Firmato da: uibmbrevetti
Roma, 21 giugno

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la tutela della proprietà
industriale
Uf f icio Italiano Brevetti e Marchi

Spett.le

FWX VEND SRL
VIA E. FERMI 3
20090 BUCCINASCO

Via Molise, 19 - 00187 Roma

Roma, il

21/06/2021

Oggetto:

Domanda n. 102019000003677 Invio rapporto di ricerca

Ai sensi dell'art. 4, comma 9 del D.M. 27/06/08 si inviano il rapporto di ricerca e l'opinione sulla brevettabilità
della domanda in oggetto. La domanda e la documentazione relativa alla ricerca sono rese pubbliche con le
modalità di cui all'art. 53, comma 3, del Codice della Proprietà Industriale.
Ferme restando le facoltà di cui all'art. 172, comma 2, del Codice e all'art. 5, del citato D.M. 27/06/08, il
richiedente, salvo il caso di ritiro alle condizioni previste dal Codice, ai sensi dell’art. 173, comma 1, entro il
termine di 3 (tre) mesi dalla scadenza dei 18 mesi di cui all'art. 53, comma 3 del Codice (qualora tale termine sia
già scaduto si intenda entro il termine di 3 (tre) mesi dalla data di ricezione della presente), dovrà far pervenire a
questo Ufficio:
1. eventuali osservazioni ove, per tutte le rivendicazioni, nel Riquadro N. III sia indicata la "Non redazione"
della prevista opinione scritta;
2. proprie argomentazioni ove, per tutte le rivendicazioni, nel Riquadro N. V sia indicata la mancanza di
novità o attività inventiva o applicazione industriale;
3. proprie argomentazioni ove, nel Riquadro N. III sia indicata per alcune rivendicazioni la "Non redazione"
dell'opinione o nel Riquadro N. V la mancanza di novità o attività inventiva o applicazione industriale;
4. proprie argomentazioni ove, nel Riquadro N. IV sia indicata la mancanza del requisito di unità
dell'invenzione
Con le argomentazioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, il richiedente potrà eventualmente far pervenire a
questo Ufficio:
a. una stesura modificata della descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni, con precisazioni
sull’ammissibilità delle rivendicazioni emendate e sulla conformità di tutte le modifiche alle disposizioni
dell’art. 76, comma 1, lettera c) del Codice della Proprietà Industriale.
b. le motivazioni per cui si ritengano eventualmente non fondati i rilievi presenti nell'opinione di
brevettabilità sulle rivendicazioni,
c. un'istanza di limitazione della domanda con cancellazione di specifiche rivendicazioni
relative ad invenzioni addizionali per cui non è stata svolta la ricerca; oppure
per le quali l'opinione di brevettabilità solleva obiezioni di carenza del requisito di novità e/o attività
inventiva,
d. una istanza di presentazione per una o più domande divisionali, con cancellazione dalla domanda in esame
delle rivendicazioni relative alle corrispondenti ulteriori invenzioni.
Nel caso si proceda come indicato al precedente punto a), il richiedente deve allegare le pagine della domanda
originaria dove sono chiaramente evidenziate le modifiche apportate, indicando nella risposta da quali parti
della domanda originaria le modifiche sono derivate e giustificate, a tale scopo segnalando esattamente la
pagina e le righe corrispondenti, ed allegare anche una copia "pulita" delle nuove rivendicazioni e della nuova
descrizione.
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Nel caso si proceda come indicato ai precedenti punti c) e d), il richiedente deve allegare le pagine delle
rivendicazioni originarie dove sono chiaramente evidenziate le modifiche apportate, ed allegare anche una
copia “pulita” delle nuove rivendicazioni.
Nel caso si richieda la conversione in domanda di modello di utilità e vengano apportate modifiche al testo della
domanda, il richiedente deve allegare le pagine della domanda originaria dove sono chiaramente evidenziate le
modifiche apportate, ed allegare anche una copia “pulita” delle nuove rivendicazioni e della nuova descrizione.
In assenza di risposta entro il termine sopra indicato, oppure ove in modo assolutamente evidente la risposta
risulti insufficiente, ai sensi dell’art. 173, comma 7, del Codice della Proprietà Industriale questo ufficio
emetterà provvedimento di rifiuto della concessione del brevetto con facoltà di ricorso alla Commissione dei
Ricorsi di cui all'art. 135 del suddetto Codice.
Per eventuali chiarimenti si indicano di seguito i punti di contatto dell’UIBM: contactcenteruibm@mise.gov.it,
tel. 06-47055800.

Il Dirigente della Divisione VII

Loredana Guglielmetti
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