
 

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la tutela della proprietà

industriale
Uf f icio Italiano Brevetti e Marchi

Via Molise, 19 - 00187 Roma

Spett.le
FUNDAÇÃO D. ANNA SOMMER CHAMPALIMAUD E DR.
CARLOS MONTEZ CHAMPALIMAUD 
AVENIDA BRASILIA 038 
1400 LISBOA

Roma, il 23/12/2020

Oggetto: Domanda N. 502019000089829 - EP1949285 - Conferimento irregolare del mandato

In relazione al deposito della traduzione del testo del brevetto europeo indicato in oggetto si comunica, ai sensi
dell’art 173, co. 3, del D. Lgs n. 30/2005, che ad oggi non risulta acquisita la lettera di conferimento
dell’incarico al mandatario che ha provveduto al detto deposito.

In data 14/10/2020 con ministeriale prot. 20200000238945 è stato richiesto l’atto di nomina nelle forme
previste dall’art. 201, commi 2 e 3, del D. Lgs 30/2005 al suddetto mandatario, il quale non ha tuttavia sanato
tale irregolarità.

Si invita, pertanto, a depositare detta lettera d’incarico o, in alternativa, a manifestare a mezzo di dichiarazione
scritta la propria volontà di validare in Italia il testo tradotto del brevetto europeo così come depositato in data
24/10/2019 al N. 502019000089829 e contestualmente a eleggere formalmente un domicilio, ai sensi dell’art.
147, commi 3bis e 3ter, DLgs 30/2005, ai fini di ogni comunicazione e notificazione. Si richiama l’attenzione, in
particolare, sull’obbligo di eleggere un domicilio in uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio
economico europeo con l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica basata su tecnologie che certifichino
l’invio e la ricezione delle comunicazioni.

Ai sensi dell´art. 173, commi 1 e 4, DLgs n.30/2005, si assegna il termine di 2 (due) mesi dalla data di ricezione
della presente per il deposito di quanto alternativamente richiesto.

In caso di mancata ottemperanza si procederà al rifiuto definitivo della traduzione del testo del brevetto
europeo. Il provvedimento di rifiuto verrà comunicato secondo le modalità di cui agli artt. 35 del D.M. n.
33/2010 e 147, co. 3quater del D. Lgs 30/2005.

 

Per eventuali chiarimenti contattare il call center: 06 47055800 – contactcenteruibm@mise.gov.it  -
comunicando il seguente riferimento:SM
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