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Roma, il 20/05/2022

Oggetto: Domanda: 102022000004433 - Interlocutoria requisiti brevettabilità art.51 D.Lgs. 30/05

Questo Ufficio ritiene che il trovato di cui alla domanda in oggetto non abbia i requisiti di brevettabilita'
prescritti dalla vigente normativa sui brevetti per invenzioni industriali - D.lgs. n. 30/05 - in quanto si
identifica in una proposta generica che non si concretizza in una specifica soluzione del problema tecnico
identificato. L'invenzione non e' descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perche' ogni persona
esperta del ramo possa attuarla (art. 51, comma 2, del sopracitato D. Lgs). Il richiedente, infatti, si limita ad
elencare in maniera sommaria gli elementi costruttivi che formano il trovato.

Si sconsiglia di effettuare integrazioni sostanziali alla documentazione originariamente depositata. Si
ricorda infatti che, ai sensi dell’art.172, comma 2, del suddetto D.Lgs., sono ammesse solo istanze di
rettifica ed integrazione “non sostanziali” e che eventuali successive integrazioni tendenti ad estendere la
descrizione o la protezione richiesta oltre il contenuto del deposito originario potrebbero rendere il
brevetto nullo (art. 76, comma 1, lettera c del D.Lgs n. 30/2005). 

Pertanto, la domanda in oggetto non sarà inviata all'Ufficio Europeo dei Brevetti per la ricerca di
anteriorità e verrà respinta, come previsto all'art. 1, comma 5, del D.M. 27/06/2008. Tuttavia, prima di
procedere al rifiuto definitivo, si assegna, per eventuali osservazioni al riguardo, il termine di due mesi
dalla data di ricezione della presente ai sensi dell’art. 173, comma 7, del D.Lgs. 30 del 10 febbraio 2005.

Si fa presente che decorso il termine di 90 giorni dalla data di deposito, la domanda verrà resa accessibile
al pubblico, come previsto dall'art. 53, c. 3, del D. Lgs. n. 30/2005. Al fine di evitarne la divulgazione e
prima che l'ufficio emetta il provvedimento definitivo di rigetto, il richiedente ha facoltà di ritirare la
domanda presentando una specifica istanza di ritiro (art. 172, c. 1, del D. Lgs. n. 30/2005 e art. 29, c. 1, DM
33/2010).

 

Per eventuali chiarimenti contattare il call center: 06.47055800 - contactcenteruibm@mise.gov.it -
comunicando il seguente riferimento: EP.

 

 

Il Dirigente della Divisione VII 

Loredana Guglielmetti

Via Mol is e  19 - 00187 Rom a
te l . +39 06 4705 5800 - e-m ai l

contactcenteru ibm @m is e.gov.i t -
www.m is e.gov.i t
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