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Roma, il 02/07/2021

Oggetto: Domanda:102019000006430 - Risposta al rapporto di ricerca del 20/01/2021, prot. n. 15685

In risposta alla nota in oggetto, questo ufficio  ritiene  che le  argomentazioni in essa prodotte non siano
sufficienti a supportare la  presenza dei requisiti di novità ed  attività inventiva del trovato di cui  alle
rivendicazioni nn.1-7

Infatti, come evidenziato al punto 2  (Re Item V) dell’opinione scritta allegata al  rapporto di  ricerca,  il
trovato di cui si chiede la protezione non è  nuovo alla luce del  documento D1 (brevetto  n. IT
102015000065807) in cui vengono descritti  tutti gli elementi caratterizzanti  elencati nella rivendicazione
1 (un serbatoio, batterie ricaricabili, un disco porta abrasivi, un motore alimentato da corrente  continua  a
12 o 24 V ,…).  Il fatto che, come da voi affermato nella nota di risposta,   ci siano delle differenze tra il
trovato oggetto della presente domanda e quello descritto nel documento D1, potrebbe  conferire novità al
trovato  stesso emendando  opportunamente le rivendicazioni  in modo da incorporare il contenuto delle
rivendicazioni dipendenti ritenute nuove nella rivendicazione indipendente 1.

Tuttavia, pur ripristinando la novità,  permane la mancanza del requisito di  attività inventiva, come
evidenziato al punto 4 (Re Item V) della suddetta opinione scritta, in merito alla quale, nella replica al
rapporto di ricerca,  non viene fornita alcuna argomentazione  che metta in risalto gli aspetti  inventivi del
trovato descritto  rispetto allo stato dell’arte illustrato nel rapporto di ricerca.

      Pertanto la domanda in oggetto sarà respinta.

Tuttavia prima di procedere al rifiuto definitivo si assegna il termine di 2 mesi dalla data di ricevimento
della presente per eventuali osservazioni in merito.
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