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CIRCOLARE N. 459 
 
 
 
 
OGGETTO: Disposizioni in materia di deposito, per via telematica, delle domande di brevetto per 

invenzioni industriali, modelli di utilità, disegni e modelli, domande di registrazione per 
marchi d’impresa. 

 
 

Al CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI CONSULENTI 
IN PROPRIETA’ INDUSTRIALE 
Via Donizetti 1/A – 20122 MILANO 
 
All’A.I.C.I.P.I. Associazione Italiana Consulenti ed 
Esperti in Proprietà Industriale di Enti o Imprese 
c/o ing. Bruno Muraca – S.I.S.V.E.L.     
Via Castagnole, 59 – 10060 NONE (TO) 
 
AL COLLEGIO ITALIANO CONSULENTI  
PROPRIETA’ INDUSTRIALE 
Pres. Dr. Giovanmaria Faggioni 
c/o Studio Fumero  Via S.Agnese, 12 - 20100   
MILANO 
 
AL SINDACATO NAZIONALE CONSULENTI 
PROPRIETA’ INDUSTRIALE 
c/o Mario Aprà 
Via Bertola, 2 – 10121 TORINO 
 
All’ A.S.P.I. 
Segretario Ing. Modiano 
Via Meravigli, 16 – 20123 MILANO 
 

                                        
    Ministero delle Attività Produttive 
                   D. G. S. P. C. 
     Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 



All’A.I.P.P.I. 
Pres.Prof. Luigi Carlo Ubertazzi 
Corso di Porta Ticinese, 60 
20123 MILANO 
- Avv. Giovanni Pellegrino 
Via Boccaccio, 27  
20123 MILANO 
 
Alla CONFINDUSTRIA – Direzione REC 
Viale dell’Astronomia, 30  
00144 ROMA 
 
Alla DIREZIONE GENERALE DEL  
COMMERCIO, DELLE ASSICURAZIONI  
E DEI SERVIZI 
SEDE 
 

 
Il decreto ministeriale 9 maggio 2003 n. 171, relativo al regolamento recante la nuova 

modulistica per la presentazione e la verbalizzazione delle domande di brevetto per invenzioni 
industriali, modelli di utilità, disegni e modelli industriali, marchi nazionali, prevede,  all’articolo 1, 
che le domande, redatte in conformità ai moduli disponibili presso l’Ufficio italiano brevetti e 
marchi, presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sulla rete Internet, al 
sito del Ministero delle attività produttive, siano depositate su moduli cartacei, compilati a 
macchina. Con la circolare n. 453 del 22 dicembre 2003, il MAP ha precisato che la compilazione a 
macchina include, nel suo significato, anche la compilazione mediante apparecchiature 
informatiche. 
 

A tale riguardo il MAP ha realizzato un sistema di deposito on-line, la cui data di attivazione 
sarà successivamente comunicata, che utilizza la rete Internet per trasmettere telematicamente i 
documenti di deposito in formato elettronico alle Camere di Commercio italiane.  

 
Tale sistema è realizzato nel rispetto del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che reca le 

disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa e disciplina la forma e 
l’efficacia del documento informatico, nonché del D.M. n. 171/2003 sopraccitato. 
 

Esso si basa sulla Convenzione del 7 aprile 2003, conclusa tra il MAP e l’Unioncamere, che, 
in collaborazione con la società di informatica delle Camere di Commercio (InfoCamere s.c.p.a.), 
ha il compito di attuare la procedura informatica che consente il deposito telematico (intendendo 
come tale quello che avviene via internet) degli atti brevettuali, dei relativi seguiti nonché della 
trasmissione degli stessi all’U.I.B.M. 
 

A tale scopo si precisa che, nel caso in cui il depositante voglia avvalersi di un proprio 
sistema di generazione dei formulari di deposito e di denominazione dei documenti allegati, il 
formato elettronico degli atti stessi deve essere conforme al DTD (Document Type Definition) che 
definisce la struttura del documento in formato XML, come stabilito nella convenzione citata. 
 

I dettagli tecnici del documento DTD in questione sono contenuti nei seguenti allegati, che 
possono essere scaricati dal seguente indirizzo internet: www.attivitaproduttive.gov.it, dove sono 
pubblicati: 
 



 
1) IT_OLF.DTD :  DTD per l'invio delle domande (Modelli A/U/O/C).  

 
2) Lista_CRC: lista dei Centri di Raccolta di Colture.  

 
3) Lista_Annotazioni: lista delle annotazioni speciali.  
 
4) Codici_documenti: lista dei codici documenti per le invenzioni, modelli di utilità, disegni 
e modelli industriali, marchi 
 
5) Codici_nazioni: elenco dei codici delle nazioni 

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
FIRMATO MASSIMO GOTI 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
    ***************************************************************************************

****************************
    * IT_OLF.dtd                                                                           

                  *
    *                                                                                      

                           *
    *                                                                                      

                           *
    * Specifiche tecniche fornite dal Ministero delle Attivita' Produttive per il formato 

elettronico, Document Type  *
    * Definition (DTD), da utilizzare per la creazione delle domande di Brevetti e Marchi 

con strumenti informatici,  *
    * al fine di effettuare il deposito per via telematica alle CdC, con struttura conforme

 e corrispondente alla     *
    * modulistica predisposta ed approvata nel formato cartaceo (moduli A/O/U/C).          

                          *
    *                                                                                      

                           *
    ***************************************************************************************

****************************
-->
<!--
    ***************************************************************************************

****************************
    ************************************** ENTITA' GENERALI *******************************

****************************
    * Entity per la gestione nell'xml di caratteri speciali e particolari.                 

                           *
    ***************************************************************************************

****************************
-->
<!ENTITY lt "&#38;#60;">
<!ENTITY gt "&#62;">
<!ENTITY amp "&#38;#38;">
<!ENTITY quot "&#34;">
<!ENTITY nbsp "&#160;">
<!ENTITY mdash "&#38;#x2014;">
<!ENTITY ldquo "&#38;#x201C;">
<!ENTITY rdquo "&#38;#x201D;">
<!ENTITY grado "&#186;">
<!ENTITY apos "&#145;">
<!ENTITY aacuto "&#224;">
<!ENTITY eacuto "&#232;">
<!--
   ****************************************************************************************

****************************
   *************************************** ENTITA' INTERNE DEL DTD ************************

****************************
   ****************************************************************************************

****************************
-->
<!ENTITY % Modulo " TipoAModulo | TipoOModulo | TipoUModulo | TipoCModulo ">
<!ENTITY % DescrizioneTipoAModulo "DescrizioneTipoModulo CDATA #FIXED 'Domanda di Brevetto 

per Invenzione Industriale' ">
<!ENTITY % DescrizioneTipoOModulo "DescrizioneTipoModulo CDATA #FIXED 'Domanda di 

Registrazione per Disegno e Modello' ">
<!ENTITY % DescrizioneTipoUModulo "DescrizioneTipoModulo CDATA #FIXED 'Domanda di Brevetto 

per Modello di Utilit&aacuto;' ">
<!ENTITY % DescrizioneTipoCModulo "DescrizioneTipoModulo CDATA #FIXED 'Domanda di 

Registrazione per Marchio d&apos;Impresa' ">
<!ENTITY % tipoPersona " PF | PG ">
<!ENTITY % flag " SI | NO ">
<!ENTITY % tipoRecapito " D | R ">
<!ENTITY % DescDomicilioEle "TipoDomicilio CDATA #FIXED 'DOMICILIO ELETTIVO' ">
<!ENTITY % DescDomicilioRap "TipoDomicilio CDATA #FIXED 'RAPPRESENTANTE' ">
<!ENTITY % tipoPriorita " DINV | DCERA | DMODU | DMODO | DMODID | DMODIT | DOM | ESP ">
<!ENTITY % DescrizioneDInv "TipoPriorita CDATA #FIXED 'Domanda di Brevetto d&apos;

Invenzione' ">
<!ENTITY % DescrizioneDCerA "TipoPriorita CDATA #FIXED 'Domanda di Certificato d&apos;

Autore' ">
<!ENTITY % DescrizioneDModU "TipoPriorita CDATA #FIXED 'Domanda di Modello di Utilit&aacuto

;' ">
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<!ENTITY % DescrizioneDModO "TipoPriorita CDATA #FIXED 'Domanda di Disegno o Modello' ">
<!ENTITY % DescrizioneDModId "TipoPriorita CDATA #FIXED 'Domanda di Modello o Disegno 

Industriale' ">
<!ENTITY % DescrizioneDModIt "TipoPriorita CDATA #FIXED 'Domanda di Modello Internazionale'

 ">
<!ENTITY % DescrizioneDom "TipoPriorita CDATA #FIXED 'Domanda Precedente' ">
<!ENTITY % DescrizioneEsp "TipoPriorita CDATA #FIXED 'Esposizione Precedente' ">
<!ENTITY % Testo.Nota.NotaMandatari "La/e sottoindicata/e persona/e ha/hanno assunto il 

mandato a rappresentare il 
titolare della presente domanda innanzi all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi con l&apos;

incarico di effettuare 
tutti gli atti ad essa connessi (DPR 20.10.1998 N. 403)">
<!ENTITY % Nota.NotaMandatari "Nota CDATA #FIXED '%Testo.Nota.NotaMandatari;'">
<!--
    ***************************************************************************************

****************************
    ************************************** UTILITY ELEMENT ********************************

****************************
    * Elmenti che sono usati per definire univocamente il valore da inserire in altri 

ELEMENT sotto descritti         *
    ***************************************************************************************

****************************
-->
<!ELEMENT SI EMPTY>
<!ELEMENT NO EMPTY>
<!ELEMENT PF EMPTY>
<!ELEMENT PG EMPTY>
<!--
    ***************************************************************************************

****************************
    ************************************** ROOT ELEMENT ***********************************

****************************
    * Il DTD prevede un unico "root ELEMENT", Domanda, che rappresenta la domanda di 

Brevetto e Marchio.              *
    *                                                                                      

                           *
    * Si compone di tredici sezioni:                                                       

                           *
    *                                                                                      

                           *
    * - sezione Dati: contiene i dati identificativi della domanda ed alcuni attributi 

aggiuntivi. Obbligatoria.      *
    * - sezione Richiedenti: contiene i dati anagrafici e l'indirizzo della titolarita' del

 brevetto o del marchio.   *
    *   Obbligatoria. E'una lista.                                                         

                           *
    * - sezione Recapito: contiene i dati del recapito a cui vengono indirizzate le 

eventuali comunicazioni di UIBM.  *
    *   Obbligatoria. Da valorizzare obbligatoriamente in assenza del Mandatario.          

                           *
    * - TitoloGenerale: contiene la descrizione dell'invenzione o del prodotto industriale 

o del marchio.             *
    *   Obbligatoria.                                                                      

                           *
    * - InventoriDesignati: contiene i dati anagrafici degli inventori da designare. 

Opzionale in quanto assente per  *
    *   i marchi. E' una lista.                                                            

                           *
    * - Classi: contiene le classificazioni proposte dal depositante. Ha struttura diversa 

a seconda dei moduli.      *
    *   Obbligatoria. E'una lista.                                                         

                           *
    * - ListaPriorita: contiene informazioni su eventuali depositi effettuati in precedenza

, sia per brevetti che     *
    *   marchi. Obbligatoria. E'una lista.                                                 

                           *
    * - CRC: contiene la denominazione del Centro Raccolta di Colture abilitato presso il 

quale la coltura del        *
    *   Microrganismo e' stata depositata, nel caso trattasi di invenzioni riguardanti 

procedimenti microbiologici.   *
    *   Opzionale in quanto richiesta solo nel caso di modulo A.                           

                           *
    * - Rinnovi: contiene le informazioni sui rinnovi a cui e' stato sottoposto il marchio.

 Opzionale in quanto       *
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    *   presente solo per il modulo C.                                                     
                           *

    * - Mandatario: contiene i dati anagrafici del Mandatario e dello studio presso cui 
egli svolge la sua attivita'. *

    *   Opzionale in quanto non sempre un depositante da' l'incarico ad uno dei mandatari 
abilitati presso UIBM.      *

    * - AnnotazioniSpeciali: contiene le annotazioni speciali. Obbligatoria. E'una lista.  
                           *

    * - Allegati: contiene le informazioni sui documenti allegati alla domanda. 
Obbligatoria. E'una lista.            *

    * - Tassa: contiene le informazioni sul'attestato di versamento effettuato 
relativamente alla domanda di brevetto *

    *   o marchio. Obbligatoria.                                                           
                           *

    *                                                                                      
                           *

    * Note  alla compilazione:                                                             
                           *

    * - Per indicare caratteri speciali nei campi PCDATA quali per esempio a accentata, e-
commerciale utilizzare      *

    *   rispettivamente le entita' definite aacuto, amp                                    
                           *

    * - Quando viene dichiarato che un tag e' obbligatorio con contenuto vuoto si intende 
che il tag in oggetto deve  *

    *   essere inserito con la seguente sintassi: <NomeTag/>                               
                           *

    *                                                                                      
                           *

    ***************************************************************************************
****************************

-->
<!ELEMENT Domanda (Dati, Richiedenti, Recapito, TitoloGenerale, InventoriDesignati?, Classi

, ListaPriorita, CRC?, Rinnovi?, Mandatario?, AnnotazioniSpeciali, Allegati, Tassa)>
<!-- 
    ***************************************************************************************

****************************
    ************************************** SEZIONE DATI ***********************************

****************************
    * Sezione che contiene i dati identificativi della domanda ed alcuni attributi 

aggiuntivi. Obbligatoria.          *
    * E' composta da:                                                                      

                           *
    * - DataCompilazione: indica la data in cui si predispone la domanda in formato XML. 

Tag obbligatorio.            *
    *   Il contenuto, obbligatorio, va indicato nel formato AAAA-MM-DD.                    

                           *
    * - NumeroDomanda: rappresenta il Numero della domanda che verra' pero' assegnato 

successivamente dall'Ufficio    *
    *   Brevetti della CCIAA. Tag obbligatorio da inserire vuoto.                          

                           *
    * - ModelloDomanda: identifica la tipologia della domanda. Tag obbligatorio. Va 

indicato. obbligatoriamente, uno  *
    *   solo degli elementi da inserire come empty (unico tag) a seconda della tipologia 

delle domande:               *
    *   TipoAModulo (per modulo A), TipoUModulo (per modulo U), TipoOModulo (per modulo O),

 TipoCModulo (per          *
    *   modulo C).                                                                         

                           *
    * - Tipo: identifica la tipologia del deposito. Tag obbligatorio. Valorizzato solo nel 

caso di modulo C e         *
    *   modulo O. Valori ammessi per modulo C: P (per Primo Deposito), R (per Rinnovo senza

 modifiche ne' cessioni),  *
    *   S (per Rinnovo senza modifiche ma con cessioni), T (per Rinnovo con modifiche ma 

senza cessioni),             *
    *   U (per Rinnovo con modifiche e cessioni).                                          

                           *
    *   Valori ammessi per modulo O: 1 (per Disegno o Modello), 2 (per Deposito Multiplo). 

                           *
    * - NumeroElementiModello: identifica il n.ro elementi che compongono il deposito. Tag 

obbligatorio.              *
    *   Valorizzato solo nel caso di deposito multiplo del modulo O.                       

                           *
    *   Valori ammessi: numero tra 2 e 99.                                                 

                           *
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    * - AccessoPubblico: gestisce in alternativa la concessione di accesso anticipato al 
pubblico (per i moduli A/U)  *

    *   o i mesi (max 12) per i quali si chiede l'inaccessibilita'(per il modulo O).       
                           *

    *   E' un tag opzionale in quanto non richiesto dal modulo C. Non viene comunque 
inserito anche per gli altri     *

    *   moduli anche nel caso non sia concessa l'anticipata accessibilita' o non vengano 
forniti i mesi di            *

    *   inaccessibilita'.                                                                  
                           *

    *   Valori ammessi:                                                                    
                           *

    *   - per moduli A/U: elemento FlagAccessibilita, da valorizzare con l'elemento SI come
 empty (unico tag)         *

    *   - per modulo O: elemento MesiInaccessibilitaModelli, da valorizzare con un numero 
compreso tra 1 e 12         *

    * - RichiestaCopiaAutentica: indica la richiesta di una copia autentica della domanda. 
Tag obbligatorio.          *

    *   Va valorizzato, obbligatoriamente, con uno solo dei seguenti elementi da inserire 
come empty (unico tag):     *

    *   SI,NO                                                                              
                           *

    * - Identificatore: tag testuale utilizzabile per informazioni ulteriori sul deposito 
della domanda informatica.  *

    *   Tag obbligatorio da inserire vuoto perche' attualmente non utilizzato.             
                           *

    * - Note: tag testuale utilizzabile per informazioni ulteriori sul deposito della 
domanda informatica.            *

    *   Tag obbligatorio da inserire vuoto perche' attualmente non utilizzato.             
                           *

    ***************************************************************************************
****************************

-->
<!ELEMENT Dati (DataCompilazione, NumeroDomanda, ModelloDomanda, Tipo, 

NumeroElementiModello, AccessoPubblico?, RichiestaCopiaAutentica, Identificatore, 
Note)>

<!ELEMENT DataCompilazione (#PCDATA)>
<!ELEMENT NumeroDomanda (#PCDATA)>
<!ELEMENT ModelloDomanda (%Modulo;)>
<!ELEMENT TipoAModulo EMPTY>
<!ATTLIST TipoAModulo
 %DescrizioneTipoAModulo; 
>
<!ELEMENT TipoOModulo EMPTY>
<!ATTLIST TipoOModulo
 %DescrizioneTipoOModulo; 
>
<!ELEMENT TipoUModulo EMPTY>
<!ATTLIST TipoUModulo
 %DescrizioneTipoUModulo; 
>
<!ELEMENT TipoCModulo EMPTY>
<!ATTLIST TipoCModulo
 %DescrizioneTipoCModulo; 
>
<!ELEMENT Tipo (#PCDATA)>
<!ELEMENT NumeroElementiModello (#PCDATA)>
<!ELEMENT AccessoPubblico ((FlagAccessibilita) | (MesiInaccessibilitaModelli))>
<!ELEMENT FlagAccessibilita (%flag;)>
<!ELEMENT MesiInaccessibilitaModelli (#PCDATA)>
<!ELEMENT RichiestaCopiaAutentica (%flag;)>
<!ELEMENT Identificatore (#PCDATA)>
<!ELEMENT Note (#PCDATA)>
<!-- 
    ***************************************************************************************

****************************
    ************************************** SEZIONE RICHIEDENTI ****************************

****************************
    * Sezione che contiene i dati anagrafici e l'indirizzo della titolarita' del brevetto o

 del marchio.              *
    * Obbligatoria. E'una lista composta da almeno un elemento (richiedente).              

                           *
    * E' composta da:                                                                      

                           *
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    * - Anagrafica: elemento che contiene tutti i dati identificativi di una generica 
persona (fisica o giuridica).   *

    *   Tag obbligatorio. Comprende:                                                       
                           *

    *   - NaturaGiuridica: indica la natura giuridica del richiedente. Tag obbligatorio.   
                           *

    *     Va indicato, obbligatoriamente, uno solo dei seguenti elementi da inserire come 
empty (unico tag):          *

    *     PF (se persona fisica), PG (se ditta o persona giuridica)                        
                           *

    *   - CognomeRagSociale: indica il cognome (se persona fisica) o la denominazione 
sociale (se ditta o persona     *

    *     giuridica) del richiedente. Tag obbligatorio con contenuto obbligatorio.         
                           *

    *     La lunghezza massima del testo e' 140 caratteri.                                 
                           *

    *   - Nome: indica il nome del richiedente (se persona fisica). Tag obbligatorio con 
contenuto anche vuoto (nel   *

    *     caso di persona giuridica o ditta). La lunghezza massima del testo e' 80 
caratteri.                         *

    *   - CodFiscale: indica il codice fiscale o la partita IVA del richiedente.           
                           *

    *     Tag obbligatorio con contenuto anche vuoto. Se valorizzato inserire un codice 
fiscale (lunghezza 16) o una  *

    *     partita Iva (lunghezza 11) validi.                                               
                           *

    * - DatiResidenza: elemento che contiene i dati della residenza del richiedente.       
                           *

    *   Tag obbligatorio. Comprende:                                                       
                           *

    *   - Indirizzo: indica l'indirizzo (tipologia del toponimo e toponimo, senza n.ro 
civico) di residenza.          *

    *     Tag obbligatorio con contenuto obbligatorio. La lunghezza massima del testo e' 72
 caratteri.                *

    *   - Civico: indica il n.ro civico dell'indirizzo di residenza.                       
                           *

    *     Tag obbligatorio con contenuto anche vuoto. Se valorizzato la lunghezza massima 
del testo e' 8 caratteri.   *

    *   - Comune: indica il nome descrittivo del comune di residenza.                      
                           *

    *     Tag obbligatorio con contenuto obbligatorio. La lunghezza massima del testo e' 35
 caratteri.                *

    *     Indicare eventualmente l'attributo codiceISTAT con il codice ISTAT del comune di 
3 cifre numeriche.         *

    *   - Provincia: indica il nome descrittivo della provincia di residenza.              
                           *

    *     Tag obbligatorio con contenuto obbligatorio. La lunghezza massima del testo e' 30
 caratteri.                *

    *     Indicare eventualmente l'attributo codiceISTAT con il codice ISTAT della 
provincia di 3 cifre numeriche     *

    *     e l'attributo siglaProv con la corrispondente sigla provincia valida di 2 
caratteri.                        *

    *   - CAP: indica il cap della residenza.                                              
                           *

    *     Tag obbligatorio con contenuto obbligatorio. La lunghezza massima del testo e' 5 
caratteri.                 *

    *   - Localita: indica la localita' italiana o la citta' estera di residenza.          
                           *

    *     Tag obbligatorio con contenuto anche vuoto. Se valorizzato la lunghezza massima 
del testo e' 80 caratteri.  *

    *   - Nazione: indica la nazione di residenza.                                         
                           *

    *     Tag obbligatorio con contenuto obbligatorio. La lunghezza massima del testo e' 25
 caratteri.                *

    *     Indicare eventualmente l'attributo siglaNazione con la sigla della nazione al 
massimo di 3 caratteri        *

    *     e l'attributo codiceNazione con il corrispondente codice nazione di 3 cifre.     
                           *

    * - DatiNascita: elemento che contiene i dati di nascita del richiedente.              
                           *

    *   Tag opzionale. Comprende:                                                          
                           *

    *   - Data: indica la data di nascita.                                                 
                           *
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    *     Tag obbligatorio con contenuto obbligatorio. La data deve essere indicata nel 
formato AAAA-MM-DD.           *

    *   - Per tutti gli altri tag si veda gli omonimi del tag DatiResidenza.               
                           *

    * - Telefono: indica il n.ro di telefono compreso il prefisso della residenza.         
                           *

    *   Tag obbligatorio con contenuto anche vuoto. Se valorizzato la lunghezza massima del
 numero e' 15 cifre.       *

    * - Fax: indica il n.ro di fax compreso il prefisso della residenza.                   
                           *

    *   Tag obbligatorio con contenuto anche vuoto. Se valorizzato la lunghezza massima del
 numero e' 15 cifre.       *

    * - IndirizzoTelematico: indica l'indirizzo e-mail del richiedente.                    
                           *

    *   Tag obbligatorio con contenuto anche vuoto. Se valorizzato la lunghezza massima del
 numero e' 45 cifre.       *

    ***************************************************************************************
****************************

-->
<!ELEMENT Richiedenti (Richiedente+)>
<!ELEMENT Richiedente (Anagrafica, DatiResidenza, DatiNascita?, Telefono, Fax, 

IndirizzoTelematico)>
<!ELEMENT Anagrafica (NaturaGiuridica, CognomeRagSociale, Nome, CodFiscale)>
<!ELEMENT CognomeRagSociale (#PCDATA)>
<!ELEMENT Nome (#PCDATA)>
<!ELEMENT CodFiscale (#PCDATA)>
<!ELEMENT NaturaGiuridica (%tipoPersona;)>
<!ELEMENT DatiNascita (Data, Comune, Provincia, Localita, Nazione)>
<!ELEMENT DatiResidenza (Indirizzo, Civico, Comune, CAP, Provincia, Localita, Nazione)>
<!ELEMENT Data (#PCDATA)>
<!ELEMENT Indirizzo (#PCDATA)>
<!ELEMENT Civico (#PCDATA)>
<!ELEMENT Comune (#PCDATA)>
<!ATTLIST Comune
 codiceISTAT CDATA #IMPLIED
>
<!ELEMENT Localita (#PCDATA)>
<!ELEMENT Provincia (#PCDATA)>
<!ATTLIST Provincia
 siglaProv CDATA #REQUIRED
 codiceISTAT CDATA #IMPLIED
>
<!ELEMENT CAP (#PCDATA)>
<!ELEMENT Nazione (#PCDATA)>
<!ATTLIST Nazione
 siglaNazione CDATA #REQUIRED
 codiceNazione CDATA #IMPLIED
>
<!ELEMENT Telefono (#PCDATA)>
<!ELEMENT Fax (#PCDATA)>
<!ELEMENT IndirizzoTelematico (#PCDATA)>
<!-- 
    ***************************************************************************************

****************************
    ************************************** SEZIONE RECAPITO *******************************

****************************
    * Sezione che contiene i dati del recapito a cui vengono indirizzate le eventuali 

comunicazioni di UIBM.          *
    * Obbligatoria. Da valorizzare obbligatoriamente in assenza del Mandatario.            

                           *
    * E' composta da:                                                                      

                           *
    * - FlagDomEleRap:indica se il recapito corrisponde al domicilio eletto dal richiedente

 oppure se e' stato        *
    *   nominato un rappresentante non Mandatario. Tag obbligatorio.                       

                           *
    *   Va valorizzato, obbligatoriamente, con uno solo dei seguenti elementi da inserire 

come empty (unico tag):     *
    *   D (se trattasi di domicilio elettivo), R (se trattasi di domicilio di un 

rappresentante).                     *
    * - DatiRecapito: elemento che contiene i dati del recapito.                           

                           *
    *   Tag obbligatorio. Comprende:                                                       

                           *
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    *   - CognomeRagSociale: si veda l'omonimo tag della sezione RICHIEDENTI tenendo 
presente che trattasi di dati    *

    *     del titolare del recapito e non del richiedente.                                 
                           *

    *   - Nome: si veda l'omonimo tag della sezione RICHIEDENTI tenendo presente che 
trattasi di dati del titolare    *

    *     del recapito e non del richiedente.                                              
                           *

    *   - DatiResidenza: si veda l'omonimo tag della sezione RICHIEDENTI tenendo presente 
che trattasi di dati di     *

    *     residenza del titolare del recapito e non del richiedente.                       
                           *

    ***************************************************************************************
****************************

-->
<!ELEMENT Recapito (FlagDomEleRap, DatiRecapito)>
<!ELEMENT FlagDomEleRap (%tipoRecapito;)>
<!ELEMENT D EMPTY>
<!ATTLIST D
 %DescDomicilioEle; 
>
<!ELEMENT R EMPTY>
<!ATTLIST R
 %DescDomicilioRap; 
>
<!ELEMENT DatiRecapito (CognomeRagSociale, Nome, DatiResidenza)>
<!-- 
    ***************************************************************************************

****************************
    ************************************** SEZIONE TITOLOGENERALE *************************

****************************
    * Sezione che contiene la descrizione dell'invenzione o del prodotto industriale o del 

marchio. Obbligatoria.     *
    * E' composta da:                                                                      

                           *
    * - TitoloGenerale: gestisce in alternativa la descrizione dell'invenzione o del 

prodotto industriale (per i      *
    *   moduli A/U/O) o la descrizione del Marchio (per il modulo C).                      

                           *
    *   Valori ammessi:                                                                    

                           *
    *   - per moduli A/U/O: elemento DescrizioneTitolo, obbligatorio, con contenuto 

obbligatorio di lunghezza massima *
    *     700 caratteri.                                                                   

                           *
    *   - per modulo C: elemento Marchio, obbligatorio, composto da:                       

                           *
    *     - Descrizione: indica la descrizione del Marchio. Tag obbligatorio con contenuto 

obbligatorio di lunghezza  *
    *       massima 700 caratteri.                                                         

                           *
    *     - Colore: indica il colore che costituisce caratteristica del Marchio stesso. Tag

 obbligatorio che puo'     *
    *       essere di numerosita' maggiore o uguale a 1. E' composto da:                   

                           *
    *       - Codice: indica il codice del colore. Tag obbligatorio da inserire vuoto 

perche' attualmente non         *
    *         utilizzato.                                                                  

                           *
    *       - Descrizione: indica la descrizione del colore. Tag obbligatorio con contenuto

 obbligatorio di lunghezza *
    *         massima 20 caratteri.                                                        

                           *
    ***************************************************************************************

****************************
-->
<!ELEMENT TitoloGenerale ((DescrizioneTitolo | Marchio))>
<!ELEMENT DescrizioneTitolo (#PCDATA)>
<!ELEMENT Marchio (Descrizione, Colore+)>
<!ELEMENT Descrizione (#PCDATA)>
<!ELEMENT Colore (Codice, Descrizione)>
<!-- 
    ***************************************************************************************

****************************
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    ************************************** SEZIONE INVENTORIDESIGNATI *********************
****************************

    * Sezione che contiene i dati anagrafici degli inventori da designare. Opzionale in 
quanto assente per i Marchi.  *

    * E' una lista composta da almeno un elemento (inventore).                             
                           *

    * E' composta da:                                                                      
                           *

    * - Inventore: contiene i dati anagrafici del singolo inventore.                       
                           *

    *   Tag obbligatorio. Comprende:                                                       
                           *

    *   - CognomeRagSociale: si veda l'omonimo tag della sezione RICHIEDENTI tenendo 
presente che trattasi di dati    *

    *     dell'inventore e non del richiedente. Tag obbligatorio con contenuto anche vuoto 
(nel caso di presentazione *

    *     con riserva degli esemplari di designazione d'inventore).                        
                           *

    *   - Nome: si veda l'omonimo tag della sezione RICHIEDENTI tenendo presente che 
trattasi di dati dell'inventore  *

    *     e non del richiedente. Tag obbligatorio con contenuto anche vuoto (nel caso di 
presentazione con riserva    *

    *     degli esemplari di designazione d'inventore).                                    
                           *

    *   - Nazionalita: indica la nazionalita' dell'inventore.                              
                           *

    *     Tag obbligatorio con contenuto anche vuoto. La lunghezza massima del testo e' 25 
caratteri.                 *

    ***************************************************************************************
****************************

-->
<!ELEMENT InventoriDesignati (Inventore+)>
<!ELEMENT Inventore (CognomeRagSociale, Nome, Nazionalita)>
<!ELEMENT Nazionalita (#PCDATA)>
<!-- 
    ***************************************************************************************

****************************
    ************************************** SEZIONE CLASSI *********************************

****************************
    * Sezione che contiene le classificazioni proposte dal depositante. Ha struttura 

diversa a seconda dei moduli.    *
    * Obbligatoria. E'una lista anche vuota di elementi (classi).                          

                           *
    * E' composta da:                                                                      

                           *
    * - NumeroTotale: numero complessivo di classi proposte. Tag opzionale in quanto 

presente solo nel modulo C.      *
    *   Valori ammessi per modulo C: numerico di due cifre (da 0 a 99).                    

                           *
    * - ClasseProposta: indica la classificazione proposta dal depositante seguendo le 

istruzioni delle specifiche    *
    *   classificazioni internazionali per le varie tipologie di domande. Tag opzionale    

                           *
    *   Si compone di:                                                                     

                           *
    *   - Sezione: codice sezione, valido per moduli A/U                                   

                           *
    *   - Classe: codice classe, valido per moduli A/U/O/C                                 

                           *
    *   - Sottoclasse: codice sottoclasse, valido per moduli A/U/O                         

                           *
    *   - Gruppo: codice gruppo, valido per moduli A/U                                     

                           *
    *   - Sottogruppo: codice sottogruppo, valido per moduli A/U                           

                           *
    *   - Descrizione: descrizione della classe, valido solo per il modulo C.              

                           *
    ***************************************************************************************

****************************
-->
<!ELEMENT Classi (NumeroTotale?, ClasseProposta*)>
<!ELEMENT ClasseProposta (Sezione, Classe, Sottoclasse, Gruppo, Sottogruppo, Descrizione)>
<!ELEMENT NumeroTotale (#PCDATA)>
<!ELEMENT Sezione (#PCDATA)>
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<!ELEMENT Classe (#PCDATA)>
<!ELEMENT Sottoclasse (#PCDATA)>
<!ELEMENT Gruppo (#PCDATA)>
<!ELEMENT Sottogruppo (#PCDATA)>
<!-- 
    ***************************************************************************************

****************************
    ************************************** SEZIONE LISTAPRIORITA **************************

****************************
    * Sezione che contiene informazioni su eventuali depositi effettuati in precedenza, sia

 per brevetti che marchi.  *
    * Obbligatoria. E'una lista anche vuota di elementi (priorita).                        

                           *
    * E' composta da:                                                                      

                           *
    * - StatoOrganizzazione: indica lo Stato o l'Organizzazione dove e' avvenuto il 

deposito originario.              *
    *   Tag obbligatorio con contenuto obbligatorio. La lunghezza massima del testo e' 25 

caratteri.                  *
    *   Indicare eventualmente l'attributo siglaNazione con la sigla dello stato al massimo

 di 3 caratteri.           *
    * - CodiceTipo:indica il tipo di priorita'. Tag obbligatorio.                          

                           *
    *   Va indicato, obbligatoriamente, uno solo dei seguenti elementi da inserire come 

empty (unico tag) i cui       *
    *   significati sono descritti sopra nella definizione dell'entita':                   

                           *
    *   DINV (per modulo A/U), DCERA (per modulo A/U), DMODU (per modulo A/U/O), DMODID 

(per modulo A/U),             *
    *   DMODO (per modulo O), DMODIT (per modulo O), DOM (per modulo C), ESP (per modulo C)

.                          *
    * - PrecedenteDomanda: indica alternativamente il numero della domanda di deposito 

originario con cui si          *
    *   rivendica la priorita' oppure la denominazione dell'esposizione in cui il prodotto 

e' stato esposto.          *
    *   Tag obbligatorio. Valori ammessi:                                                  

                           *
    *   - per moduli A/U/O/C: elemento NumeroDomanda, obbligatorio, con contenuto 

obbligatorio di lunghezza massima   *
    *     11 caratteri.                                                                    

                           *
    *   - per modulo C: elemento Esposizione, obbligatorio, con contenuto obbligatorio di 

lunghezza massima           *
    *     11 caratteri.                                                                    

                           *
    * - Data: data del deposito originario con cui si rivendica la priorita' oppure dell

'esposizione in cui il        *
    *   prodotto e' stato esposto.                                                         

                           *
    *   Tag obbligatorio il cui contenuto, obbligatorio, va indicato nel formato AAAA-MM-DD

.                          *
    ***************************************************************************************

****************************
-->
<!ELEMENT ListaPriorita (Priorita*)>
<!ELEMENT Priorita (StatoOrganizzazione, CodiceTipo, PrecedenteDomanda, Data)>
<!ELEMENT PrecedenteDomanda (NumeroDomanda | Esposizione)>
<!ELEMENT Esposizione (#PCDATA)>
<!ELEMENT StatoOrganizzazione (#PCDATA)>
<!ATTLIST StatoOrganizzazione
 SiglaNazione CDATA #IMPLIED
>
<!ELEMENT CodiceTipo (%tipoPriorita;)>
<!ELEMENT DINV EMPTY>
<!ATTLIST DINV
 %DescrizioneDInv; 
>
<!ELEMENT DCERA EMPTY>
<!ATTLIST DCERA
 %DescrizioneDCerA; 
>
<!ELEMENT DMODU EMPTY>
<!ATTLIST DMODU
 %DescrizioneDModU; 
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>
<!ELEMENT DMODO EMPTY>
<!ATTLIST DMODO
 %DescrizioneDModO; 
>
<!ELEMENT DMODID EMPTY>
<!ATTLIST DMODID
 %DescrizioneDModId; 
>
<!ELEMENT DMODIT EMPTY>
<!ATTLIST DMODIT
 %DescrizioneDModIt; 
>
<!ELEMENT DOM EMPTY>
<!ATTLIST DOM
 %DescrizioneDom; 
>
<!ELEMENT ESP EMPTY>
<!ATTLIST ESP
 %DescrizioneEsp; 
>
<!-- 
    ***************************************************************************************

****************************
    ************************************** SEZIONE CRC ************************************

****************************
    * Sezione che contiene la denominazione del Centro Raccolta di Colture abilitato presso

 il quale la coltura del   *
    * Microrganismo e' stata depositata, nel caso trattasi di invenzioni riguardanti 

procedimenti microbiologici.     *
    * Opzionale in quanto richiesta solo nel caso di modulo A.                             

                           *
    * E' composta da:                                                                      

                           *
    * - Codice:indica la codifica del Centro abilitato. Tag obbligatorio con contenuto 

obbligatorio.                  *
    *   La lunghezza massima del testo e' 3 caratteri.                                     

                           *
    * - Descrizione: indica la denominazione del Centro abilitato. Tag obbligatorio con 

contenuto obbligatorio.       *
    *   La lunghezza massima del testo e' 300 caratteri.                                   

                           *
    ***************************************************************************************

****************************
-->
<!ELEMENT CRC (Codice, Descrizione)>
<!-- 
    ***************************************************************************************

****************************
    ************************************** SEZIONE RINNOVI*********************************

****************************
    * Sezione che contiene le informazioni sui rinnovi a cui e' stato sottoposto il marchio

. Opzionale in quanto      *
    * presente solo per il modulo C.                                                       

                           *
    * E' composta da:                                                                      

                           *
    * - NOrdine: numero dei rinnovi (H0)                                                   

                           *
    *   Tag obbligatorio con contenuto obbligatorio. La lunghezza massima del numero e' di 

2 cifre.                   *
    * - NReg1Dep: numero registrazione del 1° deposito (H1)                                

                           *
    *   Tag obbligatorio con contenuto anche vuoto. La lunghezza massima del numero e' di 8

 cifre.                    *
    * - DataReg1Dep: data registrazione del 1° deposito (H2)                               

                           *
    *   Tag obbligatorio con contenuto anche vuoto. La data va indicata nel formato AAAA-MM

-DD.                       *
    * - Dom1Dep: numero domanda del primo deposito (H3)                                    

                           *
    *   Tag obbligatorio con contenuto anche vuoto. La lunghezza massima del testo e' di 25

 caratteri.                *
    * - DataDom1Dep: data deposito prima domanda  (H4)                                     
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                           *
    *   Tag obbligatorio con contenuto anche vuoto. La data va indicata nel formato AAAA-MM

-DD.                       *
    * - NRegPrec: Numero registrazione del precedente deposito (H5)                        

                           *
    *   Tag obbligatorio con contenuto anche vuoto. La lunghezza massima del numero e' di 8

 cifre.                    *
    * - DataRegPrec: data registrazoine del precedente deposito (H6)                       

                           *
    *   Tag obbligatorio con contenuto anche vuoto. La data va indicata nel formato AAAA-MM

-DD.                       *
    * - DomPrec: numero domanda del precedente deposito (H7)                               

                           *
    *   Tag obbligatorio con contenuto anche vuoto. La lunghezza massima del testo e' di 25

 caratteri.                *
    * - DataDomPrec: data di deposito della precedente domanda (H8)                        

                           *
    *   Tag obbligatorio con contenuto anche vuoto. La data va indicata nel formato AAAA-MM

-DD.                       *
    ***************************************************************************************

****************************
-->
<!ELEMENT Rinnovi (NOrdine, NReg1Dep, DataReg1Dep, Dom1Dep, DataDom1Dep, NRegPrec, 

DataRegPrec, DomPrec, DataDomPrec)>
<!ELEMENT NOrdine (#PCDATA)>
<!ELEMENT NReg1Dep (#PCDATA)>
<!ELEMENT DataReg1Dep (#PCDATA)>
<!ELEMENT Dom1Dep (#PCDATA)>
<!ELEMENT DataDom1Dep (#PCDATA)>
<!ELEMENT DataRegPrec (#PCDATA)>
<!ELEMENT NRegPrec (#PCDATA)>
<!ELEMENT DomPrec (#PCDATA)>
<!ELEMENT DataDomPrec (#PCDATA)>
<!-- 
    ***************************************************************************************

****************************
    ************************************** SEZIONE MANDATARIO *****************************

****************************
    * Sezione che contiene i dati anagrafici del Mandatario e dello studio presso cui egli 

svolge la sua attivita'.   *
    * Opzionale in quanto non sempre un depositante da' il mandato ad uno dei mandatari 

abilitati presso UIBM.        *
    * E' composta da:                                                                      

                           *
    * - CodiceMandatario: numero d'iscrizione del mandatario presso il relativo Albo dei 

Consulenti in proprieta'     *
    *   industriale.                                                                       

                           *
    *   Tag obbligatorio (nel caso sia presente la sezione) con contenuto obbligatorio. La 

lunghezza massima del      *
    *   numero e' di 5 cifre.                                                              

                           *
    * - Anagrafica: contiene i dati anagrafici del Mandatario. Si veda di cui sopra. Tag 

obbligatorio (nel caso sia   *
    *   presente la sezione) con contenuto obbligatorio.                                   

                           *
    * - DatiRecapito: contiene i dati identificativi dello Studio in cui opera il 

mandatario. Si veda di cui sopra.   *
    *   Tag obbligatorio (nel caso sia presente la sezione) con contenuto obbligatorio.    

                           *
    ***************************************************************************************

****************************
-->
<!ELEMENT Mandatario (CodiceMandatario, Anagrafica, DatiRecapito)>
<!ELEMENT CodiceMandatario (#PCDATA)>
<!-- 
    ***************************************************************************************

****************************
    ************************************** SEZIONE ANNOTAZIONI SPECIALI *******************

****************************
    * Sezione che contiene le annotazioni speciali. Obbligatoria. E' una lista composta da 

almeno un                  *
    * elemento (annotazione speciale).                                                     

                           *
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    * E' composta da:                                                                      
                           *

    * - AnnotazioneSpeciale: contiene i dati dell'annotazione inserita.                    
                           *

    *   Tag obbligatorio. Comprende:                                                       
                           *

    *   - Codice: codice dell'annotazione speciale codificata inserita.                    
                           *

    *   Tag obbligatorio con contenuto obbligatorio. La lunghezza massima del numero e' di 
3 cifre.                   *

    *   - Descrizione: descrizione dell'annotazione speciale.                              
                           *

    *   Nel caso si tratti di una annotazione libera (corrispondente al codice 905) 
inserire in questo caso una       *

    *   descrizione libera.                                                                
                           *

    *   Tag obbligatorio con contenuto non obbligatorio. La lunghezza massima del numero e'
 di 100 caratteri.         *

    ***************************************************************************************
****************************

-->
<!ELEMENT AnnotazioniSpeciali (AnnotazioneSpeciale+)>
<!ELEMENT AnnotazioneSpeciale (Codice, Descrizione)>
<!ELEMENT Codice (#PCDATA)>
<!-- 
    ***************************************************************************************

****************************
    ************************************** SEZIONE ALLEGATI *******************************

****************************
    * Sezione che contiene le informazioni sui documenti allegati alla domanda. 

Obbligatoria. E'una lista anche vuota *    
    * di elementi (DocumentoAllegato).                                                     

                           *
    * E' composta da:                                                                      

                           *
    * - DocumentoAllegato: contiene i dati dello specifico documento allegato.             

                           *
    *   Tag obbligatorio. Comprende:                                                       

                           *
    *   - Codice: codice dell'allegato inserito. Tale codice risponde alle specifiche 

fornite dal MAP.                *
    *   Tag obbligatorio con contenuto obbligatorio. La lunghezza massima del codice e' di 

15 caratteri.              *
    *   - Descrizione: descrizione dell'allegato.                                          

                           *
    *   Tag obbligatorio con contenuto obbligatorio. La lunghezza massima del numero e' di 

100 caratteri.             *
    *   - FlagPresenza: indica la presenza dell'allegato.                                  

                           *
    *   Tag facoltativo (da inserire vuoto) in quanto presente solo se il corrispondente 

allegato non prevede le      *
    *   informazioni su (NumeroEsemplari, NumeroRiserve, NumeroPagine).                    

                           *
    *   - NumeroEsemplari: indica il n.ro di esemplari allegati.                           

                           *
    *   Tag facoltativo (se presente con contenuto non vuoto) in quanto presente solo per 

allegati che prevedono tale *
    *   informazione. La lunghezza massima del numero e' di 2 cifre.                       

                           *
    *   - NumeroRiserve: indica il n.ro di documenti di cui si riserva la presentazione in 

data successiva al         *
    *   deposito della domanda.                                                            

                           *
    *   Tag facoltativo (se presente con contenuto non vuoto) in quanto presente solo per 

allegati che prevedono tale *
    *   informazione. La lunghezza massima del numero e' di 2 cifre.                       

                           *
    *   - NumeroPagine: indica il n.ro di pagine di cui e' composto l'esemplare.           

                           *
    *   Tag facoltativo (se presente con contenuto non vuoto) in quanto presente solo per 

allegati che prevedono tale *
    *   informazione. La lunghezza massima del numero e' di 3 cifre.                       

                           *
    ***************************************************************************************
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****************************
-->
<!ELEMENT Allegati (DocumentoAllegato*)>
<!ELEMENT DocumentoAllegato (Codice, Descrizione, (FlagPresenza | (NumeroEsemplari, 

NumeroRiserve, NumeroPagine)))>
<!ELEMENT NumeroEsemplari (#PCDATA)>
<!ELEMENT NumeroRiserve (#PCDATA)>
<!ELEMENT NumeroPagine (#PCDATA)>
<!ELEMENT FlagPresenza EMPTY>
<!-- 
    ***************************************************************************************

****************************
    ************************************** SEZIONE TASSA **********************************

****************************
    * Sezione che contiene le informazioni sul'attestato di versamento effettuato 

relativamente alla domanda di       *
    * brevetto o marchio. Obbligatoria.                                                    

                           * 
    * E' composta da:                                                                      

                           *
    * - ImportoNumerico: indica l'importo euro in cifre della tassa pagata per la domanda. 

                           *
    *   Tag obbligatorio. La lunghezza massima del numero e' di 7 cifre intere e 2 decimali

 separate dal punto.       *
    * - ImportoLettere: indica l'importo euro in lettere della tassa pagata per la domanda.

                           *
    *   Tag obbligatorio. La lunghezza massima e' di 40 caratteri.                         

                           *
    * - ImportoTeorico: indica l'importo teorico da versare. Tag opzionale non utilizzato. 

                           *
    * - Data: indica la data del versamento.                                               

                           *
    *   Tag obbligatorio. La data va indicata nel formato AAAA-MM-DD.                      

                           *    
    * - ImportoMarcheBollo: indica l'importo in euro delle marche da bollo allegata alla 

domanda.                     *
    *   Tag opzionale non utilizzato.                                                      

                           *
    ***************************************************************************************

****************************
-->
<!ELEMENT Tassa (ImportoNumerico, ImportoLettere, ImportoTeorico?, Data, ImportoMarcheBollo

?)>
<!ELEMENT ImportoNumerico (#PCDATA)>
<!ELEMENT ImportoLettere (#PCDATA)>
<!ELEMENT ImportoTeorico (#PCDATA)>
<!ELEMENT ImportoMarcheBollo (#PCDATA)>



Lista_CRC 
 
COD-CENTRO DESC-CENTRO 
  
001  THE NATIONAL BANK FOR INDUSTRIAL MICROORGANISMS AND CELL 

CULTURES (NBIMCC) BULGARIA 
002  DSM DEUTSCHE SAMMLUNG VON MIKROORGANISMEN (DSM) GERMANIA 

REPUBBLICA FEDERALE 
003  COLLECTION NATIONALE DE CULTURES DE MICOROORGANISMES (CNCM) 

FRANCIA 
004  NATIONAL COLLECTION OF AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL 

MICROORGANISMS (NCAIM) UNGHERIA 
005  FERMENTATION RESEARCH INSTITUTE (FRI) GIAPPONE 
006  CENTRAALBUREAU VOOR SCHIMMELCULTURES (CBS) PAESI BASSI  
007  USSR RESEARCH INSTITUTE FOR ANTIBIOTICS OF THE USSR MINISTRY OF THE 

MEDICAL AND MICROBIOLOGICAL INDUSTRY (VNIIA) UNIONE SOVIETICA 
008  CULTURE COLLECTION OF ALGAE AND PROTOZOA (CCAP) GRAN BRETAGNA 
010  EUROPEAN COLLECTION OF ANIMAL CELL CULTURES (ECACC) GRAN 

BRETAGNA 
011  NATIONAL COLLECTIONS OF INDUSTRIAL AND MARINE BACTERIA (NCIMB) 

GRAN BRETAGNA 
012  NATIONAL COLLECTION OF TYPE CULTURES (NCTC) GRAN BRETAGNA  
013  AGRICULTURAL RESEARCH CULTURE COLLECTION (NRRL) USA 
014  AMERICAN TYPE CULTURE COLLECTION (ATCC) USA 
015  IN VITRO INTERNATIONAL INC (IVI) USA 
016  AUSTRALIAN GOVERNMENT ANALYTICAL LABORATORIES (AGAL) AUSTRALIA 
017  COMMONWEALTH AGRICULTURAL BUREAU INTERNATIONAL MYCOLOGICAL 

INSTITUTE (CAB) GRAN BRETAGNA 
018  INSTITUT DE BIOCHIMIE ET DE PHYSIOLOGIE DES MICRO-ORGANISMES DE 

L'ACADEMIE DES SCIENCES DE L'URSS URSS 
019  INSTITUT DE RECHERCHE DE L'URSS POUR LA GENETIQUE ET LA SELECTION 

DES MICROORGANISMES INDUSTRIELS DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE 
MEDICALE ET MICROBIOLOGIQUE DE L'URSS - URSS 

020  NATIONAL COLLECTION OF YEAST CULTURES (NCYC) GRAN BRETAGNA 
021  IMET NATIONALE SAMMLUNG VON MIKROORGANISMEN IMET 

HINTERLEGUNGSSTELLE GERMANIA REPUBBLICA DEMOCRATICA 
022  CENTRO NON DEFINITO  



LISTA_ANNOTAZIONI 

Cod-Ann Descrizione Annotazione 

001 
 I TITOLARI PARTECIPANO AI DIRITTI SUL BREVETTO NELLE SEGUENTI 
MISURE: NOME #################### ### % , NOME #################### ### % , 
AI SENSI DELL'ART. 19 R.D. 1127/39 

002  
 SI INTENDE ANTICIPARE L'ACCESSIBILITA' AL PUBBLICO DELLA DESCRIZIONE 
ED EVENTUALI DISEGNI DOPO NOVANTA GIORNI DAL DEPOSITO AI SENSI 
DELL'ART. 4 R.D. 1127/39 

003  
 SI RICHIEDE L'ESENZIONE DELLA TASSA DI STAMPA E LA SOSPENSIONE DEL 
PAGAMENTO TASSE ANNUALI PER I PRIMI 5 ANNI, AI SENSI DELL'ART. 51 R.D. 
1127/39 

004   SI RICHIEDE L'ESENZIONE DA OGNI IMPOSTA E TASSA AI SENSI DELLA LEGGE 
20/11/1970 N. 962 

005  
 SI PRESENTA CONTEMPORANEA DOMANDA DI BREVETTO PER MODELLO DI 
UTILITA' N ######/U PER L'ANNO ## DELL'UPICA DI ## , AI SENSI DELL'ART. 4 
R.D. 1411/40 

006  
 IL BREVETTO E' RICHIESTO PER LA PARTE SCISSA DALLA DOMANDA DI 
INVENZIONE N. ###### A/## DEL ##/##/## DELL'UPICA DI ## AI SENSI DELL'ART. 
29 R.D. 1127/39 

007  
 IL BREVETTO E' RICHIESTO COME CONVERSIONE DELLA DOMANDA DI 
MODELLO DI UTILITA' N. ###### U/## DEL ##/##/## DELL'UPICA DI ## , AI SENSI 
DELL'ART. 4 R.D. 1411/40 MODIFICATO DALL'ART. 7 LEGGE 14/02/87 N. 60 

008  

 IL BREVETTO E' RICHIESTO COME CONVERSIONE DEL BREVETTO NULLO DI 
MODELLO UTILITA'N.######## DEL ##/##/##, AI SENSI DELL'ART. 59 R.D. 1127/39 
MODIFICATO DALL' ART.7 LEGGE 14/02/87 N.60 IN BASE A SENTENZA PASSATA 
IN GIUDICATO DA ######### N. SENTENZA ###### DEL ##/##/## CON 
DECORRENZA DALLA DATA DI DEPOSITO DEL BREVETTO DICHIARATO NULLO  

009  
 SI PRESENTA CONTEMPORANEA DOMANDA DI BREVETTO PER INVENZIONE 
INDUSTRIALE N. ######/A PER L'ANNO ## DELL'UPICA DI ##, AI SENSI DELL ART. 
4 R.D. 1411/40 

010  
 IL BREVETTO E' RICHIESTO PER LA PARTE SCISSA DALLA DOMANDA DI 
MODELLO DI UTILITA' N. ###### U/## DEL ##/##/## DELL'UPICA DI ## , AI SENSI 
DELL'ART. 29 R.D. 1127/39 

011  

 IL BREVETTO E' RICHIESTO COME CONVERSIONE DELLA DOMANDA DI 
INVENZIONE N. ###### A/## DEL ##/##/## DELL'UPICA DI ## , AI SENSI DELL'ART. 
4 R.D. 1411/40, MODIFICATO DALL'ART. 9 LEGGE 14/02/87 N. 60 E DECORRE DA 
QUESTA DATA  

012  

 IL BREVETTO E' RICHIESTO COME CONVERSIONE DEL BREVETTO NULLO DI 
INVENZIONE N.######## DEL ##/##/##, AI SENSI DELL'ART. 59 R.D. 1127/39 
MODIFICATO DALL'ART.7 LEGGE 14/02/87 N. 60 IN BASE A SENTENZA PASSATA 
IN GIUDICATO DA ######### N. SENTENZA ###### DEL ##/##/## CON 
DECORRENZA DALLA DATA DI DEPOSITO DEL BREVETTO DICHIARATO NULLO  

013   SI RICHIEDE IL RINVIO DELLA MESSA A DISPOSIZIONE AL PUBBLICO DI MESI ## 
(MASSIMO 12), AI SENSI DELL'ART. 10 R.D. 1411/40 

021   I COLORI NON COSTITUISCONO CARATTERISTICA DEL MODELLO 



Cod-Ann Descrizione Annotazione 

015  
 IL TROVATO DI CUI ALLA PRESENTE DOMANDA NON COSTITUISCE OGGETTO 
DI ALTRI DEPOSITI DI UGUALE CONTENUTO, DOVUNQUE EFFETTUATI IN PARI 
DATA, DA PARTE DEL MEDESIMO TITOLARE 

016   SI PRESENTA DOMANDA PER MARCHIO COLLETTIVO AI SENSI DELL'ART. 2 R.D. 
929/42 

017   PRECEDENTE REGISTRAZIONE EFFETTUATA IN ############### DEL ##/##/## N. 
######## 

906  
 AI SENSI DELL'ART. 11 DEL D.M. 22/2/73 SI DA' ATTO CHE LA PRESENTE 
DOCUMENTAZIONE VIENE DEPOSITATA IN DATA ODIERNA A SEGUITO DELLO 
SCIOPERO DEI DIPENDENTI DELL'UPICA DAL ##/##/#### AL ##/##/#### 

018   CREAZIONE DI MODA 

020   L'INVENTORE OFFRE AL PUBBLICO LICENZA PER L'USO NON ESCLUSIVO AI 
SENSI DELL'ART. 50 DEL R.D. N. 1127 DEL 29/06/1939 

902   IL COLORE BIANCO E NERO NON COSTITUISCE CARATTERE DISTINTIVO DEL 
MARCHIO 

022   IL MARCHIO VIENE DEPOSITATO IN BIANCO E NERO MA POTRA' ESSERE 
RIPRODOTTO IN QUALSIASI COLORE O COMBINAZIONE DI COLORI 

024  
 IL BREVETTO E' RICHIESTO PER LA PARTE SCISSA DELLA DOMANDA DI 
DEPOSITO MULTIPLO N. ###### DEL ##/##/## DELL'UPICA DI ## AI SENSI 
DELL'ART. 29 DEL R.D. 1127/39 

025  
 IL BREVETTO E' RICHIESTO PER LA PARTE SCISSA DELLA DOMANDA DI 
MODELLO ORNAMENTALE N. ###### O/## DEL ##/##/## DELL'UPICA DI ## AI 
SENSI DELL'ART. 29 DEL R.D. 1127/39 

026  
 IL BREVETTO E' RICHIESTO PER LA PARTE SCISSA DALLA DOMANDA DI 
MARCHIO N. ###### C/## DEL ##/##/## DEL'UPICA DI ## AI SENSI DELL'ART. 27 
DEL R.D. 929/42 

027   DOMANDA IRRICEVIBILE AI SENSI DELL'ART. 3 DPR N. 540/72 

028  
 SI RICHIEDE LA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE TASSE DI 
CONCESSIONE PER IL PRIMO QUINQUENNIO, AI SENSI SELL'ART. 12 R.D. 
25/08/1940 N. 1411 

023   COLORI RIVENDICATI: ################################ 
################################ ################################ 

907  SI PRESENTA DOMANDA PER MARCHIO COLLETTIVO AI SENSI DELL'ART. 2 R.D. 
929/42 

905   VEDI ANNOTAZIONE AGGIUNTIVA 

 
 



CODICI_DOCUMENTI 
 
 

INVENZIONI 
 

Codice Descrizione 
GEN-4-28-012 Copia ottica della domanda 
G07-4-28-002 Descrizione/Rivendicazione 
G07-4-28-003 Tavole Disegno 
G07-4-28-004 Riassunto 
G07-4-28-005 Designazione di Inventore 
G07-4-28-008 Lettera di incarico 
G07-4-28-009 Procura generale 
G07-4-28-010 Riferimento a Procura generale 
GEN-4-28-013 Foglio delega (delega ha favore di terzi per depositare la domanda) 
G07-4-28-011 Attestato di versamento 
G07-4-28-006 Documenti di priorità con traduzione in italiano 
GEN-4-28-014 Verbale di scioglimento riserve 
GEN-4-28-017 Istanza di correzione (variazioni dei dati indicati sull’istanza) 
GEN-4-28-019 Istanza di proroga 
GEN-4-28-025 Autocertificazione 
GEN-4-28-016 Richiesta copie autentiche del fascicolo o parte di esso 
G07-2-02-001 Istanza di verbalizzazione – (per i Depositi Postali) 
G07-4-28-012 Dichiarazione di vigenza del brevetto (CCP) 
G07-4-28-013 Dichiarazione di assenza altro CCP per lo stesso prodotto 
G07-4-28-014 Caratteristiche del prodotto (riassunto) – (CCP) 
G07-4-28-016 Documenti AIC – (CCP) 
G06-1-03-001 Esistenza privativa comunitaria – (Novità Vegetali) 
G06-2-16-004 Sostituzione denominazione – (Istanza nuova denominazione novità vegetali) 
G05-4-28-005 Istanza di Annotazione 
G07-4-28-007 Autorizzazione o Atto di cessione 
G07-5-01-001 Risposta al Rilievo emesso dall'Ufficio 
GEN-2-77-001 Istanza di ritiro 
GEN-4-01-001 Istanze e documentazione i che non rientrano nei codici precedentemente indicati 

 
 

MARCHI 
 

Codice Descrizione 
GEN-4-28-012 Copia Ottica della Domanda 
G10-4-28-002 Dichiarazione di Protezione 
G10-4-28-011 Immagine del marchio 
G10-4-28-003 Documento di priorità con traduzione in italiano 
G10-4-28-006 Lettera di incarico 
G10-4-28-007 Procura Generale 
G10-4-28-008 Riferimento a Procura Generale 
GEN-4-28-013 Foglio Delega (delega ha favore di terzi per depositare la domanda) 
G07-2-02-001 Istanza di verbalizzazione – (per i Depositi Postali) 



Codice Descrizione 
GEN-4-28-014 Verbale di scioglimento riserve 
G10-4-28-010 Regolamento dei Marchi Collettivi 
GEN-4-28-025 Autocertificazione 
GEN-4-28-016 Richiesta copie autentiche del fascicolo o parte di esso 
GEN-4-28-017 Istanza di correzione (variazioni dei dati indicati sull’istanza) 
G10-4-28-009 Attestato di versamento 
G10-4-28-005 Autorizzazione o atto di cessione 
G05-4-28-005 Istanza di Annotazione 
GEN-4-28-027 Istanza di esame anticipato 
GEN-4-28-019 Istanza di proroga 
G10-5-01-001 Risposta al Rilievo emesso dall'Ufficio 
GEN-2-77-001 Istanza di ritiro 
GEN-4-01-001 Istanze e documentazione i che non rientrano nei codici precedentemente indicati 
 
 

MODELLI DI UTILITÀ E MODELLI ORNAMENTALI 
 

Codice Descrizione 
GEN-4-28-012 Copia ottica della domanda 
G09-4-28-002 Descrizione/Rivendicazione 
G09-4-28-003 Tavole Disegno 
G09-4-28-004 Riassunto 
G09-4-28-005 Designazione di Inventore 
G09-4-28-008 Lettera di incarico 
G09-4-28-009 Procura generale 
G09-4-28-010 Riferimento a Procura generale 
G09-2-02-001 Informazioni su partecipazione a Fiere – (Modelli Ornamentale) 
GEN-4-28-013 Foglio delega (delega ha favore di terzi per depositare la domanda) 
GEN-4-28-016 Richiesta copie autentiche del fascicolo o parte di esso 
GEN-4-28-017 Istanza di correzione (variazioni dei dati indicati sull’istanza) 
G07-2-02-001 Istanza di verbalizzazione – (per i Depositi Postali) 
GEN-4-28-019 Istanza di proroga 
GEN-4-28-025 Autocertificazione 
GEN-4-28-014 Verbale scioglimento riserve 
G09-4-28-007 Autorizzazione o Atto di cessione 
G05-4-28-005 Istanza di Annotazione 
G09-4-28-011 Attestato di versamento 
G09-5-01-001 Risposta al Rilievo emesso dall'Ufficio 
GEN-2-77-001 Istanza di ritiro 
GEN-4-01-001 Istanze e documentazione i che non rientrano nei codici precedentemente indicati 

 



Nazione Sigla
AFGHANISTAN AF
AFRICAN INTEL. PROP. ORG. OA
AFRICAN REG.IND.PROP.ORG. AP
ALBANIA AL
ALDERNEY GBA
ALGERIA DZ
ALTO VOLTA HV
ANDORRA AD
ANGOLA AO
ANGUILLA AI
ANTARTIDE AQ
ANTIGUA E BARBUDA AG
ANTILLE FRANCESI ANF
ANTILLE OLANDESI AN
ARABIA SAUDITA SA
ARGENTINA AR
ARMENIA AM
ARUBA AW
AUSTRALIA AU
AUSTRIA AT
AZERBAIDJAN AZ
BAHAMA BS
BAHREIN BH
BANGLADESH BD
BARBADOS BB
BELGIO BE
BELIZE BZ
BENELUX TRADE MARK OFFICE BX
BENIN BJ
BERMUDA BM
BIELORUSSIA BY
BIRMANIA BU
BOLIVIA BO
BOSNIA-ERZEGOVINA BA
BOTSWANA BW
BOUVET (ISOLA) BV
BRASILE BR
BRUNEI BN
BULGARIA BG
BURKINA FASO BF
BURUNDI BI

Codici Nazioni



Nazione Sigla

Codici Nazioni

BUTHAN BT
CAIMANES (ISOLE) KY
CAMBOGIA KH
CAMEROUN CM
CANADA CA
CAPOVERDE (ISOLE) CV
CECA (REPUBBLICA) CZ
CECOSLOVACCHIA CS
CENTRAFRICANA REP. CF
CHRISTMAS (ISOLA) CX
CIAD TD
CILE CL
CINA CN
CIPRO CY
CITTA' DEL VATICANO VA
COCOS (ISOLA) CC
COLOMBIA CO
COMORE (ISOLE) KM
CONGO CG
COOK (ISOLE) CK
COREA DEL NORD KP
COREA DEL SUD KR
COSTA D'AVORIO CI
COSTARICA CR
CROAZIA HR
CUBA CU
CURACAO CUR
DANIMARCA DK
DOMINICA (ISOLA) DM
DOMINICANA REP. DO
ECUADOR EC
EGITTO EG
EL SALVADOR SV
EMIRATI ARABI UNITI AE
ESTONIA EE
ETIOPIA ET
EUROPEAN PATENT OFFICE EP
FALKLAND (ISOLE MALVINE) FK
FEROES (ISOLE) FRS
FIJI FJ
FILIPPINE PH



Nazione Sigla

Codici Nazioni

FINLANDIA FI
FRANCIA FR
GABON GA
GAMBIA GM
GEORGIA GE
GERMANIA DE
GERMANIA REP. DEM. DD
GHANA GH
GIAPPONE JP
GIBILTERRA GI
GIBUTI DJ
GIORDANIA JO
GRAN BRETAGNA GB
GRECIA GR
GRENADE GD
GROENLANDIA GL
GUADALUPA GP
GUAM (ISOLA) GU
GUATEMALA GT
GUINEA GN
GUINEA BISSAU GW
GUINEA EQUATORIALE GQ
GUYANA FRANCESE GF
GUYANA FRANCESE GY
HAITI HT
HEARD E MC DONALD (ISOLE) HM
HONDURAS HN
HONG KONG HK
INDIA IN
INDONESIA ID
IRAN IR
IRAQ IQ
IRLANDA IE
ISLANDA IS
ISOLE MINORI STATI UNITI UM
ISOLE VERGINI BRITANNICHE VG
ISOLE VERGINI STATI UNITI VI
ISRAELE IL
ITALIA IT
JAMAICA JM
JERSEY GBY



Nazione Sigla

Codici Nazioni

JUGOSLAVIA YU
KAZAKISTAN KZ
KENYA KE
KIRGHIZISTAN KG
KIRIBATI KI
KUWAIT KW
LAOS LA
LEEWARD (ISOLE) LEE
LESOTHO LS
LETTONIA LV
LIBANO LB
LIBERIA LR
LIBIA LY
LIECHTENSTEIN LI
LITUANIA LT
LUSSEMBURGO LU
MACAO MO
MACEDONIA MK
MADAGASCAR MG
MALAWI MW
MALDIVE MV
MALESIA MY
MALI ML
MALTA MT
MARIANNE DEL NORD (ISOLE) MP
MAROCCO MA
MARSHALL (ISOLE) MH
MARTINICA MQ
MAURITANIA MR
MAURITIUS MU
MESSICO MX
MICRONESIA FM
MOLDAVIA MD
MONGOLIA MN
MONTSERRAT MS
MOZAMBICO MZ
MYANMAR MM
NAMIBIA NA
NAURU NR
NAZIONE NON DEFINITA XXX
NEPAL NP



Nazione Sigla

Codici Nazioni

NICARAGUA NI
NIGER NE
NIGERIA NG
NIOUE NU
NORFOLK (ISOLE) NF
NORVEGIA NO
NUOVA CALEDONIA NC
NUOVA ZELANDA NZ
NUOVE EBRIDI NUE
OCEANO INDIANO (TERR.BRIT.) IO
OMAN OM
ORG.MOND.PROPR.INDUSTR. OMP
ORG.MOND.PROPR.INTELLETT. WO
PAESI BASSI NL
PAKISTAN PK
PALAU (ISOLE) PW
PANAMA PA
PAPUASIA-NUOVA GUINEA PG
PARAGUAY PY
PATENT COOPERATION TREATY PCT
PERU' PE
PITCAIRN (ISOLA) PN
POLINESIA FRANCESE PF
POLONIA PL
PORTOGALLO PT
PRINCIPATO DI MONACO MC
PUERTO RICO PR
QATAR QA
REUNION (ISOLA DI) RE
RHODESIA RSR
ROMANIA RO
RUSSIA RU
RWANDA RW
SAINT VINCENT E GRENADINE VC
SALOMONE (ISOLE) SB
SALOMONE (ISOLE) SBI
SAMOA WS
SAMOA AMERICANE AS
SAN KITTS E NEVIS KN
SAN MARINO SM
SAN PIERRE E MIQUELON (ISOLA) PM



Nazione Sigla

Codici Nazioni

SAN TOME' E PRINCIPE ST
SANTA LUCIA (ISOLA) LC
SANT'ELENA (ISOLA) SH
SENEGAL SN
SEYCHELLES SC
SIERRA LEONE SL
SIKKIM SIK
SINGAPORE SG
SIRIA SY
SLOVACCHIA SK
SLOVENIA SI
SOMALIA SO
SPAGNA ES
SRI LANKA (CEYLON) LK
SUD AFRICA ZA
SUDAN SD
SURINAME SR
SVALBARD E JANMAYEN (ISOLE) SJ
SVEZIA SE
SVIZZERA CH
SWAZILAND SZ
TAGIKISTAN TJ
TAIWAN TW
TANZANIA TZ
TERRE AUSTRALI FRANCESI TF
THAILANDIA TH
TIMOR ORIENTALE TP
TOGO TG
TOKELAU (ISOLE) TK
TONGA TO
TRINIDAD E TOBAGO TT
TUNISIA TN
TURCHIA TR
TURKMENISTAN TM
TURKS AND CAICOS ISLANDS TC
TUVALU TV
UCRAINA UA
UGANDA UG
UNGHERIA HU
UNIONE EUROPEA UE
URSS SU



Nazione Sigla

Codici Nazioni

URUGUAY UY
USA US
UZBEKISTAN UZ
VANUATU VU
VENEZUELA VE
VERGINI BRITANN. (ISOLE) WGB
VIETNAM VN
WALLIS E FUTUNA (ISOLE) WF
YEMEN REP. ARABA YE
YEMEN REP. DEMOCRATICA YD
ZAIRE ZR
ZAMBIA ZM
ZANZIBAR ZNZ
ZIMBABWE ZW
ZONA NEUTRALE NT


