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Con riferimento alla domanda di brevetto citata in oggetto ed in risposta alla Lettera 

Ministeriale Prot. N. 249918 del 06/12/2012, riportiamo qui di seguito la nostra replica 

relativamente al Rapporto di Ricerca ed all’Opinione Scritta. 

 
1. MODIFICHE ALLA DOMANDA DI BREVETTO   
 
Modifiche alla descrizione ed alle figure  
Non sono state apportate modifiche né alla descrizione né alle figure della domanda di 

brevetto. 

Modifiche alle rivendicazioni  
Non sono state apportate modifiche alle rivendicazioni 

 
2. NOVITA’, ATTIVITA’ INVENTIVA  
 
Nell’opinione scritta allegata al rapporto di ricerca, le rivendicazioni 1-10 così come 



                                                         
 

2 
 

originariamente depositate sono state indicate essere dotate di applicazione industriale ma 

carenti di novità ed attività inventiva.  

Come sarà di seguito argomentato, le obiezioni di carenza di novità ed attività inventiva 

sollevate contro le rivendicazione 1-10 sono a nostro avviso del tutto infondate, per questo 

motivo non si è ritenuto opportuno modificare le rivendicazioni. Abbiamo inoltre rilevato una 

pesante contraddizione fra quanto indicato nel rapporto di ricerca e quanto indicato 

nell’opinione scritta. Ciò è dovuto al fatto che nel rapporto di ricerca è stato citato solo un 

documento classificato come particolarmente rilevante (categoria X) ma solo in relazione alle 

rivendicazioni 1,2,10. I restanti due documenti citati nel rapporto di ricerca sono stati 

classificati in categoria T, cioè descrivono semplicemente la teoria o il principio alla base 

dell’invenzione, non a caso nella colonna “rivendicazioni rilevanti” del rapporto di ricerca non 

è stata indicata alcuna rivendicazione al fianco dei suddetti due documenti citati. Ciò implica 

che vi è solo un documento rilevante e solo in relazione alle rivendicazioni 1,2,10. Per questo 

motivo quanto indicato nel riquadro V non è coerente con il rapporto di ricerca perché non 

essendo stato citato alcun documento rilevante per la brevettabilità delle rivendicazioni 3-9, il 

riquadro V avrebbe dovuto indicare che quantomeno tali rivendicazioni sono dotate sia di 

novità sia di attività inventiva. 

Per quanto concerne invece la sostanza del contenuto dell’opinione scritta, l’esaminatore ha 

sollevato obiezioni non tanto di novità o di attività inventiva ma si è spinto a sollevare 

obiezioni di natura tecnica che riguardano i risultati sperimentali ottenuti e documentati nella 

domanda di brevetto. Per questo motivo nel punto 9 dell’opinione scritta l’esaminatore ha 

indicato di non voler dare una opinione positiva sulla brevettabilità delle rivendicazioni previo 

superamento delle obiezioni di natura tecnica sollevato.  

In primo luogo, ci teniamo a far presente che l’esaminatore si è spinto in maniera non 

giustificata oltre i suoi compiti. E’, infatti, pacifico che l’esame di brevettabilità deve 

consistere in una valutazione dei requisiti di brevettabilità e non una valutazione di natura 

tecnica dell’invenzione.  

In secondo luogo, riteniamo che anche le obiezioni di natura tecnica sollevate 

dall’esaminatore sono del tutto infondate per le ragioni di seguito esposte.  
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L’esaminatore che ha redatto il rapporto di ricerca e l’opinione scritta ha messo in 

discussione il valore scientifico del contenuto della presente domanda di brevetto obiettando 

in pratica che le potenze in gioco dell’energia elettrica estratta sono basse e che i risultati 

sperimentali documentati nella domanda di brevetto non sono sufficienti a dimostrare che 

l’incremento di energia elettrica estratta sia attribuibile al cosiddetto effetto ossidoelettrico. 

Secondo l’esaminatore, l’effetto risultante dalle prove sperimentali documentate nella 

domanda di brevetto potrebbe derivare da impurità presenti nelle sostanze utilizzate. 

Secondo l’esaminatore tali impurità sarebbero sufficienti a giustificare le fluttuazioni rilevate 

nella potenza elettrica estratta. 

La Richiedente da svariati anni studia i fenomeni legati alle proprietà organizzative dell’acqua 

che sta diventando sempre di maggior interesse per la comunità scientifica e contesta 

pienamente e su solide basi scientifiche i rilievi dell’esaminatore. Infatti, com’è evidente dai 

dati sperimentali documentati nella descrizione della domanda di brevetto, non si tratta 

affatto di fluttuazioni, ma di un output continuo per giorni (il calcolo rispetto all’ipotetica 

ossidazione del ferro sarà dettagliato di seguito successivo), visto che per qualche motivo 

l’esaminatore non lo ha né riportato, né effettuato, altrimenti si sarebbe accorto che la sua 

obiezione è errata di circa 3 ordini di grandezza. Ad esempio, nel caso del ferro data per 

assodata la presenza di impurità di 1-2 ppm di Fe, siccome si parla di 20 pezzetti quadrati di 

5 mm di lato, e 0.2 mm di spessore (tutti i tipi di NAFION commerciale non hanno spessori 

molto diversi da questo), è una superficie totale di 5 cm quadrati di NAFION di spessore 0.2 

mm, ciò corrisponde ad un peso di circa 80 mg, e quindi 1-2 ppm significano circa 80-160 

nanogrammi di Fe in totale. Per ottenere le quantità di carica in gioco servirebbero 2 ordini di 

grandezza di Fe in più (ciò nel caso peggiore di un inquinamento di 2 ppm, mentre nel caso 

di 1 ppm si tratta di 3 ordini di grandezza in più). Infatti, la carica totale estratta nell’intervallo 

di tempo illustrato nel grafico nella domanda di Brevetto è dell’ordine dei 5x10-3 C, quindi è 

facile calcolare che, in questa ipotesi di contaminazione da Fe, essendo il Fe bivalente, e 

passando da Fe2+ a Fe3+, la carica in gioco può derivare dall’ossidazione di circa 5 x 10-7 moli 

di Fe, ossia circa 28 microgrammi di Ferro, e non si parla dunque di nanogrammi. 

L’obiezione sollevata è quindi errata di almeno 2 ordini di grandezza, cioè servirebbero 2000 

÷ 5000 pezzi di Nafion di 5 mm di lato, ossia una quantità di Nafion che non potrebbe 

neanche entrare fisicamente nella semicella considerata. Inoltre, gli stessi pezzetti di 
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NAFION sono stati usati per molti esperimenti più e più volte nell’arco di mesi. In ultimo, la 

sola presenza del NAFION e/o la perturbazione meccanica del Nafion stesso, pur senza 

aggiunta ulteriore di H2O2 genera l’effetto, anche se con intensità minori. 

Le obiezioni sollevate dall’esaminatore, oltre che esulare ingiustificatamente dalla propria 

competenza di esaminatore di requisiti di brevettabilità (e non di valutatore scientifico), sono 

dunque anche infondate perché basate su dati scientifici errati. 

Gli inventori designati nella presente domanda di brevetto sono noti alla comunità scientifica 

come ricercatori esperti nel settore tecnico dell’invenzione e sono anche coautori delle 

seguenti articoli scientifici di interesse internazionale (in parte già pubblicati in parte accettate 

per la pubblicazione) che fanno capo anche ad altri illustri esponenti del mondo 

accademico/scientifico: 

1.      A. Capolupo, E. Del Giudice, V. Elia, R. Germano, E. Napoli, M. Niccoli, A. Tedeschi, 

G. Vitiello, 

Self-similarity properties of nafionized and filtered water and deformed coherent states, 

International Journal of Modern Physics B  01/2014; 28 

2.    V. Elia, G. Ausanio, A. De Ninno, F. Gentile, R. Germano, E. Napoli, M. Niccoli, 

Experimental Evidences of Stable Water Nanostructures At Standard Pressure And 

Temperature Obtained by Iterative Filtration, 

WATER, accettato per la pubblicazione. 

3.    V. Elia, G. Ausanio, F. Gentile, R. Germano, E. Napoli and M. Niccoli, 

Experimental evidence of Stable Water Nanostructures in Extremely Diluted Solutions, at 

Standard Pressure and Temperature, 

Homeopathy, 103, 1, 44-50 (2014) 

4.  V. Elia, G. Ausanio, A. De Ninno, F. Gentile, R. Germano, E. Napoli, M. Niccoli, 

Experimental evidence of stable aggregates of water  at room temperature and normal 
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pressure after iterative contact with Nafion polymer membrane, 

WATER, 5, 16-26 (2013) 

5.   R. Germano, E. Del Giudice, A. De Ninno, V. Elia, C. Hison, E. Napoli, V. Tontodonato, 

F. P. Tuccinardi, G. Vitiello, 

Oxhydroelectric Effect in bi-distilled water, 

Key Engineering Materials, 543, 455-459 (2013). 

Solo a titolo di esempio ed a supporto di quanto argomentato si allega una copia dell’articolo 

1 (Allegato 1), che riguarda proprio l’argomento della presente domanda di brevetto. Dando 

un rapido sguardo agli altri coautori, si evince immediatamente che si ha a che fare con una  

serie di esperti che condividono il proprio punto di vista sull’argomento che forma oggetto 

della presente della domanda di brevetto. 

Inoltre il fatto che gli inventori della presente domanda di brevetto sono risconosciuti a livello 

internazionale è attestato nell’articolo scientifico prodotto come Allegato 2, che è un articolo 

della celebre esperta nel settore della genetica Mae-Wan Ho, autrice di circa una decina di 

libri noti a livello internazionale. 

Quanto poi alla rilevanza del documento D1, il passaggio citato è il seguente: 

 

in cui si evince chiaramente che non si stratta di un sistema di estrazione di energia ma un 



                                                         
 

6 
 

sistema alimentato da una sorgente di tensione a 10 volts (si veda alle righe 5 e 6 – “10 volt 

source”). Dunque, il contenuto del documento D1 è del tutto irrilevante. 

Alla luce di quanto sopra argomentato, stante l’irrilevanza del documento D1 e stante 

l’infondatezza dei rilievi tecnico-scientifici dell’esaminatore è provata la novità e l’attività 

inventiva di tutte le rivendicazioni della presente domanda di brevetto.  

*** 

In vista di quanto sopra esposto, riteniamo che sussistono tutti i presupposti per la 

concessione del relativo brevetto, che rispettosamente sollecitiamo. 

*** 

Con osservanza. 

Roma, 14 febbraio 2014 

Per incarico di: Promete S.r.l. 

                 Jacobacci & Partners S.p.A. 

                            Ing. Pierluigi Carangelo 

                              (Iscr. n. 1114B) 

 

 

 

 

Allegati: Allegato 1, Allegato 2. 


