
INDICAZIONI	 PER	 IL	 PAGAMENTO	 DELLE	 TASSE	 DELLE	
DOMANDE	INTERNAZIONALI	DI	BREVETTO	(PCT)	
	
Esclusivamente	 per	 le	 domande	 internazionali	 di	 brevetto	 ai	 sensi	 del	 trattato	 PCT	
l’attestazione	 del	 pagamento	 delle	 tasse	 non	 deve	 essere	 consegnata	 all’atto	 del	 deposito	 in	
quanto	 è	 necessario	 indicare	 nella	 causale	 il	 numero	 identificativo	 della	 domanda	 che	 viene	
comunicato	 dall’Ufficio	 Ricevente	 dopo	 aver	 verificato	 la	 presenza	 dei	 documenti	 prescritti.																		
Pertanto,	è	possibile	posticipare	 il	pagamento	delle	 tasse	 fino	ad	1	mese	dalla	data	di	deposito	della	
domanda	internazionale.	
	
	
IMPORTO	DELLE	TASSE	PRESCRITTE	
	
1.	TASSA	DI	TRASMISSIONE	(Transmittal	fee)	

€	30,99	
	

2.	TASSA	DI	RICERCA	(Search	fee)	

€	1.775	
		

3.	TASSA	DI	DEPOSITO	INTERNAZIONALE	(International	filing	fee)	

(importo	fisso	per	le	prime	30	pagine)	

€	1.233	

	

(importo	aggiuntivo	per	ogni	singolo	foglio	eccedente	le	30	pagine)	

+	€	14		

	

(importo	della	detrazione	in	caso	di	deposito	online	tramite	piattaforma	ePCT)	

Documenti	caricati	in	formato	PDF	o	DOCX	

-	€	185	

	

Documenti	caricati	in	formato	XML	

-	€	278	

	

In	 caso	 di	 deposito	 telematico,	 il	 calcolo	 dell’importo	 da	 pagare	 per	 la	 tassa	 di	 deposito	
internazionale	è	automatico.	
	
In	 caso	 di	 deposito	 cartaceo,	 il	 calcolo	 della	 tassa	 di	 deposito	 internazionale,	 comprensiva	
dell’eventuale	tassa	addizionale,	deve	basarsi	sul	“Total	number	of	sheets”	come	riportato	all’interno	
della	CHECK	LIST	del	BOX	No.	IX	del	modulo	request	Form	PCT/RO/101.	
	
	
	



COME	EFFETTUARE	IL	PAGAMENTO	DELLE	TASSE	
	
TASSA	DI	TRASMISSIONE	

L’importo	di	tale	tassa	è	dovuto	all’Ufficio	Ricevente	e	pertanto	deve	essere	pagata	tramite	il	modello											
“F24	Versamento	con	elementi	identificativi”	indicando:	
1. campo	“tipo”:	lettera	“U”	(identificativo	UIBM)	
2. campo	“elementi	identificativi”:	numero	della	domanda	PCT		(es.	“PCTIT2019000999”)	
3. campo	“codice”:	“C300”	(codice	tributo)	
	
	
FAC-SIMILE	QUIETANZA	DI	AVVENUTO	PAGAMENTO	TRAMITE	MODELLO	F24	

	
	

	



TASSA	DI	RICERCA	+	TASSA	DI	DEPOSITO	INTERNAZIONALE	

L’importo	cumulato	di	queste	due	tasse	può	essere	pagato	effettuando	un	versamento	unico	tramite	
bonifico	 bancario	 sul	 conto	 corrente	 di	 WIPO	 presso	 la	 Banca	 Credit	 Suisse	 (Schweiz)	 SA,	 Rue	
Pichard	22,	P.O.Box	5722	-	1002	Lausanne,	Switzerland	indicando:	
	
1. Intestatario:	World	Intellectual	Property	Organization	
2. Bank	account:	0251-487080-82-3	
3. IBAN:	CH	33	0483	5048	7080	82003	
4. SWIFT	Code:	CRESCH	ZZ80A	
5. Causale:	PCT	IN	NAME	OF	XXXX	–	APPLICATION	N.	PCTIT20190XXXXX	(inserire	numero	

internazionale	PCT	e	depositante)	
	

Per	 facilitare	 la	 corretta	 allocazione	 dei	 pagamenti	 il	 nome	 del	 depositante	 ed	 il	 numero	 della	
domanda	internazionale	devono	essere	riportati	nella	CAUSALE	del	bonifico,	e	NON	nelle	NOTE,	
in	quanto	quest’ultimo	campo	non	è	visibile	da	chi	riceve	il	pagamento!	

	
FAC-SIMILE	RICEVUTA	DI	AVVENUTO	PAGAMENTO	TRAMITE	BONIFICO	BANCARIO	

	



PRESENTAZIONE	DELLE	RICEVUTE	DI	PAGAMENTO	DELLE	TASSE	PCT	
	
Esclusivamente	 per	 le	 domande	 internazionali	 di	 brevetto	 ai	 sensi	 del	 trattato	 PCT																																			
devono	 essere	 inviate	 sia	 la	 copia	 della	 ricevuta	 del	 bonifico	 effettuato	 (comprensiva	 di	 codice	 di	
riferimento	dell’	operazione)	sia	la	copia	della	quietanza	di	pagamento	del	modello	F24	come	prova	
di	avvenuto	pagamento.		
	
Per	 tali	 documenti	 è	 consigliato	 l’invio	 tramite	 posta	 elettronica	 all’indirizzo	uibm.pct@mise.gov.it	
oppure	 il	 caricamento	 sulla	 piattaforma	 ePCT	 (inserire	 come	 Destinatario	 “RO”	 e	 come	 Tipo	
Documento	“Fee-related	Correspondence”).		
In	alternativa	restano	valide	la	spedizione	cartacea	oppure	quella	via	fax	(06.4705.5632).	
	
NOTA	BENE	
In	 risposta	 al	 pagamento	 effettuato	 presso	 il	 conto	 bancario	 di	 WIPO	 sarà	 cura	 dell’International	
Bureau	di	Ginevra	inviare	al	richiedente	una	ricevuta	(via	e-mail	o	via	posta	ordinaria)	contenente	la	
distinta	 degli	 importi	 ricevuti	 per	 la	 domanda	 di	 cui	 è	 stata	 data	 segnalazione	 nella	 causale	 del	
bonifico.		
Tali	 comunicazioni	 sono	 inviate	 in	 formato	 elettronico	 laddove	 possibile,	 altrimenti	 sono	 spedite	 in	
modalità	cartacea	presso	l’indirizzo	del	richiedente	che	ha	versato	l’importo.	
	
	
ATTENZIONE	ALLE	TRUFFE!	
	
WIPO	 segnala	 che	 dopo	 la	 pubblicazione	 Internazionale,	 si	 verificano	 casi	 in	 cui	 i	 richiedenti	 di	
domande	internazionali	PCT	o	i	loro	agenti	ricevono	inviti	al	pagamento	di	tasse	da	parte	di	agenzie	od	
organizzazioni	 che	 offrono	 presunti	 servizi	 di	 registrazione.	 Questi	 inviti	 spesso	 identificano	 una	
specifica	domanda	PCT	citando	il	numero	e	la	data	di	pubblicazione,	il	titolo	dell’invenzione,	il	numero	
internazionale	e	i	dati	di	priorità	o	di	classificazione	internazionale	usando	una	modulistica	che	imita	
quella	ufficiale	del	WIPO.		
Qualunque	sia	il	servizio	offerto	dietro	corresponsione	di	pagamenti	si	informano	i	richiedenti	
che	tali	 inviti	non	provengono	dal	WIPO	e	che	la	procedura	PCT	nella	fase	internazionale	non	
richiede	altri	pagamenti	al	di	fuori	di	quelli	indicati	nelle	presenti	istruzioni.		
	
Maggiori	 informazioni	 sul	 fenomeno	 delle	 FATTURE	 INGANNEVOLI	 e	 sui	 modi	 per	 difendersi	 si																												
trovano	sui	siti	web	della	WIPO	http://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.html	e	dell’UIBM	
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/linea-diretta-anticontraffazione/attenzione-alle-fatture-
ingannevoli.	


