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PREPARAZIONE	E	TRASMISSIONE	DEL	DOCUMENTO	DI	PRIORITÀ	
	
Se	la	domanda	internazionale	contiene	una	rivendicazione	di	priorità,	la	"data	di	priorità"	indica	la	
data	di	deposito	della	domanda	antecedente	di	cui	si	rivendica	la	priorità.	

Il	documento	di	priorità	 è	quindi	 indispensabile	per	ottenere	 il	diritto	a	 rivendicare	 la	data	di	
priorità		e	deve	essere	preparato	dall’Ufficio	presso	cui	è	stata	depositata	la	domanda	di	priorità.	
Ai	 fini	 della	 procedura	 PCT,	 la	 rivendicazione	 di	 priorità	 è	 particolarmente	 importante	 perché	
stabilisce	 la	 data	 che	 serve	 da	 base	 per	 calcolare	 tutti	 i	 limiti	 di	 tempo	 durante	 la	 fase	
internazionale.		

E’	 pertanto	 necessario	 leggere	 approfonditamente	 la	 presente	 guida	 per	 non	 correre	 il	
rischio	di	veder	invalidata	la	rivendicazione	di	priorità	in	una	domanda	internazionale	di	
brevetto.	

All’atto	del	deposito	di	una	domanda	PCT,	in	caso	di	rivendicazione	di	priorità	di	una	precedente	
domanda	 nazionale	 italiana,	 è	 possibile	 incaricare	 l’UIBM	 -	 come	 Ufficio	 ricevente	 -	 di	
preparare	e	trasmettere	il	documento	di	priorità	all’International	Bureau.	 	Si	ricorda	però,	
che	la	richiesta	a	tal	fine	deve	essere	avanzata	al	più	tardi	entro	16	mesi	dalla	data	di	priorità	
ed	obbliga	il	Richiedente	a	mettere	in	atto	una	serie	di	formalità	burocratiche	previste	dalla	
normativa		italiana	in	merito	alla	redazione	di	copie	autentiche,	comprendenti	anche	il	pagamento	
dei	relativi	diritti	e	dell’imposta	di	bollo.	

Infatti,	il	documento	di	priorità	è	una	particolare	copia	autentica	contenente	i	soli	documenti	
di	deposito	della	domanda	di	brevetto	di	cui	si	rivendica	la	priorità.	

Per	 chiedere	 ed	 ottenere	 copie	 autentiche	 presso	 l’UIBM	 è	 necessario	 quindi	 attenersi	
scrupolosamente	 alle	 istruzioni	 fornite	 dalla	 Divisione	 V	 preposta	 al	 rilascio	 delle	 stesse,	 e	
presenti	al	link	https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/i-servizi/rilascio-copie.		

Ulteriori	 chiarimenti	 sul	 servizio	 di	 rilascio	 copie	 sono	 nelle	 FAQ	 al	 link:	
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/i-servizi/rilascio-copie/8-istituzionale/2035975-risposte-
alle-domande-piu-frequenti-rilascio-copie	.	

Si	 precisa	 che,	 in	 caso	 di	 rivendicazione	 di	 priorità	 di	 un’antecedente	 domanda	
internazionale	 di	 brevetto	 (PCT)	 depositata	 presso	 il	 Receiving	 Office	 italiano,	 è	 possibile	
chiedere	il	rilascio	della	relativa	copia	autentica	esclusivamente	nella	modalità	cartacea.	

	

Rilascio	della	copia	autentica	in	versione	digitale	

Il	richiedente	è	tenuto	a	seguire	personalmente	l’intero	iter	procedurale	con	la	Divisione	V.		

Si	 ricorda	 che,	 dopo	 aver	 ricevuto	 la	 comunicazione	 del	 rilascio	 della	 copia	 autentica	 digitale,	
l’utente	deve	accedere	nuovamente	all’area	riservata	del	portale	di	deposito	on	line	e	procedere	al	
pagamento	dell’imposta	di	 bollo	per	 il	 rilascio	della	 copia	 conforme	autenticata	per	un	 importo	
fisso	forfettario	pari	a	16	euro.	

Solo	dopo	quest’ultimo	passaggio	il	documento	di	priorità	è	pronto	per	la	trasmissione.	

L’utente	può	procedere	autonomamente	al	caricamento	del	documento	di	priorità	telematico	sulla	
piattaforma	ePCT	accedendo	alla	domanda	internazionale	di	riferimento	e	selezionando	dal	Menù	
ACTIONS	della	piattaforma	ePCT	la	voce	Upload	Documents	e	quindi	Priority	Document.		

Nel	 caso	 in	 cui	 invece	 l’utente	 non	 avesse	 accesso	 alla	 domanda	 internazionale	 su	 ePCT,	 può		
segnalare	via	email	all’indirizzo	della	Divisione	VII	–	Sezione	PCT	(uibm.pct@mise.gov.it	),	di	aver	
espletato	 tutte	 le	 formalità	 relative	 ad	 una	 o	 più	 richieste	 di	 copia	 autentica	 telematica	
comunicando	 il	 numero	 attribuito	 alla/e	 richiesta/e	 (ad	 esempio:	 n.	 73202087654321)	 ed	 il	
numero	del	deposito	internazionale.		
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WIPO	DAS	(Digital	Access	Service)	per	copie	autentiche	telematiche	

Per	le	copie	autentiche	digitali	è	prevista	anche	la	possibilità	di	avvalersi	del	servizio	DAS	(Digital	
Access	Service)	del	WIPO.	Per	trasmettere	un	documento	di	priorità	tramite	questo	sistema	
è	sufficiente	comunicare	all’IB	il	relativo	codice	alfanumerico.	

Qualora	 l’utente	 intenda	 avvalersi	 del	 DAS	 è	 necessario	 spuntare	 l’apposito	 flag	 ed	 inserire	 un	
indirizzo	 di	 posta	 elettronica	 non	 certificata	 (obbligatorio)	 in	 fase	 di	 deposito	 della	 richiesta	 di	
copia	autentica	digitale	sul	portale	on	line	dell’UIBM.	

Entro	 i	 3	 giorni	 lavorativi	 successivi	 alla	 ricezione	 di	 conferma	 di	 avvenuto	 pagamento	
dell’imposta	di	bollo	sulla	copia	autentica,	 l’utente	riceverà,	all’indirizzo	di	posta	elettronica	non	
certificata	 una	 comunicazione	 automatica	 contenente	 il	 codice	 alfanumerico	 da	 comunicare	
all’IB	per	l’accesso	al	documento	di	priorità	associato	(DAS	Access	Code).	

	
In	 fase	 di	 deposito	 (cartaceo	 o	 telematico)	 di	 una	 domanda	 internazionale	 di	 brevetto,	 è	
sufficiente	 contrassegnare	 nel	 Riquadro	 RIVENDICAZIONE	 DI	 PRIORITA’	 la	 casella	 relativa	
all’ottenimento	 del	 documento	 di	 priorità	 tramite	 libreria	 digitale	 ed	 inserire	 il	 codice	
alfanumerico	di	accesso.	
	
Successivamente	al	deposito	della	domanda	internazionale,	l’utente	può	comunicare	il	suddetto	
codice	alfanumerico	all’International	Bureau,	selezionando	dal	Menù	ACTIONS	della	piattaforma	
ePCT	la	voce	Obtain	priority	document	from	DAS.		

In	alternativa	è	possibile	caricare	su	ePCT	una	“General	Corrispondence”	oppure	inviare	un	“ePCT	
message”	contenenti	il	DAS	Access	Code	e	indirizzandoli	direttamente	all’IB.		

Per	 le	 domande	 PCT	 depositate	 in	 modalità	 cartacea,	 è	 possibile	 inoltrare	 la	 copia	 della	 mail	
ricevuta	all’indirizzo	e-mail	uibm.pct@mise.gov.it	.	

	

Rilascio	della	copia	autentica	in	versione	cartacea	

Il	richiedente	che	ha	già	effettuato	il	deposito	della	domanda	PCT	ed	è	quindi	in	possesso	del	
numero	internazionale	può	indicare	direttamente	nel	modulo	di	richiesta	di	copia	autentica	che		

	

DICHIARA	di:	

(solo	per	domande	PCT	depositate	tramite	RO/IT)		

autorizzare	 la	 Divisione	 VII	 a	 ritirare	 e	 trasmettere	 la	 copia	 autentica	 all’IB,	 quale	 documento	 di	
priorità	da	allegare	alla	domanda	internazionale	di	brevetto	n.	PCT/IT_	_	_	_	/_	_	_	_	_	_	.	

	

Viceversa,	 il	Richiedente	 che	non	ha	ancora	effettuato	 il	 deposito	della	domanda	PCT	 non	
può	delegare	l’Ufficio	Ricevente	italiano	al	ritiro.		

Una	 volta	 depositata	 la	 domanda	 internazionale,	 il	 richiedente	 dovrà	 inviare	 il	 documento	 di	
priorità	ottenuto	all’Ufficio	Ricevente	o	direttamente	all’International	Bureau	di	Ginevra	 tramite	
posta	 raccomandata	 o	 altro	 servizio	 di	 spedizione.	 Alla	 copia	 autentica	 deve	 essere	 sempre	
allegata	 una	 lettera	 di	 accompagnamento	 in	 cui	 sia	 evidenziato	 il	 numero	 del	 deposito	
internazionale	PCT.	


