Oggetto: Sistema Telematico UIBM - CONTINUA

Gentile Dott.ssa Guglielmetti,
c.c.: Partecipanti Riunione a Roma in data 11 giugno 2015.
Il SICPI, allo scopo di dare continuità a quanto emerso nell’incontro in data 11 giugno 2015 presso
UIBM ripropone qui di seguito un elenco di punti considerati in quell’occasione “fattibili” da UIBM.
Lo scopo della presente è di ricevere da UIBM indicazioni più precise sulla loro effettiva “fattibilità”.
Naturalmente il SICPI è anche disponibile, nello spirito di collaborazione più volte mostrato, di avere un
ulteriore incontro con UIBM per verificare la fattibilità dei punti sotto riportati e di eventuali punti emersi
nel periodo a seguito dell’uso del Sistema Telematico UIBM.
PUNTI COMUNI A TUTTI I TITOLI IN PROPRIETA’ INDUSTRIALE
1] DATA DI DEPOSITO
UIBM ha preannunciato di aver previsto il pagamento on-line di tasse e diritti allo scopo di superare le
problematiche di sicura contemporaneità fra data di presentazione delle domande e data di deposito.
2] ATTESTATO DI DEPOSITO
UIBM ha preannunciato di aver previsto la trasmissione dell’attestato di deposito agli Utenti del Sistema
Telematico UIBM contestualmente all’avvenuto pagamento.
3] MARCHE DA BOLLO
UIBM ha preannunciato di aver previsto l’attivazione di una funzionalità che permetta di utilizzare marche
da bollo virtuali per i vari tipi di deposito.
PUNTI SPECIFICI RELATIVI AI MARCHI
4] UIBM ha indicato che, in caso di deposito di un Marchio con prodotti/servizi in più classi, dovrebbe
essere prevista la possibilità che prodotti/servizi di classi inseriti tramite digitazione, siano accodati nel
verbale di deposito alle rispettive classi di appartenenza.

Per tutti i punti di cui sopra il SICPI, ritenendo che essi siano importanti per aiutare gli Utenti/Clienti del
Sistema Telematico UIBM ad un suo proficuo ed efficace utilizzo, gradirebbe venissero rese note:
- le date previste di attuazione, o
- motivazioni a vantaggio degli Utenti/Clienti del Sistema che ne sconsigliano l’attuazione.

PUNTI GIA’ SEGNALATI
Il SICPI coglie l’occasione per insistere nel chiedere inoltre quanto segue, come già segnalato nella riunione
a Roma in data 11 giugno 2015:
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5] Attribuzione della data di deposito delle domande effettuata in modo similare a quanto previsto, ad
esempio, da vari enti internazionali, cioè che la data di effettivo deposito sia quella di presentazione della
domanda, nel caso il pagamento di tasse/diritti venga effettuato entro un mese dalla presentazione.
6] Possibilità di “puntare” a prodotti/servizi delle varie classificazioni di Nizza, non solo alla decima, in caso
di rinnovo di marchio con limitazioni, in modo da poter utilizzare funzioni del tipo copia/incolla
nell’inserimento delle limitazioni.

PUNTI ULTERIORI NON SEGNALATI IN PRECEDENZA
Il SICPI ritiene anche opportuno chiedere, inoltre:
7] Una previsione che l’attestato di deposito, come previsto al punto 2], riporti tasse e diritti pagati per il
deposito.
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