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Il Direttore esecutivo dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale 
(l’Ufficio), 
 
visto il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (1) (RMUE), in particolare 
l’articolo 157, paragrafo 4, lettera a), a norma del quale il Direttore esecutivo adotta tutti 
i provvedimenti opportuni per garantire il funzionamento dell’Ufficio, in particolare adotta 
norme amministrative interne e provvede alla pubblicazione di comunicazioni, 
 
visto il regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che 
integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul 
marchio dell’Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (2) 
(RDMUE), 

 
visto il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e 
modelli comunitari, e successive modifiche (3) (RDC), in particolare l’articolo 100 relativo 
ai poteri supplementari del Direttore esecutivo, e visto il regolamento (CE) n. 2245/2002 
della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del 
regolamento del Consiglio, e successive modifiche (4) (REDC), 

 
 
considerando quanto segue: 
 
(1) A norma dell’articolo 64, paragrafo 1, RDMUE, il Direttore esecutivo determina le 

specifiche tecniche relative agli allegati presentati su supporto dati. 
 
(2) È opportuno specificare che, qualora le specifiche tecniche siano rispettate, i 

supporti dati, in quanto mezzo per presentare documenti o altre prove, possono 
essere utilizzati in qualsiasi procedimento. 

 
(3) È essenziale assicurare che le parti che fanno ricorso alla presentazione di allegati 

in formato elettronico su supporto dati siano poste in una posizione comparabile a 
quella delle parti che presentano allegati con altri mezzi. 

 
(4) È importante agevolare l’integrazione del contenuto del supporto dati nel sistema 

interno di fascicoli elettronici dell’Ufficio, ai fini della conservazione dei fascicoli a 
norma dell’articolo 115, RMUE, e dell’articolo 76, REDC. 

 

                                                 
(1) GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1. 
(2) GU L 104 del 24.4.2018, pag. 1. 
(3) GU L 386 del 29.12.2006, pag. 14. 
(4) GU L 193 del 25.7.2007, pag. 13. 

DECISIONE N. EX-20-10 del 
Direttore esecutivo dell’Ufficio, 
del 22 dicembre 2020, recante 
specifiche tecniche per gli 
allegati presentati su supporto 
dati 
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(5) È importante determinare le modalità di eliminazione degli allegati originali 
presentati su supporti dati depositati dalle parti della procedura che costituiscono 
la base di fascicoli elettronici. 

 
(6) È essenziale fornire agli utenti l’accesso ai fascicoli assicurandone la disponibilità 

online come indicato all’articolo 114, paragrafo 6, seconda frase, RMUE, e 
all’articolo 74, paragrafo 1, REDC, e osservando le limitazioni di cui 
all’articolo 114, paragrafo 4, RMUE, e all’articolo 72, lettera c), REDC. 

 
(7) È necessario stabilire le condizioni e le conseguenze dell’utilizzo di determinate 

specifiche tecniche dei file quando si utilizzano dei supporti dati, comprese le 
conseguenze dell’inosservanza di tali requisiti, 

 
 
HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE: 
 
 

Articolo 1 
Supporti dati 

 
1. L’Ufficio accetta i seguenti supporti dati: strumenti portatili di archiviazione di 

piccole dimensioni, quali unità flash USB, chiavette USB o unità di memorizzazione 
simili. 

 
2. L’Ufficio non accetta dischi rigidi esterni, schede di memoria, CD ROM, DVD, altri 

dischi ottici o supporti dati magnetici di qualsiasi tipo. 
 
 

Articolo 2 
Specifiche tecniche degli allegati presentati su supporto dati 

 
1. Formato dei file: gli allegati presentati su supporto dati saranno accettati nei 

seguenti formati: 
 

(a) rappresentazioni grafiche, immagini e fotografie in formato JPEG e JPG; 
(b) file audio in formato MP3; 
(c) file video in formato MP4; 
(d) modelli 3D in formato STL, OBJ o X3D; 
(e) altri allegati, comprese presentazioni scritte in formato PDF, TIFF, JPEG e 

JPG. 
 
2. Dimensioni dei file: le dimensioni massime di ogni singolo allegato salvato sul 

supporto dati sono pari a 20 MB. Tale restrizione si riferisce al file finale non 
compresso. 

 
3. Struttura dei file: gli allegati registrati su ciascun supporto dati possono essere 

presentati in una struttura di cartelle o sottocartelle a uno o più livelli. Tuttavia, al 
momento dell’integrazione nel sistema di fascicoli elettronici dell’Ufficio, saranno 
automaticamente raggruppati in cartelle in base al tipo di formato (ad esempio, 
riunendo tutti i file JPG o tutti i file MP3). Per questo motivo la struttura di cartelle 
presentata originariamente dal mittente sul supporto dati può non essere rispettata 
quando viene integrata automaticamente nel sistema di fascicoli elettronici 
dell’Ufficio. 

 
4. Nome del file: ogni file è registrato nel sistema di fascicoli elettronici dell’Ufficio con 
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il nome fornito dal mittente. Gli allegati registrati su ciascun supporto dati sono 
nominati o numerati in ordine progressivo; oltre al numero dell’allegato, il nome del 
file può contenere altre indicazioni, determinate dal mittente. La denominazione 
dei file è particolarmente rilevante in considerazione del contenuto del paragrafo 3 
del presente articolo. Si fa riferimento all’articolo 55, paragrafo 2, RDMUE sui 
requisiti giuridici che i documenti o altri allegati di una presentazione devono 
soddisfare. 

 
 

Articolo 3 
Allegati illeggibili 

 
1. Qualora un allegato presentato su supporto dati conforme alle specifiche tecniche 

di cui all’articolo 2 sia illeggibile (ossia non possa essere aperto), l’Ufficio ne 
informa il mittente, invitandolo a ripresentare l’originale entro un termine indicato 
dall’Ufficio. 

 
2. In caso di presentazione di più copie del supporto dati, se un allegato o un file è 

illeggibile in una delle copie presentate, la parte deve assicurare che la nuova 
presentazione contenga lo stesso numero di copie dell’allegato o del file 
presentato in origine. 

 
 

Articolo 4 
Effetti dell’inosservanza 

 
Gli allegati non conformi alle specifiche tecniche di cui all’articolo 2 della presente 
decisione o non ripresentati come stabilito all’articolo 3 della presente decisione sono 
considerati non depositati. 
 
 

Articolo 5 
Conservazione dei fascicoli ed eliminazione degli originali 

 
1. Se un allegato presentato su supporto dati è conforme ai requisiti della presente 

decisione, l’Ufficio lo integra nei fascicoli elettronici che sono conservati a norma 
dell’articolo 115, paragrafo 1, RMUE, dell’articolo 76, REDC, e della decisione 
n. EX-20-5 del Direttore esecutivo dell’Ufficio, del 15 giugno 2020, relativa alla 
conservazione dei fascicoli. 

 
2. I supporti dati contenenti gli allegati originali depositati dalle parti della procedura 

che costituiscono la base dei fascicoli elettronici possono essere eliminati cinque 
anni dopo il ricevimento da parte dell’Ufficio. 

 
 

Articolo 6 
Abrogazione della decisione precedente 

 
La decisione n. EX-17-6 del Direttore esecutivo dell’Ufficio, del 22 settembre 2017, 
recante specifiche tecniche per gli allegati presentati su supporto dati è abrogata a 
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione. 
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Articolo 7 
Entrata in vigore 

 
La presente decisione entra in vigore il 1º marzo 2021 ed è pubblicata nella Gazzetta 
ufficiale dell’Ufficio. 

 
 
Fatto ad Alicante, 22 dicembre 2020 
 

 
 
 
Christian Archambeau 
Direttore esecutivo 
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