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DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI -
DIVISIONE XIV

VIA MOLISE 19 -00187 ROMA

Alle Camere di Commercio Industria e
Artigianato

LORO SEDI

f
Al Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in »•• ->y*r,|p O

*': * -"''•'<* proprietà industriale
Via Donizetti I/A
20122 MILANO

AITA.I.C.I.P.I Associazione italiana consulenti ed
esperti in proprietà industriale di Enti Imprese
Presidente Dr. Francesco Macchetta
Bracco Imaging s.p.a.
Via XXV Aprile 4
20097 S.DONATO MILANESE (MI)

Al Collegio Italiano Consulenti Proprietà
industriale - Presidente Ing. Gianfranco Dragoni
e/o Dragotti & Associati
Via Marina 6
20121 MILANO

Al Sindacato Nazionale Consulenti Proprietà
Industriale e/o Mario Apra
Via Bettola 2
10121 TORINO

All'A.S.P.I
Segretario Dr.ssa Micaela Mediano
Via Meravigli 16
20123 MILANO

AirA.LP.P.I.
Presidente Prof. Luigi Carlo Ubertazzi
Corso di Porta Ticinese 60
20123 MILANO

Via Molise 19, 00187 ROMA
tei +39 06 4705 5616 - fax +39 06 4705 5675

e-mail dglc-uibm segreteria@sviluppoeconomico.gov it
www.sviluppoeconomico.gov.it



Alla Confindustria - Direzione REC
Viale dell'Astronomia 30
00144 ROMA
Alla Direzione Generale per il mercato, la
concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la
normativa tecnica

SEDE

CIRCOLARE N.5?6

Oggetto: Integrazione circolare n. 573/2008 attuatila del decreto ministeriale del 24 ottobre

2008 - Deposito telematico seguiti amministrativi marchi internazionali.

Si fa seguito alla circolare di questo Ufficio Italiano Brevetti e Marchi n. 573 del
24/11/2008 ed, a parziale rettifica della stessa, si forniscono alcune precisazioni in merito al
deposito telematico delle istanze di trascrizione ed annotazione ( seguiti amministrativi) concernenti
diritti di proprietà industriale e segnatamente i marchi internazionali.

In considerazione del fatto che tali seguiti comportano l'effettuazione di comunicazioni
al competente Ufficio internazionale onde consentire l'aggiornamento del registro anagrafico dei
suddetti marchi (OMPI di Ginevra) - non collegato informaticamente al registro pubblico esistente
presso questa Direzione Generale - si forniscono di seguito chiarimenti circa il deposito degli stessi
presso le Camere di Commercio, previsto dall'art. 147 comma 1 del decreto legislativo del
10/2/2005, n.30.



Le istanze di annotazione/trascrizione relative esclusivamente a marchi internazionali
dovranno essere depositate - unitamente alla necessaria documentazione - in modalità cartacea e le
Camere di Commercio riceventi dovranno redigere i verbali di deposito - rubricati con la lettera
"D" - ed inoltrare tempestivamente dette istanze a questo UIBM avvalendosi degli ordinali mezzi
postali.

Pertanto, non sarà più possibile accettare il deposito di istanze di
trascrizione/annotazione cumulative, riferite sia a marchi internazionali/comunitari che a titoli di
proprietà industriale nazionali.

Si fa presente che la mancata osservanza alle presenti disposizioni comporterà
l'impossibilità di procedere nei termini dovuti all'esame delle istanze in argomento ed il conseguente
mancato aggiornamento del registro internazionale OMPI.
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