di Nizza5 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per
la registrazione dei marchi. Se il depositante non fornisce tale indicazione, l’Ufficio internazionale classificherà i prodotti e i servizi nelle
classi corrispondenti della suddetta classificazione. L’indicazione delle classi fornita dal depositante sarà sottoposta al controllo
dell’Ufficio internazionale, che lo eseguirà insieme all’Ufficio d’origine. In caso di disaccordo tra il suddetto Ufficio e l’Ufficio
internazionale, il parere di quest’ultimo sarà decisivo.

3) Se il depositante rivendica il colore a titolo di elemento distintivo del suo marchio, egli dovrà:
i) fare una dichiarazione in tal senso e integrare la sua domanda internazionale con l’indicazione del colore o della combinazione di colori
rivendicata;
ii) unire alla sua domanda internazionale esemplari a colore di detto marchio, che saranno allegati alle notificazioni fatte dall’Ufficio
internazionale; il numero di questi esemplari sarà stabilito dal regolamento di esecuzione.
4) L’Ufficio internazionale registrerà immediatamente i marchi depositati in conformità dell’articolo 2. La registrazione internazionale
porterà la data in cui la domanda internazionale è stata ricevuta dall’Ufficio d’origine a condizione che la domanda internazionale sia stata
ricevuta dall’Ufficio internazionale entro due mesi da tale data. Se la domanda internazionale non è stata ricevuta entro tale termine, la
registrazione internazionale porterà la data in cui la suddetta domanda internazionale è stata ricevuta dall’Ufficio internazionale. L’Ufficio
internazionale notificherà senza indugio la registrazione internazionale agli Uffici interessati. I marchi registrati nel registro internazionale
saranno pubblicati in un bollettino periodico edito dall’Ufficio internazionale, secondo le indicazioni contenute nella domanda
internazionale.
5) Ai fini della pubblicità da dare ai marchi registrati nel registro internazionale, ciascun Ufficio riceverà dall’Ufficio internazionale un
certo numero di esemplari gratuiti ed altri a prezzo ridotto del suddetto bollettino secondo le condizioni stabilite dall’Assemblea di cui
all’articolo 10 (più avanti denominata «Assemblea»). Tale pubblicità sarà considerata sufficiente per tutte le parti contraenti, e
nessun’altra potrà essere richiesta al titolare della registrazione internazionale.
Art. 3bis
Effetto territoriale
La protezione risultante dalla registrazione internazionale si estenderà a una delle parti contraenti solo dietro richiesta della persona che
deposita la domanda internazionale o che è titolare della registrazione internazionale. Tale richiesta, tuttavia, non può essere avanzata nei
confronti di una parte contraente il cui Ufficio sia l’Ufficio d’origine.
Art. 3ter
Richiesta di «estensione territoriale»
1) Qualunque richiesta di estensione, ad una delle parti contraenti, della protezione risultante dalla registrazione internazionale dovrà
formare oggetto di una menzione speciale nella domanda internazionale.
2) Una richiesta di estensione territoriale può essere avanzata anche posteriormente alla registrazione internazionale. Tale richiesta dovrà
essere presentata sul modulo prescritto dal regolamento d’esecuzione. Essa sarà immediatamente iscritta dall’Ufficio internazionale, che
notificherà senza indugio tale iscrizione all’Ufficio o agli Uffici interessati. Tale iscrizione sarà pubblicata nel bollettino periodico
dell’Ufficio internazionale. Tale estensione territoriale produrrà i suoi effetti a decorrere dalla data in cui sarà stata iscritta nel registro
internazionale e cesserà di essere valida allo scadere della registrazione internazionale cui si riferisce.

Art. 4
Effetti della registrazione internazionale
1) a) A decorrere dalla data della registrazione o dell’iscrizione effettuata secondo le disposizioni degli articoli 3 e 3ter, la protezione del
marchio in ciascuna delle parti contraenti interessate sarà la medesima come se questo marchio Registrazione internazionale dei marchi - Prot.
all’Acc. di Madrid fosse stato direttamente depositato presso l’Ufficio di tale parte contraente.
Se non è stato notificato all’Ufficio internazionale nessun rifiuto in conformità dell’articolo 5.1) e 2) o se un rifiuto notificato in
conformità del suddetto articolo è stato ritirato in seguito, la protezione del marchio nella parte contraente interessata sarà, a decorrere da
tale data, la medesima come se questo marchio fosse stato registrato dall’Ufficio di codesta parte contraente.
b) L’indicazione delle classi di prodotti e di servizi prevista nell’articolo 3 non impegna le parti contraenti per quanto riguarda la
valutazione dell’estensione della protezione del marchio.
2) Ogni registrazione internazionale godrà del diritto di priorità stabilito dall’articolo 4 della Convenzione di Parigi per la protezione della
proprietà industriale, senza che sia necessario adempiere le formalità previste nella lettera D del suddetto articolo.
Art. 4bis
Sostituzione di una registrazione nazionale o regionale con una registrazione internazionale
1) Quando un marchio che è oggetto di una registrazione nazionale o regionale presso l’Ufficio di una parte contraente è ugualmente
oggetto di una registrazione internazionale e le due registrazioni sono iscritte a nome della medesima persona, la registrazione
internazionale è considerata come sostitutiva della registrazione nazionale o regionale, senza pregiudizio dei diritti acquisiti per effetto di
quest’ultima, a condizione
i) che la protezione risultante dalla registrazione internazionale si estenda alla suddetta parte contraente in conformità dell’articolo 3ter.1)
o 2),
ii) che tutti i prodotti e servizi elencati nella registrazione nazionale o regionale siano parimenti elencati nella registrazione internazionale
per quanto riguarda la suddetta parte contraente.
iii) che l’estensione summenzionata entri in vigore dopo la data della registrazione nazionale o regionale.
2) L’Ufficio di cui all’alinea 1) è tenuto, su domanda, a prendere nota, nel suo registro, della registrazione internazionale.

Art. 5
Rifiuto e invalidazione degli effetti della registrazione internazionale nei confronti di talune parti contraenti
1) Quando la legislazione applicabile lo consente, l’Ufficio di una parte contraente a cui l’Ufficio internazionale ha notificato
un’estensione a tale parte contraente, in conformità dell’articolo 3ter. 1) oppure 2), della protezione risultante da una registrazione
internazionale, avrà la facoltà di dichiarare in una notificazione di rifiuto che la protezione non può essere accordata nella suddetta parte
contraente al marchio oggetto di tale estensione. Questo rifiuto potrà essere fondato soltanto sui motivi che sarebbero applicati, in virtù
della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, nel caso di un marchio depositato direttamente presso l’Ufficio
che notifica il rifiuto. Tuttavia, la protezione non potrà essere rifiutata, nemmeno parzialmente, per il solo motivo che la legislazione
applicabile non autorizzerebbe la registrazione che per un numero limitato di classi o per un numero limitato di prodotti o di servizi.

2) a) Qualsiasi Ufficio che intendesse avvalersi di tale facoltà dovrà notificare il proprio rifiuto all’Ufficio internazionale, indicandone
tutti i motivi, nel termine previsto dalla legge applicabile a tale Ufficio e, al più tardi, riservati i punti b) e c), prima della scadenza di un
anno a decorrere dalla data in cui la notificazione dell’estensione oggetto dell’alinea 1) è stata inviata a detto Ufficio dall’Ufficio
internazionale.
b) Nonostante il punto a), qualsiasi parte contraente può dichiarare che, per le registrazioni internazionali effettuate in virtù del presente
Protocollo, il termine di un anno oggetto del punto a) è sostituito da 18 mesi.
c) Tale dichiarazione può inoltre precisare che, qualora un rifiuto di protezione risulti da un’opposizione alla concessione di protezione,
tale rifiuto può essere notificato all’Ufficio internazionale dall’Ufficio della suddetta parte contraente dopo la scadenza del termine di 18
mesi. Detto Ufficio può, per ciò che concerne una data registrazione internazionale, notificare un rifiuto di protezione dopo la scadenza di
18 mesi, ma soltanto a condizione
i) che esso abbia informato, prima della scadenza del termine di 18 mesi, l’Ufficio internazionale della possibilità che le opposizioni siano
depositate dopo la scadenza del termine di 18 mesi, e
ii) che la notificazione del rifiuto basato su un’opposizione sia effettuata entro un termine massimo di un mese a decorrere dalla scadenza
del termine di opposizione e comunque, non oltre il termine di sette mesi dalla data di inizio del termine di opposizione.
d) Qualsiasi dichiarazione in conformità dei punti b) oppure c) può essere fatta negli strumenti oggetto dell’articolo 14.2), e la data in cui
la dichiarazione entrerà in vigore sarà la medesima della data di entrata in vigore del presente Protocollo per ciò che concerne lo Stato o
l’organizzazione intergovernativa che ha fatto tale dichiarazione. Questa dichiarazione può essere fatta anche in seguito, ed in questo caso
la dichiarazione entrerà in vigore tre mesi dopo ricezione di essa da parte del Direttore generale dell’Organizzazione (più avanti
denominato «Direttore generale»), oppure a qualsiasi data ulteriore indicata nella dichiarazione, per ciò che concerne le registrazioni
internazionali la cui data è la medesima di quella in cui la dichiarazione entra in vigore oppure è posteriore a tale data.
e) Allo scadere di un periodo di dieci anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente Protocollo, l’Assemblea procederà ad una
verifica del funzionamento del sistema fissato dai punti a)–d). Dopo di che, le disposizioni dei suddetti punti potranno essere modificate
per decisione unanime dell’Assemblea.
3) L’Ufficio internazionale trasmetterà senza indugio al titolare della registrazione internazionale uno degli esemplari della dichiarazione
di rifiuto. Il suddetto titolare avrà gli stessi mezzi di ricorso come se il marchio fosse stato depositato direttamente da lui presso l’Ufficio
che ha notificato il proprio rifiuto. Quando l’Ufficio internazionale avrà ricevuto un’informazione in conformità dell’alinea 2)c)i), esso
trasmetterà senza indugio tale informazione al titolare della registrazione internazionale.
4) I motivi di rifiuto di un marchio saranno comunicati dall’Ufficio internazionale agli interessati che ne faranno richiesta.
5) Qualsiasi Ufficio che, nei confronti di una data registrazione internazionale, non abbia notificato all’Ufficio internazionale un rifiuto
provvisorio o definitivo, in conformità degli alinea 1) e 2), perderà, nei confronti di tale registrazione internazionale, il beneficio della
facoltà prevista nell’alinea 1).
6) L’invalidazione, dalle autorità competenti di una parte contraente, degli effetti, sul territorio di tale parte contraente, di una
registrazione internazionale non potrà essere pronunciata senza che il titolare di codesta registrazione internazionale sia stato messo in
grado di far valere i suoi diritti in tempo utile. L’invalidazione sarà notificata all’Ufficio internazionale.
Art. 5bis
Documenti giustificativi della legittimità dell’uso di taluni elementi del marchio
I documenti giustificativi della legittimità dell’uso di taluni elementi contenuti nei marchi, come stemmi, scudi, effigi, distinzioni
onorifiche, titoli, nomi commerciali o nomi di persone diversi da quello del depositante, o altre iscrizioni analoghe, che potessero venire
richiesti dagli Uffici delle parti contraenti, saranno esenti da qualsiasi legalizzazione, come pure da qualsiasi altra certificazione oltre
quella dell’Ufficio d’origine.
Art. 5ter
Copia delle indicazioni iscritte nel registro internazionale; ricerche di anteriorità; estratti del registro internazionale
1) L’ufficio internazionale rilascerà a chiunque ne faccia domanda, mediante il pagamento di una tassa fissata dal regolamento
d’esecuzione, una copia delle indicazioni iscritte nel registro internazionale riguardanti un determinato marchio.
2) L’Ufficio internazionale potrà anche, mediante remunerazione, assumersi l’incarico di effettuare ricerche di anteriorità tra i marchi
oggetto di registrazioni internazionali.
3) Gli estratti del registro internazionale richiesti per essere esibiti in una delle parti contraenti saranno dispensati da qualsiasi
legalizzazione.
Art. 6
Durata della validità della registrazione internazionale; dipendenza e indipendenza della registrazione internazionale
1) La registrazione di un marchio all’Ufficio internazionale dura dieci anni, con possibilità di rinnovazione alle condizioni fissate
nell’articolo 7.
2) Allo scadere di un termine di cinque anni a decorrere dalla data della registrazione internazionale, questa diviene indipendente dalla
domanda di base o dalla registrazione che ne risulta, o dalla registrazione di base, a seconda del caso, riservate le disposizioni seguenti.
3) La protezione risultante dalla registrazione internazionale, che sia stata o meno oggetto di un trasferimento, non potrà più essere
invocata se, prima della scadenza di cinque anni a decorrere dalla data della registrazione internazionale, la domanda di base o la
registrazione che ne risulta, o la registrazione di base, a seconda del caso, è stata oggetto di un ritiro, è giunta a scadenza o è stata oggetto
di una rinuncia o di una decisione finale di rigetto, revoca, radiazione o invalidazione, per ciò che riguarda l’insieme o parte dei prodotti e
servizi elencati nella registrazione internazionale.
Lo stesso dicasi se
i) un ricorso contro una decisione che rifiuti gli effetti della domanda di base,
ii) un’azione mirante al ritiro della domanda di base o alla revoca, alla radiazione o all’invalidazione della registrazione che risulta dalla
domanda di base, o dalla registrazione di base, o

iii) un’opposizione alla domanda di base si conclude, dopo lo scadere del periodo di cinque anni, con una decisione finale di rigetto,
revoca, radiazione o invalidazione, o contenente l’ordine di ritiro della domanda di base o della registrazione che ne risulta, o della
registrazione di base, a seconda del caso, a condizione che tale ricorso, azione o opposizione abbia avuto inizio prima della scadenza di
detto periodo. Lo stesso dicasi se la domanda di base è ritirata, o la registrazione che risulta dalla domanda di base, o la registrazione di
base, è oggetto di una rinuncia, dopo lo scadere del periodo di cinque anni, a condizione che, al momento del ritiro o della rinuncia, la
suddetta domanda o la suddetta registrazione sia oggetto di una procedura prevista nel punto i), ii), oppure iii) e che tale procedura abbia
avuto inizio prima dello scadere del suddetto periodo.
4) L’Ufficio d’origine notificherà all’Ufficio internazionale, come prescritto nel regolamento d’esecuzione, i fatti e le decisioni pertinenti
in virtù dell’alinea 3), e l’Ufficio internazionale informerà le parti interessate e procederà ad ogni pubblicazione corrispondente, secondo
quanto prescritto nel regolamento d’esecuzione.
L’Ufficio richiederà, se del caso, all’Ufficio internazionale di radiare, nei limiti applicabili, la registrazione internazionale, e l’Ufficio
internazionale darà corso a tale richiesta.

Art. 7
Rinnovazione della registrazione internazionale
1) Qualsiasi registrazione internazionale può essere rinnovata per un periodo di dieci anni a decorrere dalla scadenza del periodo
precedente, mediante il semplice pagamento d’un emolumento di base e, in conformità dell’articolo 8.7), degli emolumenti suppletivi e di
quelli complementari previsti nell’articolo 8.2).
2) La rinnovazione non potrà comportare alcuna modificazione all’ultimo stato della registrazione internazionale.
3) Sei mesi prima della scadenza del termine di protezione, l’Ufficio internazionale richiamerà l’attenzione del titolare della registrazione
internazionale e, all’occorrenza, del suo mandatario, mediante un avviso ufficioso, sulla data esatta di tale scadenza.
4) Mediante il pagamento di una soprattassa stabilita dal regolamento d’esecuzione, un periodo di grazia di sei mesi sarà concesso per la
rinnovazione della registrazione internazionale.

Art. 8
Tasse per la domanda internazionale e la registrazione internazionale
1) L’Ufficio d’origine avrà la facoltà di fissare, a suo criterio, e di percepire, a suo favore, una tassa che richiederà al depositante o al
titolare della registrazione internazionale al momento del deposito della domanda internazionale o al momento della rinnovazione della
registrazione internazionale.
2) La registrazione di un marchio presso l’Ufficio internazionale sarà subordinata al preventivo pagamento di un emolumento
internazionale che comprenderà, riservate le disposizioni dell’alinea 7)a),
i) un emolumento di base;
ii) un emolumento suppletivo per ogni classe della classificazione internazionale oltre la terza, nella quale siano inclusi i prodotti o servizi
cui si applica il marchio;
iii) un emolumento complementare per ogni domanda di estensione della protezione in conformità dell’articolo 3ter.
3) Tuttavia, l’emolumento suppletivo specificato nell’alinea 2)ii) potrà essere versato entro il termine fissato dal regolamento di
esecuzione, qualora il numero delle classi di prodotti o servizi sia stato stabilito o contestato dall’Ufficio internazionale e senza
pregiudizio per la data della registrazione internazionale. Se, alla scadenza di detto termine, l’emolumento suppletivo non sarà stato
pagato o se la lista dei prodotti o servizi non sarà stata adeguatamente ridotta dal depositante, la domanda internazionale sarà considerata
come abbandonata.
4) Il ricavo annuo dei diversi proventi della registrazione internazionale, eccetto i proventi ricavati dagli emolumenti oggetto dell’alinea 2,
punti ii) e iii), sarà suddiviso in parti uguali tra le parti contraenti a cura dell’Ufficio internazionale, previa detrazione delle spese e degli
oneri relativi all’esecuzione di questo Protocollo.
5) Le somme ricavate dagli emolumenti suppletivi previsti nell’alinea 2, punto ii), saranno ripartite, alla scadenza di ciascun anno, tra le
parti contraenti interessate, proporzionalmente al numero dei marchi per i quali la protezione sarà stata richiesta in ciascuna di esse
durante l’anno trascorso, detto numero, per quanto concerne le parti contraenti che procedono a un esame, essendo affetto da un
coefficiente che sarà determinato dal regolamento d’esecuzione.
6) Le somme ricavate dagli emolumenti complementari previsti nell’alinea 2, punto iii), saranno ripartite secondo le stesse disposizioni di
quelle previste nell’alinea 5).
7) a) Qualsiasi parte contraente può dichiarare che, per ciò che concerne ogni registrazione internazionale in cui essa è menzionata in
conformità dell’articolo 3ter, come pure per ciò che concerne la rinnovazione di tale registrazione internazionale, essa intende percepire,
invece di una parte dei proventi ricavati dagli emolumenti suppletivi e da quelli complementari, una tassa (più avanti denominata «tassa
individuale»), il cui ammontare è indicato nella dichiarazione, e che può essere modificato in dichiarazioni ulteriori, ma che non può
essere superiore ad una somma corrispondente alla somma, dedotte le economie risultanti dalla procedura internazionale, che l’Ufficio
della suddetta parte contraente avrebbe il diritto di ricevere da un depositante per una registrazione di dieci anni, o dal titolare di una
registrazione per una rinnovazione di dieci anni di tale registrazione, del marchio nel registro del suddetto Ufficio. Quando questa tassa
individuale deve essere pagata,
i) non sarà dovuto nessun emolumento suppletivo previsto nell’alinea 2, punto ii), se solo le parti contraenti che abbiano fatto una
dichiarazione in conformità di questo punto sono menzionate in conformità dell’articolo 3ter, e
ii) non sarà dovuto nessun emolumento complementare previsto nell’alinea 2, punto iii), nei confronti di qualsiasi parte contraente che
abbia fatto una dichiarazione in conformità di questo punto.
b) Qualsiasi dichiarazione in conformità del punto a) può essere fatta negli strumenti previsti nell’articolo 14.2), e la data in cui tale
dichiarazione entrerà in vigore sarà la medesima della data di entrata in vigore di questo Protocollo per ciò che concerne lo Stato o
l’organizzazione intergovernativa che ha fatto la dichiarazione. Tale dichiarazione può anche essere fatta ulteriormente, nel qual caso la
dichiarazione entrerà in vigore tre mesi dopo la ricezione di essa da parte del Direttore generale, oppure a qualsiasi data ulteriore indicata

nella dichiarazione, per ciò che concerne le registrazioni internazionali la cui data sia la medesima di quella in cui la dichiarazione entra in
vigore o sia posteriore a tale data.

Art. 9
Iscrizione di mutamento di titolare di registrazione internazionale
Dietro richiesta della persona al cui nome è iscritta la registrazione internazionale, o dietro richiesta, avanzata d’ufficio o su domanda di
una persona interessata, da parte di un Ufficio interessato, l’Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale qualsiasi mutamento
di titolare di tale registrazione, per quanto riguarda l’insieme o talune delle parti contraenti sul territorio delle quali tale registrazione ha
validità e per quanto riguarda la totalità o parte dei prodotti e servizi elencati nella registrazione, a condizione che il nuovo titolare sia una
persona che, in conformità dell’articolo 2.1), sia abilitata a depositare domande internazionali.
Art. 9bis
Talune iscrizioni riguardanti una registrazione internazionale
L’Ufficio internazionale iscriverà nel registro internazionale
i) qualsiasi modificazione riguardante il nome o l’indirizzo del titolare della registrazione internazionale,
ii) la costituzione di un mandatario del titolare della registrazione internazionale e qualsiasi altro dato pertinente che riguardi tale
mandatario,
iii) qualsiasi limitazione, per ciò che riguarda l’insieme o talune delle parti contraenti, dei prodotti e servizi elencati nella registrazione
internazionale,
iv) qualsiasi rinuncia, radiazione o invalidazione della registrazione internazionale per ciò che concerne l’insieme o talune delle parti
contraenti,
v) qualsiasi altro dato pertinente, identificato nel regolamento d’esecuzione, riguardante i diritti su un marchio che è oggetto di una
registrazione internazionale.
Art. 9ter
Tasse per talune iscrizioni
Ogni iscrizione effettuata in conformità dell’articolo 9 o in conformità dell’articolo 9bis può dar luogo al pagamento di una tassa.
Art. 9quater
Ufficio comune a più Stati contraenti
1) Se più Stati contraenti convengono di realizzare l’unificazione delle loro leggi nazionali in materia di marchi, essi potranno notificare
al Direttore generale
i) che un Ufficio comune si sostituirà all’Ufficio nazionale di ciascuno di loro, e
ii) che l’insieme dei loro territori rispettivi dovrà essere considerato come un solo Stato per l’applicazione totale o parziale delle
disposizioni precedenti il presente articolo come pure delle disposizioni degli articoli 9quinquies e 9sexies.
2) Questa notificazione avrà effetto soltanto tre mesi dopo la data della comunicazione che ne sarà data dal Direttore generale alle altre
parti contraenti.
Art. 9quinquies
Trasformazione di una registrazione internazionale in domande nazionali o regionali
Quando, nel caso in cui la registrazione internazionale sia radiata dietro richiesta dell’Ufficio d’origine in virtù dell’articolo 6.4), per ciò
che concerne la totalità o parte dei prodotti e servizi elencati nella suddetta registrazione, la persona che era il titolare della registrazione
deposita una domanda di registrazione dello stesso marchio presso l’Ufficio di una delle parti contraenti sul cui territorio la registrazione
internazionale aveva validità, tale domanda sarà trattata come se essa fosse stata depositata alla data della registrazione internazionale in
conformità dell’articolo 3.4) o alla data di iscrizione dell’estensione territoriale in conformità dell’articolo 3ter.2) e, nel caso in cui la
registrazione internazionale beneficiasse di priorità, tale domanda dovrà beneficiare della medesima priorità, a condizione
i) che la suddetta domanda sia depositata entro i tre mesi a decorrere dalla data in cui la registrazione internazionale è stata radiata,
ii) che i prodotti e servizi elencati nella domanda siano effettivamente coperti dalla lista dei prodotti e servizi iscritti nella registrazione
internazionale per ciò che concerne la parte contraente interessata, e
iii) che tale domanda sia conforme a tutte le prescrizioni della legislazione applicabile, comprese quelle che si riferiscono alle tasse.
Art. 9sexies
Salvaguardia dell’Accordo di Madrid (Stoccolma)
1) Quando, per ciò che riguarda una data domanda internazionale o una data registrazione internazionale, l’Ufficio d’origine è l’Ufficio di
uno Stato il quale è parte sia di questo Protocollo che dell’Accordo di Madrid (Stoccolma), le disposizioni di questo Protocollo non hanno
validità sul territorio di qualsiasi altro Stato che sia anche partecipe sia di questo Protocollo che dell’Accordo di Madrid (Stoccolma).
2) L’Assemblea può, con una maggioranza di tre quarti, abrogare l’alinea 1), o limitare la portata dell’alinea 1), dopo la scadenza di un
termine di dieci anni a decorrere dall’entrata in vigore di questo Protocollo, ma non prima della scadenza di un termine di cinque anni a
decorrere dalla data in cui la maggioranza dei paesi partecipi dell’Accordo di Madrid (Stoccolma) sono diventati partecipi di questo
Protocollo.
Solo gli Stati che sono partecipi del suddetto Accordo e di questo Protocollo avranno il diritto di partecipare al voto dell’Assemblea.

Art. 10
Assemblea
1) a) Le parti contraenti sono membri della medesima Assemblea dei paesi partecipi dell’Accordo di Madrid (Stoccolma).
b) Ciascuna parte contraente è rappresentata in quest’Assemblea da un delegato, il quale può essere assistito da supplenti, consiglieri ed
esperti.
c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico della parte contraente che l’ha designata, eccettuate le spese di viaggio e le indennità di
soggiorno per un solo delegato di ciascuna parte contraente, le quali sono a carico dell’Unione.
2) L’Assemblea, oltre alle funzioni che le incombono in virtù dell’Accordo di Madrid (Stoccolma),

i) tratta tutte le questioni concernenti l’applicazione del presente Protocollo;
ii) impartisce all’Ufficio internazionale le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione di questo Protocollo, tenuto
debito conto delle osservazioni dei paesi dell’Unione che non sono partecipi di questo Protocollo;
iii) adotta e modifica le disposizioni del regolamento d’esecuzione concernenti l’applicazione del presente Protocollo;
iv) svolge qualsiasi altro compito che il presente Protocollo comporta.
3) a) Ciascuna parte contraente dispone di un voto nell’Assemblea. Sulle questioni che concernono soltanto i paesi che sono partecipi
dell’Accordo di Madrid (Stoccolma), le parti contraenti che non sono partecipi di detto Accordo non hanno diritto di voto mentre, sulle
questioni concernenti soltanto le parti contraenti, solo queste ultime hanno diritto di voto.
b) La metà dei membri dell’Assemblea aventi diritto di voto su una data questione costituisce il quorum per il voto su tale questione.
c) Nonostante le disposizioni del punto b) se, in una sessione, il numero dei membri dell’Assemblea che hanno diritto di voto su una data
questione e che sono rappresentati è inferiore alla metà ma uguale o superiore ad un terzo dei membri dell’Assemblea aventi diritto di
voto su tale questione, l’Assemblea può deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell’Assemblea, ad eccezione di quelle che riguardano la sua
procedura, diventano esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni qui appresso elencate. L’Ufficio internazionale comunica
dette risoluzioni ai membri dell’Assemblea che hanno diritto di voto sulla suddetta questione e che non erano rappresentati, invitandoli ad
esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine il
numero dei membri che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei membri mancanti per il
conseguimento del quorum durante la sessione, dette risoluzioni diventano esecutorie, purché nel contempo rimanga acquisita la
maggioranza necessaria.
d) Riservate le disposizioni degli articoli 5.2)e), 9sexies.2), 12 nonché 13.2), le risoluzioni dell’Assemblea sono prese con la maggioranza
dei due terzi dei voti espressi.
e) L’astensione non è considerata voto.
f) Un delegato può rappresentare un solo membro dell’Assemblea e votare soltanto a nome di esso.
4) Oltre alle riunioni in sessioni ordinarie ed in sessioni straordinarie in conformità dell’Accordo di Madrid (Stoccolma), l’Assemblea si
riunisce in sessione straordinaria su convocazione indetta dal Direttore generale, dietro richiesta di un quarto dei membri dell’Assemblea
aventi diritto di voto sulle questioni proposte per l’inclusione nell’ordine del giorno di tale sessione. L’ordine del giorno di detta sessione
straordinaria è preparato dal Direttore generale.

Art. 11
Ufficio internazionale
1) I compiti relativi alla registrazione internazionale in conformità di questo Protocollo come pure gli altri compiti amministrativi
concernenti questo Protocollo sono svolti dall’Ufficio internazionale.
2) a) L’Ufficio internazionale, conformemente alle direttive dell’Assemblea, prepara le conferenze di revisione del presente Protocollo.
b) L’Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e internazionali non governative sulla preparazione di dette
conferenze di revisione.
c) Il Direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni di dette conferenze di revisione.
3) L’Ufficio internazionale svolge tutti gli altri compiti concernenti il presente Protocollo, che gli sono attribuiti.
Art. 12
Finanze
Per ciò che concerne le parti contraenti, le finanze dell’Unione sono regolate dalle medesime disposizioni contenute nell’articolo 12
dell’Accordo di Madrid (Stoccolma), essendo convenuto che qualsiasi rinvio all’articolo 8 di detto Accordo sarà considerato come un
rinvio all’articolo 8 del presente Protocollo. Inoltre, per quanto riguarda l’articolo 12.6)b) di detto Accordo, le organizzazioni contraenti
sono, riservata una risoluzione unanimemente contraria dell’Assemblea, considerate come appartenenti alla classe di contribuzione I (uno)
in conformità della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

Art. 13
Modificazione di taluni articoli del Protocollo
1) Proposte di modificazione degli articoli 10, 11, 12 e del presente articolo possono essere presentate da ciascuna parte contraente o dal
Direttore generale. Quest’ultimo comunica le proposte alle parti contraenti almeno sei mesi prima che siano sottoposte all’esame
dell’Assemblea.
2) Qualsiasi modificazione degli articoli di cui all’alinea 1) sarà adottata dall’Assemblea. La maggioranza richiesta è di tre quarti dei voti
espressi; tuttavia, qualsiasi modificazione dell’articolo 10 e del presente alinea richiede la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi.
3) Ogni modificazione degli articoli di cui all’alinea 1) entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le
notificazioni d’accettazione, effettuata conformemente alle loro rispettive regole costituzionali, da parte di tre quarti degli Stati e delle
organizzazioni intergovernative che erano membri dell’Assemblea al momento in cui tale modificazione è stata adottata e che avevano il
diritto di votare tale modificazione. Qualsiasi modificazione dei suddetti articoli in tal modo accettata vincola tutti gli Stati e le
organizzazioni intergovernative che sono parti contraenti al momento in cui la modificazione stessa entra in vigore o che lo divengono più
tardi.

Art. 14
Modalità per diventare partecipe del Protocollo; entrata in vigore
1) a) Qualsiasi Stato partecipe della Convenzione di Parigi8 per la protezione della proprietà industriale può diventare partecipe del
presente Protocollo.
b) Inoltre, qualsiasi organizzazione intergovernativa può parimenti diventare partecipe del presente Protocollo quando risultano
soddisfatte le seguenti condizioni:
i) almeno uno degli Stati membri di tale organizzazione sia partecipe della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà
industriale;

ii) la suddetta organizzazione possieda un Ufficio regionale per la registrazione dei marchi che hanno validità sul territorio
dell’organizzazione, a condizione che tale Ufficio non faccia oggetto di una notificazione in virtù dell’articolo 9quater.
2) Ogni Stato o organizzazione di cui all’alinea 1) può firmare il presente Protocollo.
Ogni Stato o organizzazione di cui all’alinea 1) può, se ha firmato il presente Protocollo, depositare uno strumento di ratifica, di
accettazione o di approvazione del presente Protocollo o, se non ha firmato il presente Protocollo, depositare uno strumento di adesione al
presente Protocollo.
3) Gli strumenti previsti nell’alinea 2) sono depositati presso il Direttore generale.
4) a) Il presente Protocollo entra in vigore tre mesi dopo il deposito di quattro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione,
a condizione che almeno uno di tali strumenti sia stato depositato da un paese partecipe dell’Accordo di Madrid (Stoccolma) e che almeno
un altro di tali strumenti sia stato depositato da uno Stato non partecipe dell’Accordo di Madrid (Stoccolma) o da una delle organizzazioni
di cui all’alinea 1)b).
b) Nei riguardi di qualsiasi altro Stato od organizzazione elencato nell’alinea 1), il presente Protocollo entra in vigore tre mesi dopo la
data in cui la sua ratifica, accettazione, approvazione o adesione è stata notificata dal Direttore generale.
5) Qualsiasi Stato od organizzazione di cui all’alinea 1) ha la facoltà, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica,
accettazione o approvazione del presente Protocollo, di dichiarare che la protezione risultante da una registrazione internazionale
effettuata in virtù del presente Protocollo prima della data di entrata in vigore del suddetto Protocollo nei suoi confronti non può fare
oggetto di un’estensione nei suoi confronti.

Art. 15
Denuncia
1) Il presente Protocollo rimarrà in vigore senza limitazioni di durata.
2) Ciascuna parte contraente può denunciare il presente Protocollo mediante notificazione indirizzata al Direttore generale.
3) La denuncia avrà effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ne avrà ricevuto la notificazione.
4) La facoltà di denuncia prevista nel presente articolo non potrà essere esercitata da una parte contraente prima dello scadere di un
periodo di cinque anni a contare dalla data in cui il presente Protocollo è entrato in vigore nei confronti di tale parte contraente.
5) a) Quando un marchio è oggetto di una registrazione internazionale che ha validità, nello Stato o nell’organizzazione intergovernativa
che denuncia il presente Protocollo, alla data in cui la denuncia diventa effettiva, il titolare di tale registrazione può depositare, presso
l’Ufficio di detto Stato o di detta organizzazione, una domanda di registrazione del medesimo marchio, la quale sarà trattata come se fosse
stata depositata alla data della registrazione internazionale in conformità dell’articolo 3.4) o alla data di iscrizione dell’estensione
territoriale in conformità dell’articolo 3ter.2) e, se la registrazione beneficiasse di priorità, tale domanda beneficerà della medesima
priorità, a condizione
i) che la suddetta domanda sia depositata entro due anni a contare dalla data in cui la denuncia è diventata effettiva,
ii) che i prodotti e servizi elencati nella domanda siano effettivamente coperti dall’elenco dei prodotti e servizi iscritti nella registrazione
internazionale nei confronti dello Stato o dell’organizzazione intergovernativa che ha denunciato il presente Protocollo e
iii) che la suddetta domanda sia conforme a tutti i requisiti della legislazione applicabile, compresi quelli relativi alle tasse.
b) Le disposizioni del punto a) si applicano anche nei riguardi di qualsiasi marchio che faccia oggetto di una registrazione internazionale
la quale sia in vigore, in parti contraenti diverse dallo Stato o dall’organizzazione intergovernativa che denuncia il presente Protocollo,
alla data in cui la denuncia diventa effettiva, e il cui titolare, a causa della denuncia, non è più abilitato a depositare domande
internazionali in conformità dell’articolo 2.1).

Art. 16
Firma; lingue; funzioni del depositario
1) a) Il presente Protocollo è firmato in un solo esemplare nelle lingue francese, inglese e spagnola ed è depositato presso il Direttore
generale quando il detto Protocollo non è più aperto alla firma a Madrid. I testi nelle tre lingue fanno ugualmente fede.
b) Testi ufficiali del presente Protocollo saranno redatti dal Direttore generale, previa consultazione dei Governi e delle organizzazioni
interessate, nelle lingue tedesca, araba, cinese, italiana, giapponese, portoghese e russa, e nelle altre lingue che l’Assemblea potrà
indicare.
2) Il presente Protocollo rimane aperto alla firma, a Madrid, fino al 31 dicembre 1989.
3) Il Direttore generale trasmette due copie, certificate conformi dal Governo della Spagna, dei testi firmati del presente Protocollo, a tutti
gli Stati e organizzazioni intergovernative che possono diventare partecipi del presente Protocollo.
4) Il Direttore generale fa registrare il presente Protocollo presso il Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
5) Il Direttore generale notifica a tutti gli Stati e organizzazioni internazionali che possono diventare partecipi o che sono partecipi del
presente Protocollo, le firme, i depositi di strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, come pure l’entrata in vigore del
presente Protocollo e di qualsiasi modificazione di esso, ed ogni notificazione di denuncia e dichiarazione prevista nel presente
Protocollo.

