
 

 

 

Brexit, dal 1 gennaio 2021 

Continuità della tutela nel Regno Unito per i diritti di 

proprietà intellettuale  

La Brexit inizierà ad avere pienamente effetto dal 1 gennaio 2021 pertanto si decreterà la fine della 

validità nel Regno Unito dei marchi dell’Unione Europea (marchi UE), dei design comunitari, delle 

privative comunitarie per novità vegetali e in generale di tutti i diritti di proprietà intellettuale con 

validità unica in tutti gli stati dell’UE. 

Marchi UE e design Comunitari già registrati al 31 dicembre 2020 

Per tutti i marchi UE già registrati al 31 dicembre 2020 e per tutti i design comunitari già registrati e 

pubblicati alla stessa data, l’Ufficio per la Proprietà Intellettuale del Regno Unito (UKIPO) creerà 

automaticamente, dunque senza alcun costo o formalità, una registrazione nazionale equivalente nel 

Regno Unito che manterrà la data originale della corrispondente registrazione UE/comunitaria. 

La registrazione nazionale equivalente manterrà la data di deposito, la data di priorità e l’eventuale 

preesistenza della domanda originale di marchio UE/design comunitario, 

Se NON si è interessati a diventare titolari di una registrazione nazionale nel Regno Unito per il 

marchio e/o per il design, dopo il 1 gennaio 2021 sarà possibile presentare una formale rinuncia. 

Domande di marchio o design ancora pendenti al 31 dicembre 2020 

Per tutte le domande di registrazione di marchio UE e design comunitario ancora pendenti al 31 

dicembre 2020, e per i design comunitari registrati ma non ancora pubblicati alla stessa data, NON 

sarà creata automaticamente alcuna domanda equivalente nel Regno Unito: sarà invece possibile 

depositare, entro il 30 settembre 2021, una domanda di registrazione nazionale nel Regno Unito per 

lo stesso marchio o design, che manterrà la stessa data di deposito e l’eventuale priorità della 

domanda UE. Non è prevista alcuna gratuità per la nuova domanda. 

Marchi internazionali che designano l’Unione Europea 

Le registrazioni internazionali di marchio secondo il sistema di Madrid che designano l’UE e che 

sono state concesse al 31 dicembre 2020 daranno luogo alla creazione automatica di una 

registrazione nazionale equivalente nel Regno Unito. 

  
 

https://www.gov.uk/government/organisations/intellectual-property-office
http://www.sib.it/marchi/approfondimenti-marchi-e-nomi-a-dominio/marchio-internazionale/

