DAL 4 DICEMBRE 2017 ENTRA IN VIGORE IL SISTEMA ePCT
PER IL DEPOSITO TELEMATICO DELLE
DOMANDE INTERNAZIONALI DI BREVETTO
Molti sforzi sono stati compiuti dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi nel corso degli ultimi anni per
informatizzare le procedure di deposito delle domande nazionali. Nel suo ruolo di Ufficio Ricevente per conto
dell’OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale), l’UIBM ha instaurato con l’Ufficio
Internazionale un rapporto di reciproco scambio e condivisione delle risorse.
I vantaggi derivanti dalla nuova procedura sono numerosi:


Deposito on-line tramite piattaforma ePCT in qualunque momento, da casa o ufficio



Attribuzione immediata della data di deposito internazionale



Semplificazione della gestione delle domande



Riduzione dei costi (depositare on-line comporta una riduzione delle tasse di deposito)



Riduzione dei tempi necessari per il deposito



Comunicazioni più rapide ed efficienti



Possibilità di accedere a tutti i servizi telematici post-filing del Portale ePCT

Gli utenti che effettuano il deposito di domande internazionali rivendicando la priorità di una domanda
italiana depositata da oltre 90 giorni (art. 198 CPI e art. 8 Reg. Att.) avranno la possibilità di scegliere se
effettuare il deposito telematico tramite ePCT oppure il deposito cartaceo.
Invece, nei casi di primo deposito di domande internazionali oppure qualora la priorità rivendicata
appartenga ad una domanda italiana depositata fino a 90 giorni prima sarà necessario effettuare il
deposito in modalità cartacea.
ePCT è operativo tutti i giorni h24. L’accesso al sistema consente di preparare la domanda internazionale di
brevetto e di effettuarne il deposito. Per utilizzare la piattaforma l’utente deve poter accedere tramite
browser internet al link https://pct.wipo.int/.
I browser consigliati sono Mozilla Firefox (preferito) ed Internet Explorer. Google Chrome e Safari possono
essere utilizzati, ma non sono stati completamente testati da WIPO per la compatibilità ePCT.
L'interfaccia utente è disponibile nelle 10 lingue di pubblicazione internazionale: inglese, francese, tedesco,
arabo, cinese, giapponese, coreano, portoghese, russo e spagnolo. Si accede alla piattaforma ePCT solo a
seguito di registrazione, creando un account WIPO. Per il servizio di deposito telematico delle domande è
richiesta in aggiunta un’autenticazione sicura (“strong authentication”).
Esistono 3 possibili metodi di autenticazione sicura:


App for One-Time Password
Utilizzando una password temporanea generata attraverso un’App (es. Google Authenticator)



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

Per utilizzare l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi come Ufficio Ricevente è necessario scegliere dall’apposito
menù a tendina la voce “IT – Italian Patent and Trademark Office (WIPO hosted)”, dopo aver selezionato il
comando “CREATE NEW IA”.

I documenti testuali e i disegni della domanda di brevetto possono essere in formato PDF oppure in formato
XML. La lista di sequenze di nucleotidi o aminoacidi deve essere presentata in formato TXT (standard ST.25)
Per tutte le domande internazionali, sia depositate telematicamente sia in modalità cartacea, le opzioni per
la consegna e la richiesta del documento di priorità restano invariate:
1. Chiedere all’Ufficio Ricevente di preparare e trasmettere il documento di priorità
Spedire all’UIBM una richiesta di copia autentica in bollo e le marche necessarie a validare la stessa
2. Fornire il documento già preparato
Consegnare a mano o inviare per posta la copia autentica
Per assistenza nella nuova procedura l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha predisposto un documento
contenente le indicazioni in italiano per guidare l’utente fino al deposito della domanda, reperibile al link
http://www.uibm.gov.it/index.php/brevetti/brevettare-all-estero/il-brevetto-internazionale-pct.
Sono inoltre come sempre a disposizione degli utenti sia la casella di posta elettronica dedicata
uibm.pct@mise.gov.it sia il call center 06.4705.5800.
Il supporto tecnico della piattaforma ePCT è in inglese e può essere raggiunto on-line al link
https://pct.eservices.wipo.int, navigabile per argomenti oppure tramite ricerca per parole chiave.
Dal lunedì al venerdì è attiva anche l’assistenza via email all’indirizzo pct.eservices@wipo.int.
La piattaforma ePCT calcola automaticamente l’importo dovuto per le tasse ed è stata prevista dall’OMPI una
riduzione dell’importo della tassa internazionale per gli utenti che effettuano il deposito on-line. L’utilizzo del
sistema di deposito telematico non modifica l’obbligo a versare all’Ufficio Ricevente italiano la tassa di
trasmissione dovuta.
Le modalità di pagamento restano invariate: la tassa di trasmissione viene versata tramite modello F24 con
elementi identificativi, le tasse di deposito internazionale e di ricerca vengono pagate con un bonifico
bancario unico direttamente su un conto intestato al WIPO. E’ possibile posticipare il pagamento delle tasse
fino ad 1 mese dalla data di deposito della domanda internazionale.

Aggiornamento: dal 1° gennaio 2018 cambiano gli importi dovuti per le domande internazionali!

