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Brevetti e marchi: posticipato al 17 maggio 2015 l'avvio della nuova procedura
di deposito per via telematica
A cura di: TuttoCamere.it

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015, il Decreto Direttoriale 24 febbraio
2015, recante "Modificazioni al decreto 26 gennaio 2015 inerente criteri e modalita' per il deposito
telematico dei titoli della proprieta' industriale".
 
 Il decreto, "tenuto conto di eventi di carattere eccezionale non previsti intervenuti presso la sede della
Direzione generale per la lotta alla contraffazione-UIBM che hanno comportato un temporaneo non utilizzo
della predetta nuova procedura di deposito; ritenuto necessario dover procedere all'implementazione delle
misure necessarie ad assicurare livelli di sicurezza piu' elevati", ha provveduto a posticipare la precedente
data 1° marzo 2015 al 17 maggio 2015 e quella del 2 marzo 2015 al 18 maggio 2015.
 
 Nel dettaglio, queste le modifiche apportate:

1) Dal 2 febbraio 2015 al 17 maggio 2015 sara' comunque ancora possibile effettuare il deposito telematico
delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilita', delle domande di registrazione di
disegni e modelli e di marchi d'impresa, delle istanze connesse a dette domande e dei rinnovi dei marchi
secondo le modalita' finora adottate, ossia mediante collegamento alla piattaforma Web.Telemaco gestita
da Infocamere (web.telemaco.infocamere.it) (art. 1, comma 3).
 Il pagamento dei diritti e delle tasse dovra' avvenire secondo le previgenti modalita'.

2) A decorrere dal 18 maggio 2015 le domande e le istanze di cui sopra dovranno essere presentate per
via telematica esclusivamente secondo le modalita' indicate all'allegato 1 del D.M. 26 gennaio 2015 (art. 1,
comma 4).
 
 Il pagamento dei diritti e delle tasse per il mantenimento in vita dei titoli di proprieta' industriale dovra'
essere effettuato esclusivamente mediante l'utilizzo del modello F24 Versamenti con elementi identificativi
e del modello F24 Enti pubblici.
 
 Per scaricare il testo del decreto direttoriale clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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