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Monitoraggio dei tempi procedimentali. 

 

 

A seguito di ricognizione effettuata presso le Divisioni interessate di questa Direzione Generale 

si trasmettono i risultati del monitoraggio relativo ai procedimenti di competenza: 

 

a) Copie autenticate: nel primi tre trimestri del 2013 sono state rilasciate 6.927 copie 

autentiche. Tutte le richieste sono state evase entro 20 giorni lavorativi; 

b) Certificazioni amministrative: nei primi tre trimestri del 2013 sono state emesse nel rispetto 

dei tempi previsti dalla procedura n. 30 certificazioni amministrative 

c) Certificazioni tasse: nei primi tre trimestri del 2013 sono state emesse nel rispetto dei tempi 

previsti dalla procedura n. 200 certificazioni tasse ( di cui  n. 100 decadenze  e n. 100 stati in 

vita) 

d) Esame delle domande: (duplicato della voce h) 

e) CCP e CCPF: nel periodo gennaio-settembre 2013 sono stati concessi 46 CCP  e 5 CCPF, 

tutti nel rispetto dei tempi previsti; 

f) Topografie: nel periodo gennaio-settembre 2013 è stata registrata 1 topografia nel rispetto 

nel rispetto dei tempi previsti; 

g) Varietà vegetali: nel periodo gennaio-settembre 2013 non sono state concesse privative per 

nuove varietà vegetali, in quanto dal MIPAAF non è pervenuto alcun parere vincolante per 

la concessione di privative; 

h) Trascrizioni e annotazioni: nei primi tre trimestri del 2013 sono state registrate nel rispetto 

dei tempi previsti dalla procedura n. 3.366 trascrizioni (di cui n.3.300 accolte e n. 66   

rifiutate); nei primi tre trimestri del 2013 sono state inoltre registrate nel rispetto dei tempi 

previsti dalla procedura n. 4.342  annotazioni (di cui n. 4.300 accolte e n. 42  rifiutate) 

i) Reintegrazione: primi tre trimestri del 2013 sono state istruite nel rispetto dei tempi previsti 

dalla procedura n. 26 istanze di reintegrazione della Div. XIV  

j) Registrazioni marchi: sono stati rilasciati n. 49.920, nel rispetto dei tempi previsti;  

k) Trasformazioni domande: sono state processate n. 90 domande. Tutte le richieste sono state 

evase nel termine previsto; 

l) Esame dei marchi internazionali: sono state esaminate n. 5.243 domande. Tutte le richieste 

sono state evase nel termine previsto; 

m) Registrazione brevetti europei: nei primi tre trimestri del 2013 sono stati registrati nel 

rispetto dei tempi previsti dalla procedura n. 18.504 brevetti europei 

n) Registrazione modelli e disegni: nei primi tre trimestri del 2013 sono stati registrate nel 

rispetto dei tempi previsti dalla procedura n. 1.103 domande di disegni/modelli italiani 

o) Modelli di utilità: nel periodo gennaio-settembre 2013 sono state definite 2.642 procedure di 

brevetto per modello di utilità (di cui 1.907 con un provvedimento di concessione, 695 con 

un provvedimento di rigetto, 40 con un atto di accoglimento di ritiro). Tutte le procedure 

sono state definite nel rispetto dei tempi previsti; 

p) Brevetti (settore meccanico, fisico e nucleare): nel periodo gennaio-settembre 2013 sono 

state definite 10.806 procedure di brevetto per invenzione industriale (di cui 6.066 con un 



provvedimento di concessione, 4.370 con un provvedimento di rigetto, 430 con un atto di 

accoglimento di ritiro). Tutte le procedure sono state definite nel rispetto dei tempi previsti; 

q) Brevetti (settore chimico, farmaceutico e biotecnologico): nel periodo gennaio-settembre 

2013 sono state definite 10.806 procedure di brevetto per invenzione industriale (di cui 

6.066 con un provvedimento di concessione, 4.370 con un provvedimento di rigetto, 430 

con un atto di accoglimento di ritiro). Tutte le procedure sono state definite nel rispetto dei 

tempi previsti. 

 


