
Gentilissima Dott.ssa Gulino, 

Gentilissima Dott.ssa Guglielmetti, 

A seguito di alcune riunioni con simpatizzanti del Sindacato Nazionale dei Consulenti in Proprietà 

Industriale (SICPI) sono emerse alcune nuove richieste che, come per il passato, sottoponiamo alla Vostra 

attenzione augurandoci vengano prese in considerazione. 

Tali richieste vengono contestualmente trasmesse all’Ordine dei Consulenti in P.I. 

 

Le nuove richieste, molto puntuali, possono essere così sintetizzate: 

1 - Sembra a noi del Sindacato che, a fronte del deposito telematico delle domande di Brevetto, non sia più 

procrastinabile il fatto di mettere a disposizione del pubblico, in modo gratuito, almeno il testo completo di 

figure e rivendicazioni delle domande di Brevetto come depositate, naturalmente allo scadere del 18° 

mese. 

Tale tipo di pubblicità potrebbe essere realizzata attraverso il package di ricerca “espacenet” o altro 

strumento similare. 

La disponibilità dei testi attraverso una “VISURA” a pagamento o attraverso intermediari presenti a Roma 

sembra ancora ancorata a contesti precedenti il deposito telematico. 

  

2 - Sembra anche, a noi del Sindacato, che il promesso e mai realizzato deposito telematico delle convalide 

dei Brevetti Europei richieda una rapida attuazione. 

Il deposito cartaceo presso le Camere di Commercio è, in un periodo di massima attenzione ai costi della 

burocrazia, un’offesa alla possibile efficienza ottenibile mediante il deposito telematico. 

Come evidente l’attuale deposito cartaceo richiede: 

- stampa su carta del Brevetto, firma del documento cartaceo secondo riti previsti ante-telematico, e 

fotocopia o scansione e fotocopia del testo convalidato;  

- consegna a mano presso una Camera di Commercio del Brevetto stampato con due effetti secondari non 

trascurabili: 

- il deposito deve essere effettuato, naturalmente e tassativamente, negli orari di ufficio delle 

Camere di Commercio; 

- il deposito deve essere effettuato mediante persona che si presenta allo sportello e persona 

addetta allo sportello. 

È evidente che l’attuale procedura di convalida è estremamente inefficiente e difficilmente giustificabile in 

un contesto in cui invece l’efficienza e la riduzione costi dovrebbero essere fra gli obiettivi principali degli 

apparati dello Stato. 

 



3 - Nelle riunioni è anche emersa qualche preoccupazione relativamente alla trasmissione da parte di UIBM 

dei Rapporti di Ricerca. Risulta che in alcuni casi i Rapporti non siano corredati, al momento della 

trasmissione, dei documenti ivi citati, per cui Vi chiederemmo, cortesemente, di verificare se tale 

preoccupazione è fondata o se, invece, derivi da modifiche introdotte da UIBM nella trasmissione dei 

Rapporti. 

             

Cogliamo l’occasione per ricordare che risulta ancora pendente l’attivazione del riferimento Agente o 

Utente nella corrispondenza con UIBM. 

Soddisfare la nostra richiesta, supportata pienamente dall’Ordine dei Consulenti in P.I., agevolerebbe 

notevolmente l’utenza e permetterebbe una migliore gestione della corrispondenza e una sicura riduzione 

di errori. 

 

Ci auguriamo che le richieste di cui sopra siano prontamente prese in considerazione e Vi chiediamo, 

cortesemente, di segnalarci se e quando tali richieste saranno esaudite. 

 

Cordiali saluti 

 

SICPI 

 

 


