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A UNIONCAMERE 

SEDE 

ALLE CAMERE DI COMMERCIO  

LORO SEDI 

AL CONSIGLIO DELL’ORDINE  
DEI CONSULENTI IN PROPRIETA’ 

INDUSTRIALE 

Via Napo Torriani, 29 

20124 MILANO 

ALL’AICIPI – ASSOCIAZIONE 

ITALIANA CONSULENTI ED 

ESPERTI IN PROPRIETA’ 

INDUSTRIALE DI ENTI E IMPRESE 

Viale Piero e Alberto Pirelli 21 

20126 MILANO 

AL COLLEGIO ITALIANO DEI 

CONSULENTI IN PROPRIETA’ 
INDUSTRIALE 

Corso Magenta, 56 

20123 MILANO 

ALL’ASPI 

Via Meravigli, 16 

20123 MILANO 

AL SINDACATO NAZIONALE 

CONSULENTI IN PROPRIETA’ 

INDUSTRIALE 

Via Bertola, 2 

10121 TORINO 

ALL’AIPPI  

Viale Lancetti, 17 

20158 MILANO 

A CONFINDUSTRIA 

Direzione REC 

Viale dell’Astronomia, 30 

00100 ROMA 
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Alla LES ITALIA 

Via Andrea Doria n. 15 

10123 Torino 

 

ALLA DIREZIONE GENERALE PER 

LA VIGILANZASUGLI ENTI 

COOPERATIVI, SULLE SOCIETA’ E 

SUL SISTEMA CAMERALE 

SEDE  

 
e p.c.        ALLE DIVISIONI DELLA                    

DGTPI-UIBM 

SEDE 

 

 

 Circolare n. 611 

 

     

Oggetto:     Copie autentiche digitali della documentazione inclusa nei fascicoli delle domande di titoli di P.I. – 

Adesione dell’UIBM al servizio WIPO-DAS. Modalità operative di fruizione del servizio. 

___________________________________________________________________________________ 

 

Con la presente circolare si comunica che, a partire dal 1 ottobre p.v., l’Italia aderisce al DAS (Digital 

Access Service), il servizio che WIPO mette a disposizione dell’utenza per favorire lo scambio tra i vari uffici esteri 

nazionali, europei ed internazionali, della documentazione digitale contenuta nei fascicoli delle domande di titoli di 

P.I. ai fini della rivendicazione della priorità. 

Al riguardo, si fa presente che, al momento, l’UIBM aderisce al servizio unicamente nella modalità di 

“depositing office”, e non anche in quella di “accessing office”. Ne consegue, quindi, che l’UIBM mette a 

disposizione degli uffici esteri, per il tramite del DAS, la documentazione digitale contenuta nei fascicoli italiani, ma 

non può, invece, ricevere, per lo stesso tramite, la documentazione depositata presso un ufficio estero.      

Tale adesione ha l’obiettivo di migliorare ulteriormente il servizio di richiesta e rilascio delle copie 

autentiche che, nel giugno scorso, ha visto l’avvio del nuovo servizio in modalità digitale (cfr. circolare n. 609 del 

22/06/2020).   

A integrazione di quanto già indicato con tale circolare, la fruizione del DAS è effettuata secondo le 

seguenti modalità operative:    

1. in fase di deposito della richiesta di copia autentica digitale sul portale on line dell’UIBM, raggiungibile al link 

https://servizionline.uibm.gov.it, nella medesima schermata in cui viene richiesto di inserire il numero della 

domanda di cui chiede copia, l’utente deve spuntare l’apposito flag qualora intenda avvalersi del DAS ed 

inserire obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica non certificata1;  

2. entro i 3 giorni lavorativi successivi alla ricezione di conferma di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo 

sulla copia autentica, di cui al punto 2.4 della suddetta circolare, l’utente riceverà, all’indirizzo di posta 

                                                        
1 Poiché il DAS utilizza una casella di posta elettronica non certificata per l’invio del codice alfanumerico identificativo de lla 

copia e, allo stesso tempo, poiché molte caselle PEC sono abilitate a ricevere messaggi solo da altre caselle PEC, è necessario che 

l’utente, al fine di ricevere correttamente via e-mail le necessarie comunicazioni, inserisca anche un indirizzo di posta elettronica 
non certificato nell’apposito campo in fase di deposito dell’istanza di copia autentica.   

https://servizionline.uibm.gov.it/
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elettronica non certificata di cui al precedente punto 1, una comunicazione automatica dal DAS, contenente il 

codice alfanumerico di accesso associato a tale documento;        

3. in fase di deposito della domanda che rivendica la priorità italiana sul portale di e-filing estero, l’utente deve 

inserire, come documento attestante la priorità rivendicata, unicamente il codice alfanumerico comunicato dal 

DAS, di cui al precedente punto 2. Tale inserimento è possibile solo se l’ufficio estero presso il quale si sta 

depositando la domanda ha aderito al servizio WIPO-DAS come “accessing office”. In caso contrario, l’utente 

deve necessariamente allegare, in sede di deposito, il file contenente la copia autentica digitale ricevuta via 

PEC, ovvero scaricata dalla propria area riservata del portale on line dell’UIBM. L’elenco degli Uffici esteri 

aderenti al WIPO-DAS è disponibile sulla pagina. https://www.wipo.int/das/en/participating_offices/;   

4. qualora l’utente abbia richiesto di usufruire del DAS in fase di richiesta di copia autentica digitale e intenda 
utilizzare  tale copia per rivendicare la priorità di una domanda nazionale nella domanda internazionale di 

brevetto (PCT), avvalendosi dell’UIBM come receiving office, deve, alternativamente: 

4.1. all’atto del deposito della domanda internazionale, contrassegnare le relative caselle di controllo nel Box. 

No. VI del form PCT/RO/101 e indicare il codice alfanumerico di accesso, di cui al precedente punto 2, 

per ogni documento prioritario specifico; 

4.2. successivamente al deposito della domanda internazionale, comunicare il suddetto codice alfanumerico 

all’International Bureau tramite la piattaforma ePCT (attraverso il caricamento di una “General 

Corrispondence” o “ePCT message”); esclusivamente per le domande PCT depositate in modalità 

cartacea, è possibile inoltrare la copia della mail ricevuta, di cui al precedente punto 2, all’indirizzo e-mail 

uibm.pct@mise.gov.it .   

 

 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

(Antonio Lirosi) 
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