
 

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

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

Spett.le SIMONE FACCINI 
VIA MARECCHIESE 435/A 
47923 RIMINI

 

Roma, il 30/10/2019

Oggetto: Proposta di rifiuto ai sensi dell'art. 170 co. 1 e 3 del D.Lgs. 30/2005 / Rilievo elenco prodotti e servizi

                                           

RACCOMANDATA A.R.

302019000052326

 

1) 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 (indicare quale) non è conforme al disposto degli articoli:

Art.7 - in quanto non è atto a distinguere i prodotti e/o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; 
Art. 13, comma 1, lettera b), poiché il segno è privo di carattere distintivo in quanto indica essenzialmente
la denominazione generica del servizio e la specie.

              

2) Dall'esame della domanda in epigrafe si è constatato che nell'elenco prodotti/servizi in classe 41 ci sono
termini (BOOKMOBILE SERVICE) non espressi in lingua italiana; l'Ufficio suggerisce di sostituire il termine
menzionato con "Servizi di biblioteche itineranti"          

Pertanto si invita a voler completare la domanda inviando i dati relativi ai prodotti/servizi che si intendono
proteggere  redatti con  le specifiche di chiarezza e precisione  previste dall'elenco alfabetico dei
prodotti/servizi di cui alla Classificazione internazionale di Nizza XI^ edizione.              

A tal fine si segnala che l'elencazione precisa e puntuale dell' elenco alfabetico dei prodotti/servizi di cui alla
Classificazione internazionale di Nizza XI^ edizione,  è visionabile all'indirizzo internet: 
http://www.uibm.gov.it/index.php/la-proprieta-industriale/2005646-classificazione-di-nizza-xi-edizione

             

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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http://www.uibm.gov.it/index.php/la-proprieta-industriale/2005646-classificazione-di-nizza-ix-edizione


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 IL RIFERIMENTO: 302019000052326

                   

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 DIV.IX 

Laura Biancini
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