
GUIDA AL DEPOSITO TELEMATICO DELLE

DOMANDE INTERNAZIONALI DI BREVETTO (PCT)

TRAMITE  LA PIATTAFORMA ePCT

E’ consentito il deposito telematico delle domande internazionali di brevetto (PCT) solo nel
caso in cui sia rivendicata la priorità di una o più domande nazionali italiane oppure domande
internazionali depositate attraverso l’Ufficio ricevente italiano (RO/IT) per cui siano trascorsi
almeno 90 giorni dal deposito presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Per tutte le altre domande è in vigore il deposito in modalità cartacea.

La presente guida si pone dal punto di vista di un richiedente italiano che utilizzi l’UIBM come Ufficio
Ricevente (RO) per il deposito di una domanda internazionale di brevetto tramite la piattaforma ePCT
in inglese. Possono, quindi, essere presenti variazioni, omissioni o aggiunte apportate nell'intento di
semplificare la compilazione da parte del depositante italiano.

La piattaforma ePCT per il deposito online è uno dei servizi offerti all’interno del WIPO IP Portal, a cui
è possibile accedere tramite browser internet collegandosi al link https://ipportal.wipo.int/ .

I browser consigliati sono Internet Explorer e Mozilla Firefox. Google Chrome e Safari possono essere
utilizzati, ma non sono stati completamente testati da WIPO per la compatibilità.

L'interfaccia utente è disponibile in tutte le 10 lingue di pubblicazione internazionale: arabo, cinese,
inglese, francese, tedesco, giapponese, coreano, portoghese, russo e spagnolo.
E’ possibile scegliere la lingua della sessione nella barra di intestazione del sito.
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VANTAGGI DEL DEPOSITO TELEMATICO

La scelta di depositare telematicamente è assolutamente preferibile rispetto al deposito cartaceo.

I primi due vantaggi sono di tipo ambientale ed economico: il deposito on-line non produce carta,
può essere fatto ovunque, in qualunque istante e, in aggiunta, dà diritto ad una riduzione delle
tasse internazionali di deposito.

In fase di presentazione di una nuova domanda ePCT riduce la possibilità di errore tramite un
sistema di alert prevenendo il caricamento di domande in cui risultino mancanti dati o documenti
essenziali per assegnare la data internazionale di deposito.

E’ bene considerare anche i vantaggi di gestione. Infatti, le comunicazioni risultano più rapide ed
efficienti. Tutta la documentazione scambiata da e con il Receiving Office e l’International Bureau può
essere verificata semplicemente effettuando l’accesso alla piattaforma ePCT.

SUPPORTO TECNICO

Dalla barra nera in alto è possibile selezionare HELP e quindi FAQ per essere re-indirizzati al link
https://pct.eservices.wipo.int ed accedere al SUPPORTO TECNICO. Questa sezione è fornita
direttamente da WIPO e può essere consultata in tutti i casi di difficoltà (dalla creazione dell’account
all’autenticazione sicura, come anche per problemi relativi al funzionamento della piattaforma in
generale); si può navigare sia per argomenti sia tramite la funzione “SEARCH” che attiva la ricerca per
parole chiave. Dal lunedì al venerdì è attiva anche l’assistenza via e-mail scrivendo, in inglese,
direttamente all’indirizzo pct.eservices@wipo.int o selezionando CONTACT US.

Eventuali problemi nella procedura di deposito possono essere segnalati all’Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi direttamente alla casella di posta elettronica uibm.pct@mise.gov.it.
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INTRODUZIONE

La Sezione 1 del presente documento è dedicata al processo di creazione dell’account necessario poter
accedere alla piattaforma ePCT. E’ obbligatorio registrarsi creando un profilo utente WIPO.

La Sezione 2 riguarda i metodi di autenticazione sicura dell’account, richiesti in aggiunta dal sistema,
per accedere al servizio di deposito telematico delle domande internazionali di brevetto.

La Sezione 3 mostra passo dopo passo la procedura di deposito telematico di una domanda
internazionale di brevetto (PCT).

Infine, nella Sezione 4 sono esplicitate le azioni che è possibile compiere tramite la piattaforma ePCT
dopo il deposito di una domanda internazionale.

SEZIONE 1 – CREAZIONE DI UN ACCOUNT WIPO

Per poter accedere ai vari servizi offerti dal WIPO IP Portal, tra cui il deposito telematico delle
domande attraverso la piattaforma ePCT, è necessario creare un profilo utente WIPO.

La prima cosa da fare è quella di accedere alla home page della piattaforma collegandosi tramite
browser web al link https://pct.wipo.int/ePCT/

Per iniziare cliccare su LOGIN TO ePCT.

Da questa pagina si può accedere alla sezione ePCT VIDEO TUTORIALS.

Selezionando Videos for Applicants l’utente ha a disposizione una serie di contenuti multimediali che
spiegano passo passo come portare a termine le azioni più comuni sul sistema di deposito telematico.
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Selezionare “Create WIPO account”, come da immagine.

SOLO ED ESCLUSIVAMENTE LE PERSONE FISICHE POSSONO CREARE UN ACCOUNT WIPO.

E’ richiesto di fornire i propri dati personali ed indicare un indirizzo di posta elettronica associabile ad
un singolo individuo.  Le società possono far registrare uno dei propri dipendenti.

La procedura di registrazione è molto semplice e prevede i seguenti step:

- compilare il modulo con tutti i dati personali obbligatori (segnalati dall’asterisco * )

- inserire un indirizzo email individuale

- scegliere una password di minimo 8 caratteri e che contenga almeno un numero

- digitare la stringa di verifica mostrata come immagine (nel caso non si riesca a decifrare la scritta
è sufficiente premere il tasto Refresh e riprovare)

- infine cliccare su “Create an accout”.

Una volta terminata la creazione dell’account la persona che ha effettuato la registrazione riceverà una
email di conferma all’indirizzo di posta elettronica fornito.

A questo punto sarà sufficiente collegarsi al link segnalato nel testo del messaggio per validare
l’account e concludere la procedura.

Segue un esempio di compilazione del form per la creazione di un account WIPO.
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ESEMPIO
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SEZIONE 2 – METODI DI AUTENTICAZIONE SICURA

Dopo il LOGIN selezionare “SET UP YOUR AUTHENTICATION METHODS”

SI RACCOMANDA DI IMPOSTARE ALMENO 2 METODI DI AUTENTICAZIONE!

Per poter utilizzare il servizio è obbligatorio prendere visione delle condizioni di servizio ed accettarle.
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Esistono 3 possibili metodi di autenticazione sicura:

- App for One-Time Password
Utilizzando una password temporanea generata attraverso un’applicazione installata sul proprio
dispositivo elettronico (es. Google Authenticator App)

- Text Message (SMS) with One-Time Password
Attraverso la ricezione sul proprio numero telefonico mobile di un breve messaggio di testo

- Digital Certificates
Installando sul proprio browser un certificato digitale personale

2.1 - APP FOR ONE-TIME PASSWORD

Installare una App in grado di generare codici di verifica su un dispositivo elettronico (ad esempio,
Google Authenticator sullo smartphone), quindi fare clic sul pulsante “Aggiungi” (Add).

Il sistema visualizzerà il codice QR da sottoporre a scansione utilizzando l'App.
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Scansionando il codice QR con il tuo dispositivo, nell'applicazione sarà
visualizzato un codice.

A questo punto è sufficiente inserire il codice nel campo “ONE-TIME
PASSWORD” e fare clic sul pulsante “Registra” (Register).

2.2 - TEXT MESSAGE (SMS) WITH ONE-TIME PASSWORD

Cliccando sul pulsante “Aggiungi” (Add) si otterrà la seguente schermata.

Inserire il proprio numero di telefonia mobile completo di prefisso internazionale (ad esempio, +39
379 251 66 00) e fare clic su “Invia” (Send).

Il sistema procede all’invio tramite SMS di una password temporanea (ad esempio 048130).

Inserire il codice ricevuto e fare clic sul pulsante “Registra” (Register) per registrare il numero di
cellulare.

Una volta che il numero di telefono è stato registrato, una notifica viene inviata all'account di posta
associato all’account per informare che un numero di telefono cellulare è stato autenticato. Per
rimuovere il numero di telefono cellulare dai metodi di autenticazione, è sufficiente posizionare il
mouse sulla riga dove viene visualizzato il numero, quindi fare clic sul pulsante “Delete”.
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2.3 - CERTIFICATI DIGITALI

Come regola generale, gli utenti dovrebbero avere in qualsiasi momento un solo certificato digitale
valido emesso nel proprio nome. Ogni certificato digitale di WIPO ha un periodo di validità di due anni
e può essere rinnovato per due anni. Tre settimane prima della scadenza verrà inviata una notifica via
e-mail per ricordare di rinnovarlo.

I certificati digitali di WIPO possono essere rilasciati solo agli individui e non alle aziende.

IMPORTANTE: utilizzare lo stesso computer e lo stesso browser per l'iscrizione ed il recupero
del certificato digitale altrimenti non sarà possibile portare a termine la procedura.

Se non si dispone ancora di un certificato digitale WIPO, è possibile richiederne uno nuovo cliccando
sul pulsante “Richiedi certificato digitale WIPO”.

Il sistema reindirizza l’utente alla seguente schermata:

Inserire una frase di sfida (ad esempio una password) e fare clic su "Invia". La frase di sfida è utilizzata
solamente per gestire il proprio identificativo nel Centro ID digitale.

Importante: quando viene inviata una richiesta di certificato digitale, l'approvazione della
richiesta richiede l'intervento manuale dell'unità di servizi WIPO PCT durante le ore lavorative
WIPO. Si riceverà una notifica via e-mail non appena la richiesta di certificato digitale sarà stata
approvata.
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La notifica ricevuta via e-mail contiene il collegamento a un sito web sicuro, al numero di
identificazione personale (PIN) e ai passaggi da seguire per recuperare il certificato digitale WIPO.

Step 1. Fare clic sul collegamento per accedere alla pagina web sicura del centro ID digitale

Step 2. Fare clic su “PICK UP ID”, immettere il codice PIN e quindi premere “SUBMIT”

Step 3. Seguire le istruzioni della pagina per ritrovare il certificato scaricato
e quindi installarlo nel browser.
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Ora è possibile ritornare sulla pagina della piattaforma ePCT da cui si era partiti. Assicurarsi che il
certificato digitale WIPO sia installato nel browser Internet utilizzato per accedere a ePCT o, nel caso,
importarlo.

A questo punto fare clic su "UPLOAD CERTIFICATE".

Quindi selezionare il certificato da caricare sull’account utente ePCT.

Se si utilizza Mozilla Firefox, seleziona il certificato da caricare sul tuo account dalla finestra di popup
qui sotto e fai clic su "OK".

Se si utilizza Internet Explorer, seleziona il certificato da caricare sul tuo account dalla finestra di
popup qui sotto e fai clic su "OK". Successivamente, selezionare il pulsante di scelta "Permesso di
concedere" e fare clic su "OK".

Una volta che il certificato digitale WIPO è stato caricato sull’account ePCT, si riceverà una e-mail
automatica di conferma da noreply@wipo.int.

Per il successivo accesso a ePCT con autenticazione sicura, è possibile selezionare "Certificato digitale"
a tale scopo dalla schermata "Metodo di autenticazione" e selezionare il certificato associato
all'account.
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SEZIONE 3 – PROCEDURA DI DEPOSITO TELEMATICO

Prima di procedere al deposito effettivo di una domanda internazionale si consiglia ai nuovi utenti di
effettuare alcune prove di deposito on-line utilizzando la piattaforma ePCT in modalità DEMO.

E’ sufficiente premere il pulsante “ACCES DEMO MODE” dalla home page e si verrà automaticamente
indirizzati al link https://pctdemo.wipo.int/, dove sarà possibile esercitarsi ad utilizzare una
piattaforma del tutto simile a quella ufficiale.

Non è necessario creare un ulteriore account WIPO per accedere al portale di test. Le credenziali da
usare (USERNAME e PASSWORD) sono esattamente quelle dell’account WIPO creato per l’accesso alla
piattaforma ePCT. Allo stesso modo è possibile selezionare uno tra i metodi di autenticazione sicura
per cui si è già effettuata la procedura di convalida vista in precedenza.

IMPORTANTE!!!

NON ALLEGARE DOCUMENTI RISERVATI SULLA PIATTAFORMA ePCT IN MODALITA’ DEMO
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La scritta [DEMO] in alto a sinistra certifica di essere in un ambiente dove nessun errore può generare
problemi. Si raccomanda di non allegare mai documenti riservati durante queste prove!

Le indicazioni che seguono guidano passo dopo passo l’utente al deposito legalmente
riconosciuto di una domanda internazionale di brevetto tramite piattaforma ePCT.

Le stesse istruzioni risultano ugualmente valide per l’addestramento iniziale all’uso della piattaforma
ePCT in modalità [DEMO].

Partendo dalle home page https://pct.wipo.int/ per il deposito ufficiale di una domanda PCT
(oppure dal link https://pctdemo.wipo.int/ per il deposito di una domanda fittizia di prova)
effettuare il LOGIN delle proprie credenziali con accesso certificato.

La prima schermata identificata è la stazione di lavoro ePCT, denominata “WORKBENCH”.

Per iniziare il deposito di una nuova domanda è sufficiente fare clic su "CREATE NEW IA".

FILE REFERENCE

Il “riferimento al deposito” è una sequenza di caratteri alfanumerici scelti dal richiedente o dall’agente
utile nel rintracciare la domanda prima che alla stessa sia assegnato il numero internazionale
(ad esempio: “TEST-RO-IT” – Si prega di utilizzare un FILE REFERENCE diverso dall’esempio!).

Questo riquadro può contenere fino a un massimo di 25 caratteri: non è consentito l’uso dello spazio e
l'unico carattere speciale ammesso è il trattino (-).

Per ogni domanda internazionale il FILE REFERENCE deve essere univoco.

RECEIVING OFFICE

Ai sensi dell’art. 198 del D.Lgs n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) i richiedenti che
risiedono in Italia possono depositare telematicamente una domanda internazionale purché
questa rivendichi la priorità di una o più domande nazionali per cui siano trascorsi più di 90
giorni dalla data del deposito nazionale.

SI RICORDA CHE LE DOMANDE ESCLUSE DAL DEPOSITO TELEMATICO DEVONO ESSERE
DEPOSITATE OBBLIGATORIAMENTE IN MODALITÀ CARTACEA!
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Laddove tale restrizione non sia presente, si può procedere selezionando dal menù a tendina
“IT – Italian Patent and Trademarck Office (WIPO hosted)” come ufficio ricevente desiderato e
quindi fare clic su "CREATE".

Cliccando su “Look up national security requirements” si viene re-indirizzati al link:
http://www.wipo.int/pct/en/texts/nat_sec.html, dove è possibile verificare i requisiti di sicurezza
nazionali richiesti dagli Uffici riceventi dei paesi aderenti al trattato PCT.

LANGUAGE

Inglese (EN), Francese (FR) e Tedesco (DE) sono le lingue di pubblicazione accettate dal WIPO.

Il linguaggio della REQUEST è impostato di default in inglese, in alternativa è possibile selezionare
francese o tedesco tramite un menù a tendina. Anche la lingua di deposito della domanda impostata
di default in inglese, ma in aggiunta alle tre lingue internazionali, è possibile scegliere anche l’italiano.

Qualora si decida di depositare il testo in italiano, il sistema in automatico richiederà di allegare una
traduzione dell'applicazione internazionale in una delle tre lingue di pubblicazione accettate (DE, EN,
FR). Si ricorda che il deposito della traduzione del testo della domanda può essere effettuato entro un
mese dal deposito internazionale. Una volta compilati i campi obbligatori è sufficiente selezionare il
pulsante “SAVE” per passare alla compilazione della domanda internazionale di brevetto.

N.B. La spunta del quadratino ⧠ "The receiving Office is requested to make this international application available to the

Priority Document Access Service (DAS)" permette un eventuale futuro utilizzo della domanda internazionale di cui si sta

effettuando il deposito come documento di priorità accessibile telematicamente attraverso il DAS.
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PRIORITY CLAIMS

Fare clic su “ADD” e compilare i campi relativi alla domanda di cui si rivendica la priorità.

E’ possibile rivendicare la priorità di domande nazionali italiane oppure di domande
internazionali (PCT) depositate rigorosamente tramite l’Ufficio ricevente italiano.

Tali domande possono essere state depositate da almeno 90 giorni fino al termine massimo di 14 mesi
dalla data di priorità rivendicata. Per le domande che rivendicano una priorità oltre la scadenza del
12-esimo mese, ma sempre entro il 14-esimo, è obbicagatorio cliccare anche il quadratino ⧠ "The
receiving Office is requested to restore the right of priority for this earlier application." Inoltre,
è poi necessario allegare una istanza di ripristino del diritto di priorità: all’interno di questo
documento - che può essere presentato contestualmente al deposito oppure entro due mesi - saranno
fornite le argomentazioni a supporto di tale richiesta ai sensi della Rule PCT 26bis.3

OPTIONS FOR PROVIDING THE PRIORITY DOCUMENT TO THE IB
Selezionare una scelta tra:
● Receiving Office to prepare and transmit to the International Bureau

far preparare e trasmettere all’International Bureau il documento di priorità direttamente dal RO.

● To be provided by the applicant
fornire successivamente il documento di priorità come allegato (pdf)

● An electronic copy of the priority document is attached (certified by the issuing Office)
allegare immediatamente il documento di priorità (pdf)

● International Bureau to obtain from a digital library (DAS)
fornire il DAS access code in modo che l’IB ottenga il documento di priorità tramite libreria digitale

Si ricorda che per ottenere il documento di priorità è obbligatorio presentare una richiesta di copia
autentica. Pertanto, è molto importante prendere visione delle indicazioni contenute nel file
5. PREPARAZIONE E TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO DI PRIORITA', disponibile al link:
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/domande-internazionali-di-brevetto-pct/deposito-di-u
na-domanda-internazionale-di-brevetto.

Il sistema permette di inserire rivendicazioni di priorità multiple, cliccando nuovamente su “ADD”.
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DESIGNATIONS

La presentazione di questa richiesta è subordinata alla concessione di qualsiasi tipo di protezione
disponibile e, dove applicabile, alla concessione di brevetti sia regionali sia nazionali.

La designazione di tutti gli Stati contraenti al PCT è automatica.

I due pulsanti “EXCLUDE DESIGNATIONS” e “ADD PARENT APPLICATION OR PARENT GRANT FOR
A DESIGNATION” non sono applicabili per il RO/IT.

NAMES

NOTA BENE: NON INDICARE UNA CASELLA PEC COME E-MAIL DI RECAPITO!

Esempio di richiedente (una persona giuridica non può essere anche un inventore)
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Esempio di richiedente ed inventore (persona fisica)

Esempio di agente (persona fisica)
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Lettera di incarico generale o specifica (Power of Attorney)

E’ possibile sia caricare una lettera di incarico già firmata sia utilizzare il sistema per preparare la
lettera di incarico da far firmare “CREATE POWER OF ATTORNEY” e caricarla in un secondo istante.

INTERNATIONAL SEARCH

L’Autorità di ricerca internazionale prescelta è sempre l’EPO (European Patent Office).

Per utilizzare il rapporto di ricerca ottenuto per la domanda nazionale come base per la futura
ricerca internazionale cliccare su “Use of earlier search and classification results”.
E’ importante contrassegnare o meno la casella ⧠ "The international application is the same, or
substantially the same, as that earlier application except that it is filed in a different language." nel caso
in cui la domanda internazionale sia la stessa o sostanzialmente la stessa, rispetto alla domanda in
relazione a cui è stata effettuata la precedente ricerca. Qualora non si contrassegni tale voce, la
domanda sarà sottoposta alla procedura prevista ai sensi dell’art. 198 del CPI, pertanto sarà
obbligatorio depositare una versione della domanda in italiano oppure un riassunto esaustivo.
⧠ " Availability of documents to the ISA, selezionare “Already available to the ISA” ed indicare:

● a copy of the results of the earlier search
● a translation of the results of the earlier search into a language which is accepted by the ISA
● a copy of any document cited in the results of the earlier search
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“Add reimbursement instructions”: questa modalità non è utilizzabile in quanto prevede che si sia in
possesso di un conto deposito direttamente presso l’ISA.

DECLARATIONS

In questa sezione sono presenti tutte le dichiarazioni fatte secondo la Regola PCT 4.17 da (i) a (v).
Maggiori informazioni in merito alla necessità di presentare o meno una dichiarazione possono essere
reperite on-line al link: http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r4.html.

E’ possibile sia caricare una dichiarazione già firmata sia utilizzare il sistema per preparare la
dichiarazione da far firmare in cartaceo e ricaricare a sistema in formato pdf. Alternativamente, la
firma può essere apposta digitalmente. Per le modalità di firma digitale a disposizione dell’utente si
rimanda ai paragrafi seguenti delle presenti istruzioni.

BIOLOGY

Nel caso sia necessario fornire indicazioni relative a microorganismi o ad altro materiale biologico
depositato è sufficiente cliccare su ADD e poi indicare se si preferisce preparare il FORM RO/134
oppure caricare il modulo già compilato e firmato.
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DOCUMENTS

Esistono 4 diversi modi per caricare sulla piattaforma i documenti brevettuali:

● PDF format - separate files for description, claims, abstract, drawings
Opzione per caricare file pdf distinti per descrizione, rivendicazioni, riassunto e disegni.
Sono disponibili suggerimenti per la conversione in PDF cliccando su [Tips for converting to PDF]

● PDF format - single specification for description, claims, abstract, drawings
Opzione per caricare un singolo file pdf contenente descrizione, rivendicazioni, riassunto e disegni.

● DOCX format - for conversion to Application Body XML (solo per utenti esperti)
Opzione per convertire un file docx in XML.
Si raccomanda l’utilizzo delle guide disponibili [Template file] [User guide] [Sample file]

● XML format - full application body (solo per utenti esperti)
Opzione per caricare il file in formato XML.

Il formato PDF è di semplice utilizzo ed è la scelta praticata dalla maggioranza degli utenti. Tutti i
documenti creati in PDF devono però essere conformi all’ANNEX F della WIPO, reperibile a:
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ai_anf.pdf. L’utilizzo dei formati DOCX ed
XML è invece consigliato solo ad utenti esperti.

Requisiti tecnici dei documenti PDF

● Dimensione della pagina A4
● Orientamento verticale
● Bianco e nero
● Compatibilità con PDF versione 1.4
● Risoluzione 300 dpi
● Caratteri concessi in licenza per la distribuzione

Si consiglia di allegare documenti PDF basati su file di testo, ad esempio creati in MS Word (o altri
elaboratori di testo) e poi convertiti in PDF; è altrimenti possibile utilizzare il correttore di conversione
presente al link: https://pct.wipo.int/DocConverter/pages/pdfValidator.xhtml.

Scelto il formato in cui allegare il testo brevettuale per procedere al caricamento della domanda
internazionale è sufficiente cliccare su “ADD SPECIFICATION” e selezionare la spunta corrispondente.
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ESEMPIO DI CARICAMENTO DI UN SINGOLO FILE PDF

Selezionare il singolo file pdf contenente descrizione, rivendicazioni, riassunto e disegni dalla
destinazione sul pc per effettuarne il caricamento. A questo punto barrare il quadratino “Drawings are
also included in this single specification” se i disegni sono inclusi nel file pdf. Il sistema ci chiede di
indicare le pagine di inizio e di fine di ogni documento (ad esempio la descrizione comprende le pagine
da 1 a 36). Con la spunta della dicitura “The abstract contains Formula[e]” si segnala se nel riassunto
sono presenti formule. Nonostante venga richiesto che il documento PDF sia in bianco e nero la
piattaforma ePCT include la possibilità, flaggando la dicitura “The specification contains color or
greyscale”, di far presente se i disegni della domanda internazionale sono a colori o in scala di grigi. In
questa fase è inoltre obbligatorio stabilire la figura dei disegni che accompagni il riassunto all’atto
della pubblicazione indicandone il numero (oppure “0” per nessuna immagine); se l’immagine scelta
contiene anche del testo, è opportuno inserirlo nell’apposito spazio.

Il TITOLO della domanda internazionale di brevetto deve essere riportato nella lingua di deposito
scelta all’inizio della procedura (IT, EN, DE o FR). Poiché è obbligatorio che il titolo dell’invenzione sia
riportato in cima alla prima pagina della descrizione, il sistema ePCT cattura tramite OCR la prima
stringa di testo ed espone il titolo, che deve essere corretto in caso di errori, ma non tradotto.
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SI RICORDA CHE QUALORA NON SIA POSSIBILE DICHIARARE AI SENSI DELLA RULE PCT 4.12 CHE
LA DOMANDA INTERNAZIONALE E’ “LA STESSA O SOSTANZIALMENTE LA STESSA DEL
PRECEDENTE DEPOSITO” E’ NECESSARIO ALLEGARE UN TESTO BREVETTUALE IN ITALIANO
OPPURE AGGIUNGERE UN RIASSUNTO IN TALE LINGUA.

Si suggerisce di utilizzare le due funzioni di supporto spiegate di seguito prima di concludere il
caricamento dei documenti semplicemente premendo il tasto “SAVE”.

La funzione “View documents as it will be rendered at the IB” permette di verificare come saranno
visualizzati dall’International Bureau di WIPO i documenti caricati. La funzione “Warning” segnala
eventuali notifiche relative ad i documenti inseriti, come ad esempio il fatto che i disegni a colori o in
scala di grigio siano stati automaticamente convertiti in bianco e nero.

Prima dell’upload si raccomanda di porre la massima attenzione a quanto riportato nel file
“2. REQUISITI FORMALI DEI DOCUMENTI BREVETTUALI”, anche questo disponibile all’indirizzo:
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/domande-internazionali-di-brevetto-pct/deposito-di-u
na-domanda-internazionale-di-brevetto .

Se il testo della domanda è stato caricato in una lingua di pubblicazione (EN, DE o FR)
la piattaforma attua il riconoscimento ottico dei caratteri ed estrapola il riassunto (Abstract).

Tale funzione risulta invece disabilitata se il deposito è effettuato in italiano in quanto quest’ultima non
rientra tra le lingue di pubblicazione internazionale.
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“Add sequence listing part of the description in text format”

E’ necessario selezionare l’apposita spunta se sono presenti Liste di sequenza di materiale nucleotidico
o amminoacidico. E’ possibile aggiungere file txt, app o zip nella formattazione prevista (Standard
ST.25 di WIPO – info su: http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-25-01.pdf).

Le liste di sequenza in formato testuale "depositate come parte dell'applicazione internazionale"
compaiono automaticamente nella sezione DOCUMENTS alla voce "Liste di sequenza parte della
descrizione”.

Per quanto riguarda le liste di sequenza "non intese come parte della domanda internazionale
depositata" - utili, quindi, solo ai fini della ricerca - queste possono essere caricate all’interno della
sezione ACCOMPANYING ITEMS con il nome “Sequence Listing – Rule 13ter”.

ACCOMPANYING ITEMS

Questa sezione è utile per caricare i documenti che non fanno parte della domanda internazionale di
brevetto, come ad esempio la documentazione per attivare la procedura PCT DIRECT, per il cui iter
completo si rimanda al file “6. PCT DIRECT LETTER” disponibile al link:
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/domande-internazionali-di-brevetto-pct/deposito-di-u
na-domanda-internazionale-di-brevetto .

Il caricamento può essere effettuato sia in formato zip (Add pre-conversion files) sia in formato pdf
(Add general correspondence) specificando l’oggetto del documento inserito prima di selezionare il
documento che si vuole annettere alla domanda internazionale come allegato.
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FEES
E’ possibile vedere il riepilogo degli importi dovuti per la domanda PCT sia all’interno del sistema
cliccando “Show fees” sia in pdf cliccando “Preview fee sheet”. La riduzione dell’importo delle tasse
dovute al caricamento elettronico della domanda è chiaramente riportata.

Le modalità di pagamento e gli importi aggiornati delle tasse devono sempre essere verificate
consultando il file “7. IMPORTI E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE TASSE PCT” al link:
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/domande-internazionali-di-brevetto-pct/deposito-di-u
na-domanda-internazionale-di-brevetto. Non è previsto alcun metodo di pagamento on-line.

SIGNATURE
Per completare la richiesta di presentazione della domanda PCT è infine necessario apporre
una o più firme digitali. E’ possibile inserire firme sia in formato testo sia in formato immagine
cliccando il pulsante “ADD”. L’apposito menù a tendina permette di selezionare il firmatario, dopodichè
si inseriscono il nome, eventualmente il ruolo all’interno della società ed infine la firma vera e propria.
Una volta compilati tutti i campi è necessario cliccare nuovamente “ADD”.
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Per gli utenti che non sono registrati è invece possibile firmare la domanda “esternalmente” alla
piattaforma. Questa possibilità è ideale per coloro che si avvalgono di consulenti. Selezionando il nome
del firmatario e l’opzione “External signature”, una richiesta di firma è spedita via e-mail all’indirizzo
specificato nel riquadro (se necessario è possibile modificare l'indirizzo e-mail).

Nel caso si indichi "External signature" come tipo di firma per almeno uno dei firmatari aggiunti,
l'utente deve procedere alla fase "Review & send for signature" al fine di attivare l'invio della
richiesta di firma esterna via e-mail, premendo l’apposito pulsante come da immagine seguente.

REVIEW & FILE

Quando tutti i campi obbligatori della domanda sono stati compilati è possibile revisionare quanto
inserito per verificare eventuali criticità da risolvere prima di effettuare il deposito.

La barra dei comandi situata nella parte alta della schermata permette le seguenti azioni:

SAVE DRAFT salvare le modifiche effettuate alla domanda in fase di compilazione

PREVIEW RO/101 avere un’anteprima in formato pdf della compilazione del form RO/101
della domanda

CLOSE chiudere la bozza di domanda senza effettuare il deposito; all’utente
viene inoltre chiesto se salvare o meno le modifiche effettuate

REVIEW & FILE revisionare la domanda ed ufficializzarne il deposito
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WORKBENCH

Nel caso in cui il caricamento di una domanda sia stato interrotto o nel caso in cui si voglia accedere a
domande PCT già depositate tramite la piattaforma è sufficiente accedere alla propria WORKBENCH.

In questa schermata sono, sono accessibili sia le domande già presentate, facilmente identificabili con
il relativo numero di deposito (ad esempio PCT/IT2022/050XXX), sia le bozze in attesa di essere
completate e quindi depositate, identificabili invece attraverso il File Reference (es. TEST-RO-IT).

REVIEW
La fase di REVIEW permette di risolvere i problemi identificati automaticamente, sezione per sezione.
Gli errori bloccanti sono segnalati in rosso poiché impedirebbero il deposito (“prevents filing”).
Invece in giallo vengono segnalate le correzioni formali, da effettuare comunque nel breve periodo.
Cliccando su “Go to issue” l’utente viene automaticamente trasportato alla schermata in cui è presente
il problema indicato in modo che questo possa essere identificato e risolto.
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Alcuni alert sono invece semplicemente dovuti alle notifiche di segnalazione e non necessitano di
ulteriori azioni.

eVIEWER

La funzione eViewer permette al depositante di far visualizzare all’Ufficio ricevente la domanda
internazionale mentre è ancora in fase di preparazione, cioè prima di averne realmente effettuato
il deposito.

In tal modo è possibile ovviare facilmente ad alcuni errori che potrebbero invece richiedere
una procedura complicata dopo la finalizzazione del deposito.

Selezionare il comando ACCESS RIGHTS e quindi il pulsante Add Office eViewer Rights

A questo punto selezionare dal menù a tendina la voce “Receiving Office access rights [eViewer]”
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Inserire la motivazione per cui si vuole dare accesso all’Ufficio ricevente e poi confermare tale scelta
con il pulsante UPDATE.

La decisione dell’utente di consentire l’accesso in visione alla domanda PCT viene immediatamente
notificata via email all’Ufficio Ricevente, il quale potrà formulare commenti ed in casi più critici
provvederà a mettersi in contatto con il richiedente stesso.
Con la stessa procedura è possibile revocare tali diritti di accesso in qualunque istante.

FILE

Risolti gli errori bloccanti ed effettuate le dovute correzioni la domanda è pronta per essere depositata
premendo il pulsante “FILE INTERNATIONAL APPLICATION TO RO/IT”.
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FILE INTERNATIONAL APPLICATION

Cliccando sul pulsante “CONFIRM AND FILE” si conclude il processo di deposito e vengono stabiliti
irrevocabilmente il numero e la data di deposito della domanda internazionale di brevetto (PCT).

Dopo aver effettuato il deposito qualunque correzione dovrà essere presentata ufficialmente e sarà
valutata nelle opportune sedi prima di essere accettata.

Attendere il processo di caricamento che può durare anche alcuni minuti, a seconda della connessione
e della mole di documenti contenuti nella domanda.

NON CHIUDERE LA PAGINA NE’ FARE REFRESH FINO AL 100% [FILED].
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NOTIFICA VIA E-MAIL

Il sistema certifica che il deposito sia andato a buon fine, comunicando il numero e la data di deposito
assegnati alla domanda, attraverso l’inoltro di una notifica spedita via email all’indirizzo fornito
durante la registrazione.

SEZIONE 4 - AZIONI SUCCESSIVE AL DEPOSITO

Per poter accedere nuovamente alle domande depositate è sufficiente accedere nuovamente alla
propria WORKBENCH e selezionare la domanda di interesse cliccando o sul numero, “IA NUMBER”,
oppure sul relativo “FILE REFERENCE”.
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VISUALIZZAZIONE DELLA DOMANDA DEPOSITATA
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NOTIFICHE

Quando sono presenti messaggi non letti, nella barra nera in alto sulla destra è visualizzato un
campanellino rosso, cliccandoci sopra si è automaticamente indirizzati verso la sezione “NOTIFICHE”.

Quando invece non sono presenti nuove notifiche, tale sezione è raggiungibile cliccando sul menù a
tendina dell’account personale e selezionando “Notifications”.

SEND EPCT MESSAGE

Funzione molto utile in caso di problemi è “SEND EPCT MESSAGE”. Cliccando sull’apposito comando si
potrà scrivere un messaggio da indirizzare o all’Ufficio Ricevente (RO) o all’International Bureau (IB).
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DATA

“DATA” apre il resoconto aggiornato di tutti i dati relativi alla domanda internazionale di brevetto,
compresi i problemi  ancora da sanare. Il comando “PRINT” permette inoltre di stampare il report.

DOCUMENTS

Dal menù “DOCUMENTS” è possibile visualizzare i documenti caricati con la relativa data di deposito,
nonché verificarne lo stato e presso quale Ufficio sono telematicamente in carico.
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CARICAMENTO DOCUMENTI SUCCESSIVI AL DEPOSITO

Tramite il comando “UPLOAD DOCUMENTS” è possibile inviare documenti successivi al deposito
inziale. La maggior parte dei documenti possono essere indirizzati direttamente all’Ufficio
Internazionale che infatti risulta già selezionato di default nel menù a tendina.

Esistono però casi particolari per cui è necessario indirizzare i documenti all’Ufficio Ricevente che
provvederà poi a “processarli” e a metterli a disposizione dell’IB, ad esempio la traduzione del testo
brevettuale ai sensi della Regola 12.3, di cui segue il procedimento di caricamento.

Una volta selezionata la destinazione ed il tipo di documento, aggiungere il file pdf e premere il
comando “ADD DOCUMENT”.

Si consiglia di controllare sempre la correttezza del documento inserito tramite la preview disponibile.
Per concludere è sufficiente aggiungere un breve messaggio e la firma prima di cliccare su “UPLOAD”.
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L’Applicant’s Guide stabilisce tempi e modi per correggere eventuali errori presenti nei documenti
consegnati in fase di deposito della domanda internazionale; pertanto se ne raccomanda la lettura
al seguente link: http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf.

I documenti eventualmente modificati possono essere caricati nei modi che seguono.

Correzione di errori formali

Errori formali (ad esempio il titolo scritto in inglese invece che in italiano) possono essere sanati
caricando sul sistema i fogli sostitutivi del request form RO/101 o le pagine corrette dei documenti
della domanda internazionale selezionando nel menù a tendina la voce corretta.
Si consiglia di annettere una lettera di accompagnamento per spiegare le modifiche apportate.

Rettifica di inesattezze

La rettifica di eventuali inesattezze presenti nel testo brevettuale deve essere sempre sottoposta alla
valutazione dell’ISA, il quale verifica se ci sono le condizioni per mantenere la data di deposito.
E’ possibile indirizzare tale comunicazione sia direttamente all’ISA sia al RO. In questa situazione è
obbligatorio presentare una lettera di accompagnamento per motivare le correzioni.
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DRAFT ACTIONS (Gestione delle bozze)

ePCT consente di predisporre il caricamento di un documento senza concludere tale azione (DRAFT).

Bozze relative all’invio di documenti verso un mittente (ad esempio il RO) precludono la possibilità di
creare nuove azioni di invio allo stesso soggetto.

Le bozze sono accessibili dal menù "ACTIONS".
Il comando “EDIT” permette di recuperare il caricamento parziale dei documenti e di terminarlo.
Invece il comando “DELETE” cancella la bozza di quanto precedentemente predisposto per l’upload.
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ACTIONS

Oltre alla gestione delle BOZZE, la funzione "ACTIONS" è utile per redigere e caricare un documento
beneficiando dei dati bibliografici precompilati e delle verifiche automatiche degli errori. Ad esempio,
al momento della selezione di un'azione, il sistema avvisa se il limite di tempo è già scaduto e non è
possibile procedere.

In questa sezione è possibile, ad esempio, richiedere il RITIRO della domanda internazionale oppure
presentare la richiesta di ESAME PRELIMINARE INTERNAZIONALE (Chapter II Demand).

ACCESS RIGHTS

Per impostazione predefinita, l'utente che ha creato la domanda internazionale è impostato come
proprietario “eOwner” e può, quindi, assegnare i diritti di accesso ad altri utenti in modo che possano
accedere alla domanda (tramite il sistema “eHandshake”).

Se sono stati impostati i diritti di accesso predefiniti, tali diritti di accesso predefiniti verranno
applicati automaticamente ogni volta che viene creata in ePCT una Nuova IA (International
Application). Si consiglia di rivedere regolarmente i diritti di accesso predefiniti per verificare se sono
necessari aggiornamenti.
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TIMELINE

Molto utile per tutti gli utenti è la lista in ordine cronologico di tutti gli eventi chiave della domanda
internazionale di brevetto calcolati automaticamente dal sistema.

La TIMELINE è invece una visione grafica delle date chiave della procedura PCT e dei limiti di tempo
per una determinata domanda internazionale. Facendo clic su ciascun elemento della linea temporale
è possibile visualizzare i dettagli del limite di tempo corrispondente in relazione alla data del giorno
corrente, indicata da "Oggi" sulla linea verticale arancione. Le voci indicate in bianco indicano azioni
facoltative per l'utente.

NATIONAL PHASE

La funzione “EPCT NATIONAL PHASE ENTRY” è ancora in fase di progetto, nessun dato viene
realmente inviato agli uffici. Commenti sul sistema sono benvenuti a pct.eservices@wipo.int . Si noti
che i dati di riferimento su cui si basa non sono stati tutti controllati e in alcuni casi vengono fornite
informazioni errate.

La sezione “CONFIRMED NATIONAL PHASE ENTRIES”, invece, mostra le voci della fase nazionale, in
linea con i dati utilizzati da PATENTSCOPE.

HISTORY

La funzione “HISTORY” visualizza la cronologia del registro di controllo ePCT per la domanda
internazionale; ad esempio: modifiche ai diritti di accesso, documenti caricati, da chi e quando. È
possibile restringere la ricerca inserendo una specifica "Data di inizio" e "Data di fine".

ACCESS RIGHTS TO AN INTERNATIONAL APPLICATION (e-Ownership)

Per le domande depositate in modalità cartacea risulta molto utile la funzione di e-Ownrship.
Gli utenti registrati possono utilizzare la seguente procedura per accedere telematicamente ad
una domanda. Questa procedura prevede necessariamente il codice indicato in fondo al modulo
PCT/IB/301 (si veda l’immagine seguente) spedito dal WIPO quale conferma di deposito.

Il codice presente sul Form PCT/IB/301 permette la conferma dei diritti di accesso solo fino alla data
di pubblicazione della domanda internazionale, a quel punto il modulo diventa disponibile
pubblicamente sul sito web del WIPO ed il codice non è più valido.
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Dopo aver effettuato l’accesso ad ePCT con l’autenticazione avanzata, per inserire il codice di conferma
è necessario cliccare su "FIND IA OUTSIDE OF MY WORKBENCH" ed inserire il numero della
domanda internazionale e la data di deposito in questione, indicando come motivo "Request Access
Rights".

Il sistema richiede di completare un modulo online affinché l’Ufficio Internazionale approvi l’accesso.
L'IB approva solo richieste di e-Ownership da persone che appaiono all’interno del deposito della
domanda internazionale in qualità di richiedente, agente, persona nominata come indirizzo per
corrispondenza.

Pertanto, se tali richieste provengono da qualcuno diverso da uno dei suddetti, per motivi di sicurezza
e riservatezza, l'IB non approverà direttamente tali richieste, ma provvederà ad inviare una notifica
PCT/IB/345 contenente il codice di conferma richiesto all'indirizzo di servizio indicato in fase di
deposito. Tale notifica conterrà anche i dati di contatto di chi ne ha fatto domanda, in modo che
dall'indirizzo di servizio si possa trasmettere il codice di conferma in caso la richiesta venisse ritenuta
appropriata.
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