
 

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la lotta alla contraf fazione

Uf f icio Italiano Brevetti e Marchi
Via Molise, 19 - 00187 Roma

Roma, il 10/11/2017

Oggetto: Proposta di rifiuto ex articolo 170 commi 1 e 3

                                               

 

                                            RACCOMANDATA A.R.

302017000068355

               Dall'esame della domanda in epigrafe, volto ad accertare se concorrono i requisiti richiamati
dall'articolo 170, comma 1, lettera a) del D.lgs. 30/2005 e successive modifiche e integrazioni, si è constatato
che il segno proposto come marchio( LEONE ALATO) non è conforme al disposto degli articoli:

                                                                 [X] 10  del citato decreto, nonché articolo 12, comma 2, del D.M. 13
gennaio 2010, n° 33 - in quanto contiene

              

 

               [X ] uno stemma o un altro simbolo considerato nelle convenzioni internazionali, o che riveste un
interesse pubblico, del quale  non si è  fornito il consenso all'uso rilasciato dall'autorità competente;

 

             

                      

                           

  

               Ai sensi dell'articolo 173, comma 7 del citato decreto legislativo n. 30/2005, si assegna il termine di
due mesi, prorogabili su richiesta dell'interessato ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 191, a decorrere
dalla ricezione della presente, per far pervenire allo scrivente le proprie osservazioni al riguardo - o la
documentazione integrativa  richiesta.

              Le proprie controdeduzioni ed altri documenti ritenuti utili  potranno essere inviati a questa
Amministrazione esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:

- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo dglcuibm.div08@pec.mise.gov.it; in tal caso TUTTI gli allegati
alla PEC devono essere inviati in formato "PDF" firmato digitalmente (nel  caso in cui la domanda di
registrazione del marchio sia stata depositata  presso la competente Camera di commercio affinché fosse firmata
digitalmente, l’invio della documentazione richiesta dovrà essere sempre effettuato con le medesime modalità
usate per il deposito della domanda, salvo utilizzare la propria firma digitale).
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- raccomandata R.R. all'indirizzo Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per la lotta alla
contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi Div. VIII - Via Molise, 19 - 00187 Roma

- tramite deposito telematico al  link disponibile sul sito web dell'UIBM.

NELLA RISPOSTA CITARE SEMPRE INDEROGABILMENTE IL NUMERO DELLA DOMANDA

                    Scaduti i termini la domanda sarà rifiutata.

              Per eventuali chiarimenti contattare il Call Center: 0647055800 - contactcenteruibm@mise.gov.it -  per
fissare un appuntamento telefonico con l'esaminatore  comunicando il seguente riferimento: numero di domanda
e nome esaminatore.

              

 

   

L'Esaminatore della Divisione VIII 

Rita Palombo
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