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PROCEDURA	PCT	DIRECT		
 

In	 base	 al	 PCT	 Direct,	 un	 richiedente	 che	 presenta	 una	 domanda	 internazionale	 che	 rivendica	 la	
priorità	di	una	domanda	per	cui	è	stata	già	effettuata	la	ricerca	di	anteriorità	dall'EPO	potrà	rispondere	
a	qualsiasi	obiezione	sollevata	nel	precedente	parere	di	ricerca	elaborato	per	la	domanda	prioritaria.	
Questo	 servizio	 semplifica	 la	 valutazione	 dell'applicazione	 internazionale	 e	 aumenta	 il	 valore	 del	
rapporto	di	ricerca	internazionale	e	dell’annesso	parere	scritto.	

Lo	 scopo	 di	 questa	 procedura	 è	 quello	 di	 collegare	 il	 deposito	 internazionale	 al	 deposito	
prioritario,	 sfruttando	 i	 risultati	 del	 precedente	 rapporto	 di	 ricerca,	 per	 rendere	maggiormente	
evidenti	i	requisiti	di	brevettabilità	ai	fini	del	rapporto	di	ricerca	internazionale.	

La	procedura	“PCT	Direct”	è	opzionale	ed	è	quindi	attivata	solo	su	scelta	del	richiedente.	

Gli	utenti	possono	chiedere	che	la	loro	domanda	internazionale	venga	elaborata	ai	sensi	della	
procedura	 PCT	 Direct	 mediante	 una	 lettera	 ("PCT	 Direct	 Letter")	 contenente	 commenti	
informali	diretti	a	superare	 le	obiezioni	sollevate	nel	parere	di	ricerca	stilato	dall'EPO	per	 la	
domanda	di	cui	si	rivendica	la	priorità.		

Tali	 commenti	 informali	 devono	 essere	 intesi	 come	 argomenti	 relativi	 alla	 brevettabilità	 delle	
rivendicazioni	 della	 domanda	 internazionale	 ed	 anche,	 eventualmente,	 come	 spiegazioni	 relative	 a	
eventuali	 modifiche	 ai	 documenti	 della	 domanda,	 in	 particolare	 alle	 rivendicazioni,	 rispetto	 alla	
domanda	precedente.		

I	requisiti	da	soddisfare	per	ottenere	la	procedura	PCT	Direct	sono,	quindi,	che	i	commenti	informali	
siano	depositati	 contestualmente	alla	domanda	 internazionale,	e	non	successivamente,	 in	una	 lingua	
accettata	dall’Autorità	di	Ricerca	internazionale	e	che	la	domanda	internazionale	rivendichi	la	priorità	
di	una	domanda	precedente	ricercata	dall'EPO.	

Le	lettere	PCT	Direct	non	fanno	parte	della	domanda	internazionale.	All’atto	della	pubblicazione	
della	domanda,	però,	tali	documenti	sono	resi	disponibili	al	pubblico	insieme	ai	documenti	brevettuali.	

I	 commenti	 informali	presentati	 come	PCT	Direct	devono	essere	completi	 ed	autonomi.	Ciò	significa	
che	le	terze	parti	devono	essere	in	grado	di	comprendere	pienamente	questi	commenti	così	come	sono	
stati	 presentati.	 Se	 nel	 parere	 scritto	 viene	 fatto	 un	 riferimento	 esplicito	 al	 primo	 deposito,	
quest'ultimo	deve	essere	allegato	alla	domanda	internazionale.	La	ragione	di	questo	requisito	è	che	il	
rapporto	 di	 ricerca,	 l'opinione	 scritta	 o	 qualsiasi	 altro	 documento	 che	 fa	 parte	 della	 domanda	
precedente	potrebbero	non	essere	disponibili	al	pubblico.	
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REQUISITI FORMALI 
	

Il	documento	dovrebbe	essere	intitolato	"PCT	Direct	/	informal	comments"	e	scritto	in	inglese.	

I	 commenti	 informali	 e	 le	 argomentazioni	 per	 replicare	 alle	 obiezioni	 di	 brevettabilità	 sollevate	 nel	
parere	 scritto	 della	 domanda	 di	 priorità	 sono	 indirizzati	 all’esaminatore	 dell’EPO,	 il	 quale	 ne	 terrà	
conto	all’atto	di	stilare	il	rapporto	di	ricerca	per	la	domanda	internazionale.		

Se	 le	 rivendicazioni	 e/o	 la	 descrizione	 della	 domanda	 internazionale	 differiscono	 dalla	 domanda	
precedente,	 è	 necessario	 inviare	 (in	 inglese	 o	 in	 italiano)	 una	 copia	 “marcata”	 dei	 documenti	 nella	
quale	sono	indicate	in	modo	evidente	le	modifiche	effettuate	rispetto	alla	domanda	di	priorità.	

La	 lettera	 PCT	 Direct	 e	 la	 copia	 “marcata”	 di	 qualsiasi	 documento	 modificato	 (rivendicazioni	 e/o	
descrizione)	devono	essere	presentate	come	documento	unico.	 	Pertanto	è	necessario	segnalare	ogni	
foglio	destinato	alla	procedura	PCT	Direct	 indicando	 in	alto	a	destra	sia	 il	numero	sequenziale	 sia	 il	
numero	totale	(esempio:	“PCT	Direct	Letter	pag.	1/9”,	“PCT	Direct	Letter	pag.	2/9”,	etc.).	

	

MODALITA’ DI DEPOSITO 
	

In	caso	di	deposito	cartaceo	

Per	 allegare	 il	 documento	 in	 caso	 di	 deposito	 telematico	 è	 necessario	 caricare,	 nella	 sezione	
“ACCOMPANYING	 ITEMS”	 di	 ePCT,	 un	 file	 pdf	 unico	 come	 “item	 of	 general	 correspondence”,	
specificando	il	contenuto	di	“Applicant	letter	to	ISA	concerning	earlier	search	(PCT	Direct)”.	

	

	

In	caso	di	deposito	cartaceo	

Oltre	 a	 dover	 allegare	 fisicamente	 i	 documenti	 formanti	 la	 PCT	 Direct	 Letter,	 il	 richiedente	 dovrà	
barrare	 nel	 BOX	 IX	 	 del	 modulo	 “Request”	 PCT/RO/101	 il	 Quadratino	 n.	 11	 “Other”	 specificando										
"PCT	Direct	/	informal	comments".	

	

	

	


