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Roma, il 22/06/2021

Oggetto: Domanda: 102019000006562 - Procedimento d'esame - Conversione in domanda per Modello di Utilità

Con riferimento alla domanda in oggetto, esaminato il rapporto di ricerca inviato con ministeriale n. 87729 del
25/03/2020, a cui non è stato dato riscontro, questo Ufficio ritiene che nel trovato in essa descritto si riscontrino
le caratteristiche tipiche del modello di utilità, individuandosi nell’oggetto proposto una particolare efficacia o
comodità di impiego, così come prescritto dall’art. 82, 1 comma del D.L.vo n. 30/05.

Si invita, pertanto, la S.V. ad effettuare la conversione della domanda in oggetto in domanda per modello di
utilità secondo il disposto dell'art. 84, comma 2, del già richiamato decreto legislativo, seguendo le istruzioni
contenute nel retro, e a darne comunicazione allo scrivente Ufficio.

Gli effetti della nuova domanda decorreranno dalla data di deposito di quella originaria (art. 84, II comma, D.
LGS 10.02.2005 n. 30).

In mancanza di quanto sopra richiesto, trascorsi due mesi dalla data di ricevimento della presente, si procederà
al rifiuto definitivo della domanda in oggetto (art 173, commi 1 e 4, del D.Lgs n. 30/05).

Per eventuali chiarimenti contattare il call center: 06.47055800 - contactcenteruibm@mise.gov.it - comunicando
il seguente riferimento: SBP.
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Istruzione deposito conversione modello di utilità

 

Conversione della domanda di brevetto per invenzione industriale in domanda di modello di utilità secondo il
disposto dell’art. 84 (2 comma)  del D.L.vo n. 30/05.

 

MODALITA’  PER LA CONVERSIONE

Entro il termine assegnato dalla ministeriale il titolare dovrà depositare una domanda di brevetto per
modello di utilità presso una Camera di Commercio oppure per via telematica tramite il sistema dell'UIBM
accessibile dalla pagina "https://personale.mise.gov.it/go/www.uibm.gov.it/index.php/deposito-telematico.
Durante la procedura di deposito del modello di utilità, al fine di mantenere la data di protezione della
domanda originaria e collegare le due domande, deve essere indicato nella voce:

Tipologia: “convertita da brevetto per invenzione industriale” e
nel riquadro Domanda Originaria/di riferimento: il numero della domanda di invenzione da cui deriva.

La documentazione del nuovo deposito farà riferimento ai documenti utili già depositati con l’originaria
domanda di invenzione e solo nel caso in cui l’utente è stato invitato dall’ufficio ad apportare delle
modifiche o, nel caso di un’integrazione spontanea, si potrà allegare la rettifica contestualmente al
deposito.

Il titolare deve inoltre comunicare all’Ufficio scrivente le generalità della nuova domanda di modello di
utilità, ovvero trasmettere numero e data di deposito della stessa, citando il numero di domanda di
invenzione da cui quella deriva.

 

Il Dirigente della Divisione VII 

Loredana Guglielmetti
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