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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), e 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) il Direttore esecutivo determina le specifiche tecniche relative agli allegati 

presentati su supporto dati ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1, RDMUE; 
 
(2) ai sensi dell’articolo 100, paragrafo 1, RMUE, dell’articolo 63, paragrafo 1, 

lettera a), RDMUE, e dell’articolo 67, paragrafi 1 e 2, REDC, in combinato disposto 
con la decisione n. EX-20-9 del Direttore esecutivo dell’Ufficio, del 
3 novembre 2020, relativa alle comunicazioni con mezzi elettronici, una parte che 
faccia ricorso alla presentazione di un allegato su un supporto dati deve essere 
posta in una situazione comparabile a quella di una parte che presenta un allegato 
per via elettronica; 

 
(3) in conformità dell’articolo 63, paragrafo 3, RDMUE, dell’articolo 67, paragrafo 3, 

REDC, e dell’articolo 66, paragrafo 2, REDC, qualora una comunicazione 
pervenuta tramite mezzi elettronici sia incompleta o illeggibile o vi siano fondati 
dubbi circa la precisione della trasmissione, l’Ufficio invita il mittente a trasmettere 
l’originale entro un termine che gli avrà indicato; 

 

 
(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-22-7 del Direttore 
esecutivo dell’Ufficio, del 
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tecniche per gli allegati presentati su 
supporto dati 
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(4) in conformità dell’articolo 115, RMUE, e dell’articolo 76, REDC, in combinato 
disposto con l’articolo 2 della decisione n. EX-20-5 del Direttore esecutivo, l’Ufficio 
conserva i fascicoli relativi a MUE e DMC in formato elettronico; il contenuto del 
supporto dati è quindi caricato nel fascicolo elettronico; 

 
(5) in conformità dell’articolo 115, RMUE, e all’articolo 76, REDC, il Direttore esecutivo 

stabilisce un periodo scaduto il quale l’Ufficio elimina i documenti originali dopo 
che sono stati caricati nei fascicoli elettronici. 

 
 
HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE: 
 

Articolo 1 
Oggetto 

 
La presente decisione stabilisce: 
 
(a) quali tipi di supporto dati sono accettati dall’Ufficio; 
 
(b) le specifiche tecniche previste per gli allegati presentati su supporto dati; 
 
(c) gli effetti dell’inosservanza di tali specifiche tecniche; 
 
(d) il modo in cui il supporto dati sarà eliminato dopo che il relativo contenuto è stato 

integralmente caricato nei file elettronici. 
 
 

Articolo 2 
Tipi di supporto 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 3 
Formato dei file degli allegati presentati su supporto dati 

 
1. L’Ufficio accetta gli allegati presentati su supporto dati nei seguenti formati: 
 

(a) rappresentazioni grafiche, immagini e fotografie in formato JPEG che 
soddisfino i seguenti requisiti: 

 
- dimensione massima dell’immagine: 2 008 x 2 835 pixel; 
- risoluzione di stampa: minimo 96 dpi, massimo 300 dpi; 
- modalità colore: RGB 8b; 

 
(b) file audio in formato MP3, conformi ai seguenti requisiti: 

 
- frequenza di campionamento: 8 kHz per la sola voce, 11,025 kHz per 

effetti sonori, 22,05 kHz o 44,1 kHz per la musica; 
- profondità di bit: 8 o 16 bit; 
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- canali: 1 = mono; 2 = stereo; 
 

(c) file video in formato MP4 conformi ai seguenti requisiti: 
 

- standard ISO: ISO/IEC 14496 14:2003 (MPEG 4 Parte 14); 
- codec video: il formato MP4 accetta vari codec video (MPEG 1, 

MPEG 2, MPEG 4, VP6, VP5, H.263, ecc.); il codec raccomandato è 
H.264; 

- codec audio: il formato MP4 accetta vari codec audio (MP3, MP2, 
WMA, WMA Pro, PCM, WAV); il codec raccomandato è AAC LC; 

- frequenza dei fotogrammi tra 24 e 30 fps; 
- velocità in bit tra 1 200 e 8 000 Kbps; 
- tipi di media: video/MP4, audio/MP4, applicazione/MP4; 

 
(d) modelli 3D nel seguente formato: 

 
- STL 
- OBJ 
- X3D 

 
(e) file in formato TIFF; 

 
(f) file in formato PDF standard e statici. 

 
2. L’Ufficio non accetta allegati presentati su supporto dati in formati diversi da quelli 

di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In particolare, non sono accettati: 
 

(a) formati di file eseguibili, compressi o cifrati, nemmeno se il file eseguito, 
decompresso o non cifrato che ne risulta è in uno dei formati accettabili a 
norma del paragrafo 1 del presente articolo; 

 
(b) rappresentazioni grafiche, immagini e fotografie in modalità a colori CMYK o 

in immagini JPEG progressive; 
 
(c) moduli PDF compilabili e file PDF con elementi aggiunti, come testo rimosso 

(oscurato) o aggiunto, testo evidenziato o frecce. 
 
 

Articolo 4 
Dimensione dei file degli allegati presentati su supporto dati 

 
La dimensione massima di ogni singolo file salvato su supporto dati è limitata a 
20 Mb. 

 
 

Articolo 5 
Allegati illeggibili 

 
1. Qualora un file presentato su supporto dati conforme alle specifiche tecniche di cui 

agli articoli 3 e 4 sia illeggibile (ossia è danneggiato o comunque non leggibile), 
l’Ufficio invita il mittente a ritrasmetterlo entro un termine che gli avrà indicato. 

 
2. Qualora la parte ritrasmetta il file su un supporto dati, ritrasmette tante copie del 

supporto dati quante sono le parti del procedimento. 
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Articolo 6 

Effetti dell’inosservanza 
 
L’Ufficio considera un allegato o una parte di un allegato non depositati senza invitare la 
parte a sanare l’irregolarità se: 
 
(a) non è conforme al tipo accettabile di supporto dati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, 

o alle specifiche tecniche di cui agli articoli 3 e 4 della presente decisione; oppure 
 
(b) è illeggibile e non è stato ritrasmesso a norma dell’articolo 5 della presente 

decisione. 
 
 

Articolo 7 
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 carica nel file elettronico (Direct Attached Storage, DAS). Se 
le dimensioni complessive di tutti i file sul supporto dati sono superiori a 1 GB, 
l’Ufficio non è tenuto a caricare il supporto dati nel file elettronico (DAS). 

 
2. Il supporto dati può essere eliminato cinque anni dopo il ricevimento da parte 

dell’Ufficio, a condizione che il suo contenuto sia stato caricato integralmente nel 
file elettronico. 

 
 

Articolo 8 
Abrogazione della decisione precedente 

 
La decisione n. EX-20-10 del Direttore esecutivo dell’Ufficio, del 22 dicembre 2020, 
recante specifiche tecniche per gli allegati presentati su supporto dati è abrogata a 
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione. 
 
 

Articolo 9 
Entrata in vigore 

 
La presente decisione entra in vigore il 1º febbraio 2023 con pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Ufficio. 
 
 
Fatto ad Alicante, il 29 novembre 2022 
 
 

 
 

Christian Archambeau 
Direttore esecutivo 


