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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI 
RICHIESTA PER LA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO 
EPA/EPO/OEB FORM 1001  
 
 

1. - REGOLE GENERALI  
 
Il presente foglio di istruzioni fornisce delle indicazioni per compilare il modulo EPA/EPO/OEB 
FORM 1001.  
 
La richiesta di concessione di un brevetto europeo si fonda sulla Convenzione del Brevetto Europeo 
(CBE) ed il relativo Regolamento di Esecuzione. Per informazioni più dettagliate, riferirsi alla 
brochure "Comme obtenir un brevet europeen - Guide du deposant" oppure "How to get a european 
patent”.  
 
E’ possibile avere le pubblicazioni indicate sopra tramite l’indirizzo internet 
http://www.epo.org/applying/forms-fees/forms.html: 
 

 form 1001: Request for grant a European Patent. 
 form 1002: Designation of inventor. 
 form 1003: Authorisation. 
 form 1010: Payment of fees and expenses.   

 
L'utilizzo del modulo Form 1001 è prescritto dalla Reg. 26. Deve essere compilata solo la parte 
destra delle diverse pagine del modulo. Le zone racchiuse da linee nere in grassetto sono ad 
esclusivo uso dell’Ufficio. Nel caso non sia possibile fornire tutte le indicazioni richieste in uno 
specifico quadro, e' possibile utilizzare un foglio addizionale firmato, indicando come intestazione 
di tale foglio il numero del quadro ed il titolo del quadro per il quale si forniscono tali dati aggiuntivi, 
ad esempio:  Additional sheet - 19  AUTRES MANDATAIRES  
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2. - INDICAZIONI DA SEGUIRE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO 
1001  

 
N.B. Il numero che precede i vari paragrafi corrisponde al numero di quadro che compare sul 
modulo. I titoli dei quadri sono in 3 lingue, in questa esposizione non indicheremo i titoli ma 
solo i numeri dei quadri ed un riferimento a che cosa trattano.  
 
5. - Richiesta di esame. Il quadratino è prestampato. I depositanti italiani debbono inserire la 
dizione (in italiano) “SI RICHIEDE DI ESAMINARE LA DOMANDA AI SENSI DELL'ART. 
94.” La dizione in italiano consente di avere una riduzione del 30% sulla sola tassa di esame.  
 
Ricordiamo che se il depositante desidera avvalersi della riduzione anche della tassa di deposito 
(oltre che della tassa di esame) deve depositare in italiano, o contemporaneamente in una lingua 
ufficiale e in italiano. Le due riduzioni per la tassa di esame non sono cumulabili.  
 
5.1 - Nel caso che la tassa di esame intenda essere pagata entro 1 mese dal deposito della domanda 
o comunque prima della ricezione del rapporto di ricerca, il richiedente, barrando la casella può 
rinunciare alla richiesta di conferma della volontà di proseguire nel procedimento (regola 70 EPC).  
 
6. Riferimento del richiedente o del mandatario. Il codice di riferimento è di al massimo 15 
caratteri. 
 
7. - Nome del richiedente. Il cognome deve precedere il nome. Le entità legali o le società devono 
indicare l’esatta ragione sociale.  
 
8- Indirizzo. Indicare l'indirizzo completo (codice postale, via, numero civico, città, Stato).  
 
9 - Indirizzo per la corrispondenza. Solo i richiedenti (normalmente le società che hanno più sedi) 
possono indicare un indirizzo speciale per la corrispondenza. Inoltre il depositante che utilizza un 
indirizzo per la corrispondenza non deve essere rappresentato da un agente. Il depositante deve 
essere comunque l’intestatario dell’indirizzo (non si possono usare indirizzi di comodo).  
 
10 - Stato di residenza o domicilio. Indicare (nella lingua del procedimento) lo Stato di residenza 
(es: Italy, Italie o Italien).  
 
11 – Nazionalità. Indicare (nella lingua del procedimento) lo Stato di nazionalità (vedi sopra).  
 
12 – Telefono. Indicare il numero (completo di prefissi internazionali e nazionali).  
 
13 – Fax. Indicare i numeri (completi di prefissi internazionali e nazionali).  
 
14 - Altri depositanti sul foglio addizionale. Contrassegnare, se si fornisce un foglio addizionale 
con l'indicazione di altri depositanti: in questo caso tutti i depositanti devono firmare il modulo 
1001. Nel caso in cui nel quadro 15 non sia indicato un rappresentante professionista il depositante 
citato per primo nel modulo di richiesta sarà considerato rappresentante comune ed il suo indirizzo 
utilizzato per la corrispondenza.  
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14.1 - Barrare questa casella per dichiarare di essere una persona fisica una organizzazione non-
profit, una università, una SME oppure una organizzazione di ricerca. 
 
15 - Mandatario o Agente professionista. Indicare i dati richiesti dal punto 15 al 19 solo nel caso 
in cui la persona citata sia un rappresentante professionista Europeo o un procuratore legale abilitato 
ovvero un avvocato.  
 
Attenzione: I mandatari nazionali in proprietà industriale che non siano rappresentanti 
professionisti europei non possono rappresentare un depositante di una domanda di brevetto 
europeo (salvo se siano contemporaneamente avvocati e procuratori legali).  
 
Un agente professionista europeo che si faccia riconoscere come tale (fornendo ad esempio il suo 
numero di registrazione) non è obbligato a fornire un’autorizzazione (form 1003); un avvocato o un 
procuratore legale deve sempre fornire un’autorizzazione (form 1003).  
 
20 - Autorizzazione allegata. Indicare se è allegata un’autorizzazione (nomina di un agente con 
modulo 1003 o 1004).  
 
22 – Inventore. Contrassegnare solo se il depositante sia, o i depositanti siano, unico/i 
inventore/inventori.  
 
23 - Designazione dell'inventore allegata. Se il richiedente non è l'inventore o non è l'unico 
inventore la designazione dell'inventore/i dovrà essere fornita a parte, con il modulo 1002.  
 
24 - Titolo dell'invenzione. Il titolo deve essere breve e preciso e non comportare alcuna 
denominazione di fantasia: il titolo deve essere indicato nella lingua del procedimento.  
 
Si raccomanda di indicare la traduzione del titolo anche nelle due restanti lingue ufficiali diverse da 
quella del procedimento.  
 
25 - Dichiarazione di priorità. La dichiarazione di priorità, indicante lo Stato, la data di deposito 
ed il numero della domanda rivendicata deve essere fornita negli appositi spazi. 
ad es: ITALY 02.01.2008 (02 January 2013)       102013XXXXXX 
  
Il documento di priorità (la copia certificata) deve essere fornita entro 16 mesi dalla data di priorità 
(si veda il paragrafo COME RICHIEDERE IL DOCUMENTO DI PRIORITA’).  
 
25.1 - DA BARRARE SE SI RIVENDICANO PIU’ DI QUATTRO PRIORITA’ E SI ALLEGA 
UN FOGLIO ADDIZIONALE PER INDICARLE.  
 
25.2 -  Barrando questo quadratino il depositante dichiara che il contenuto della domanda europea 
è una traduzione integrale del documento di priorità.  
 
25.3 - Barrando questo quadratino il depositante dichiara la sua intenzione di non rivendicare altre 
priorità.  
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26 - Inclusione per riferimento ad una domanda precedentemente depositata 
 
 
Si tratta di una possibilità (di difficile interpretazione pratica riguardo alla convenienza della sua 
utilizzazione in condizioni normali) che permette di depositare una domanda includendo il 
riferimento al contenuto di una domanda precedente piuttosto che fornire materialmente la 
descrizione le rivendicazioni e i disegni. E’ necessario comunque indicare lo STATO, LA DATA 
DI DEPOSITO ED IL NUMERO DELLA DOMANDA a cui si fa riferimento ed anche quali 
elementi devono essere inclusi ovvero se anche le rivendicazioni (26.2) o solo la descrizione ed i 
disegni (26.1). SE SI UTILIZZA, IL DEPOSITANTE DEVE FORNIRE ALL’ EPO UNA COPIA 
CERTIFICATA DALLA AUTORITA’ CHE HA RICEVUTO IL DEPOSITO DELLA 
DOMANDA DA INCLUDERE PER RIFERIMENTO ENTRO DUE MESI DAL DEPOSITO 
DELLA DOMANDA EUROPEA. SE LA DOMANDA INCLUSA PER RIFERIMENTO NON E’ 
IN LINGUA INGLESE, FRANCESE O TEDESCA, IL DEPOSITANTE DOVRA’ PARIMENTI 
FORNIRE UNA TRADUZIONE IN UNA DI QUESTE LINGUE ENTRO DUE MESI DAL 
DEPOSITO DELLA DOMANDA EUROPEA. SI CHIARISCE CHE L’UTILIZZO (NON 
RACCOMANDATO) DELL’INCLUSIONE PER RIFERIMENTO DI UNA DOMANDA 
ITALIANA NON ESIME IL DEPOSITANTE DAL FORNIRE COMUNQUE UN TESTO IN 
ITALIANO AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLE NORME SUL SEGRETO LADDOVE 
ESSE SIANO APPLICABILI.  
 
27 - Domanda divisionale (per maggiori informazioni vedi note allegate al modulo form 1001).  La 
domanda divisionale deve essere depositata direttamente all' Ufficio Europeo (Monaco).  
 
28 - Domanda secondo l'art. 61(1) b) CBE. Questo quadro deve essere utilizzato nel caso, 
eccezionale, che una sentenza   passata in giudicato, abbia riconosciuto   il diritto di titolarità di un 
brevetto europeo (non ancora concesso) ad un inventore, o al suo avente causa, diversi da quelli 
originalmente titolari della domanda.  
 
Il nuovo titolare può proseguire il procedimento della domanda entro 3 mesi dalla data della 
decisione passata in giudicato. In questo caso deve contrassegnare il quadratino 28 ed indicare il 
numero della precedente domanda (per informazioni più dettagliate si veda HOW TO GET A 
EUROPEAN PATENT - APPLICANT’S GUIDE. Si consiglia l’utilizzo di un agente professionista 
europeo).  
 
29 – Rivendicazioni. Indicare il numero delle rivendicazioni nel quadratino: se una domanda 
comporta più di 15 rivendicazioni ma meno di 51, una tassa di rivendicazione di € 235 deve essere 
pagata (entro 1 mese dalla data di deposito) per ogni rivendicazione eccedente la 15sima fino alla 
50sima. Se la domanda comporta più di 50 rivendicazioni deve essere pagata una tassa di 
rivendicazione di € 580 per ogni rivendicazione eccedente la 50sima. 
 
30 - Figura proposta ai fini della pubblicazione con il riassunto. Se la domanda contiene dei 
disegni, il depositante deve indicare la figura (solo eccezionalmente le figure) che dovrà 
accompagnare il riassunto nella pubblicazione. Rammentiamo che la figura proposta deve essere 
una di quelle fornite nel set di disegni, non è cioè possibile fornire una figura "speciale" ai fini della 
pubblicazione.  
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31 - Designazione degli Stati contraenti. Tutti gli Stati contraenti che fanno parte dell'EPC, al 
momento del deposito della domanda di brevetto europeo, sono considerati designati ai sensi 
dell’articolo 79 (1) della Convenzione del Brevetto Europeo (https://www.epo.org/law-
practice/legal-texts/html/epc/2016/e/ar79.html). Il depositante ha tempo fino a 6 mesi dalla 
pubblicazione del rapporto di ricerca per pagare la tassa di designazione.  
 
32 - Utilizzare il quadro per indicare il nome del depositante e le sigle degli Stati per cui e’ 
depositante nel caso di differenti depositanti per differenti Stati designati  
 
33 – Estensioni. Si chiama estensione di una domanda di brevetto europeo la possibilità di designare 
Stati che non siano "contraenti" della CBE, ma che abbiano concluso con l'Ufficio Europeo un 
accordo di estensione. I Paesi in cui è possibile chiedere l'estensione sono indicati a lato.  
 
La domanda richiede automaticamente la designazione di tutti gli stati estesi. In ogni caso 
l'estensione ha effetto solo dalla data in cui la relativa tassa sia effettivamente corrisposta, entro 
ovviamente lo stesso termine fissato per la designazione degli Stati contraenti.  
 
Si raccomanda, nell'effettuare il pagamento della tassa di estensione, di indicare per quali Stati essa 
viene corrisposta.  
 
33.1 - Il richiedente può indicare nel riquadro al punto 33.1 uno o solo alcuni stati estesi per cui 
intende pagare la tassa di estensione.  
 
 
34-37 - MATERIALE BIOLOGICO (riferirsi alla Applicants guide “BIOTECHNOLOGY 
APPLICATIONS: http://www.epo.org/applying/european/Guide-for-applicants.html) 
 
Si raccomanda l’utilizzo di un agente professionale europeo data la complessità del deposito di 
materiale biologico e le indicazioni correlate alle istituzioni di deposito internazionalmente 
riconosciute.  
 
38 - 38.3 - Sequenze di nucleotidi o aminoacidi. Nel caso in cui nella descrizione siano esposte 
delle sequenze di nucleotidi o di aminoacidi barrare la casella 38.1; barrare la casella 38.2 se viene 
fornito un supporto leggibile al computer: la domanda deve essere accompagnata da un supporto 
dati che riporti tali sequenze in forma normalizzata, leggibile al computer e da una dichiarazione 
(effettuata barrando la casella 38.3) che il contenuto di tale supporto è identico a quello 
rappresentato in forma scritta.  
 
39 - Copie supplementari dei documenti citati nel Rapporto di Ricerca Europea. Indicare nel 
quadratino il numero di copie supplementari dei documenti citati nel rapporto di ricerca che si 
desidera vengano inviate (normalmente viene inviata 1 copia di tali documenti).  
 
Ogni copia supplementare è soggetta al pagamento della tassa amministrativa (vedi foglio delle 
tasse, costi e tariffe dell'Ufficio Europeo).  
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40 – 41 - Rimborso della tassa di ricerca. Se il richiedente è in possesso di un Rapporto di Ricerca, 
redatto dall'Ufficio Europeo può richiedere il rimborso totale o parziale della tassa di ricerca, 
contrassegnando il quadratino 40. Una copia del rapporto di ricerca deve essere allegato alla 
domanda ed il quadratino 41 deve essere contrassegnato.  
 
42-43 - Ordine di prelevamento automatico. Se il richiedente è titolare di un conto aperto presso 
l'Ufficio Europeo (OJ 1982,15) l'ammontare delle tasse può essere addebitato su tale conto. Il 
quadratino 43 va indicato se si desidera che eventuali rimborsi siano accreditati su tale conto.  
 
44 - Il quadro 44 indica che tutti i documenti allegati alla domanda sono riportati in dettaglio nel 
foglio 8.  
 
45 – Firma. Tutti i depositanti, se non hanno nominato con un’autorizzazione - modulo 1003- un 
rappresentante professionista, devono firmare la domanda. Se il richiedente è una persona giuridica 
(società, ente, ecc.) e la richiesta non è firmata da un rappresentante professionista è obbligatorio 
indicare il titolo (la capacità), nell'ambito di questa società, della persona che firma (direttore, 
amministratore delegato, segretario generale ecc.) nella lingua del procedimento. Ricordiamo che 
una società, non legalmente residente in uno stato contraente della CBE deve essere rappresentata 
da un mandatario europeo per tutti gli atti che non siano il mero deposito.  
 
Se la domanda è firmata da un impiegato della società, (questo caso è possibile solo se la società è 
legalmente residente in uno degli stati contraenti alla CBE) un’autorizzazione, (modulo 1003), deve 
essere fornita e debitamente firmata da una persona con titolo di firma dichiarato (general manager, 
director ecc.) nell’ambito della società.  
 
Istruzioni per la compilazione del foglio 8 (ricevuta dei documenti)  
 
Nel riquadro vuoto in alto a sinistra il depositante deve indicare il nome e l’indirizzo completo a cui 
sarà recapitata una copia della presente ricevuta dei documenti. Se vi sono più depositanti indicare 
il nome e indirizzo del depositante del punto 7. Se un agente firma la domanda sarà indicato il nome 
e indirizzo dell’agente.  
 
* In generale se il depositante intende depositare inizialmente solo in italiano può fornire 1 copia 
del testo in italiano (descrizione, rivendicazioni, riassunto e disegni). Le indicazioni relative a questa 
copia saranno date in A.1, A.2, A.3, A.5 (si ricordi che se la domanda richiede il nulla osta militare 
deve essere fornita 1 copia ADDIZIONALE con i relativi disegni accompagnata da una lettera in 
italiano, firmata dal depositante, che dichiari che il testo è fornito in adempimento dell’Art.  198 del 
Codice della Proprietà Industriale: tale copia non deve essere conteggiata nelle copie della 
descrizione, rivendicazioni, riassunto e disegni (non indicare quindi 2 copie in A.1, A.2, A.3, A.5 
ma 1 sola), (la copia in italiano accompagnata dalla lettera di richiesta di nulla osta non sarà 
trasmessa all’Ufficio europeo: il foglio 8 deve indicare infatti solo i documenti che verranno 
trasmessi all’ Ufficio europeo).  
 
**Se il depositante intende depositare in lingua italiana e contemporaneamente fornire la traduzione 
in una lingua ufficiale potrà agire come al punto * e indicare in A.6 la presenza di 1 copia della 
traduzione. Si rammenti che se i disegni indicati in A.5 contengono dizioni in italiano, nella 
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traduzione devono essere inclusi i disegni tradotti.  
 
*** Se il depositante intende depositare in una lingua ufficiale e fornire contemporaneamente il 
testo italiano può utilizzare anche un'altra modalità (non correttissima ma accettata): indicare nei 
punti A.1, A.2, A3, A5 le 3 copie in una lingua ufficiale e indicare nel punto B.9 che viene allegato 
un testo italiano (Italian text pursuant to Art. 14(2) o Texte italien selon l’Art. 14(2))  
 
Non utilizzate mai il punto A.6 per indicare la presenza di 1 copia in italiano: la traduzione si 
riferisce sempre ad un testo in una lingua ufficiale.  
 
A. (allegati della domanda e documento di priorità)  
 
A.1  
Indica che viene fornita la descrizione ed il numero dei fogli costituenti una copia della descrizione.  
 
A.2  
Indica che vengono fornite delle rivendicazioni ed il numero di fogli costituenti una copia delle 
rivendicazioni.  
 
A.3  
Indica che vengono forniti dei disegni, il numero di fogli costituenti una copia dei disegni ed il 
numero totale delle figure presenti nei disegni.  
 
A.4  
Indica che viene fornita la parte sequence listing ed il numero dei fogli costituenti una copia del 
sequence listing.  
 
A.5  
Indica che viene fornito un riassunto ed il numero di fogli costituenti una copia del riassunto.  
 
A.6  
Indica che viene fornita una traduzione in   una   delle lingue ufficiali (inglese, francese o tedesca).     
Questo punto deve essere indicato nel caso in cui nei punti A.1, A.2, A.5 sia indicato un testo in 
italiano e si depositi contemporaneamente la traduzione di tale testo in una lingua ufficiale. Nel caso 
in cui i disegni depositati con il testo italiano contengano testo o dizioni in italiano è necessario 
fornire i disegni tradotti.  
 
A.7  
Indica che vengono forniti uno o più documenti di priorità (copie certificate del deposito nazionale). 
Ricordiamo che il documento di priorità deve essere fornito entro 16 mesi dalla data di priorità.  
 
A.8  
Indica che viene fornita la traduzione del documento di priorità, nella lingua del procedimento. Tale 
traduzione viene richiesta dalla divisione di esame se il brevetto europeo viene concesso. Può essere 
fornita in qualsiasi momento prima di tale limite oppure può essere sostituita da una dichiarazione 
firmata, nella lingua del procedimento, che attesti che il contenuto della descrizione, rivendicazioni 
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e disegni, costituenti la domanda di brevetto europeo sono una traduzione fedele del contenuto del 
documento di priorità. Se tale dichiarazione viene fornita al deposito è sufficiente barrare il punto 
25.2 del form 1001.  
 
 
B. (alla presente domanda sono allegati i seguenti documenti)
 
B.1 

 

Contrassegnare con una crocetta se si fornisce il modulo per la nomina di un rappresentante 
(mandatario).  
 
B.2  
Contrassegnare con una crocetta se si fornisce il modulo per la nomina generale di un rappresentante 
(mandatario).  
 
B.3  
Contrassegnare con una crocetta se si fornisce il modulo per la designazione dell'inventore (la 
designazione dell'inventore è richiesta qualora il depositante non sia l'unico inventore).  
 
B.4  
Contrassegnare con una crocetta se si allega una copia di un rapporto di ricerca precedente.  
 
B.5  
Contrassegnare se si allega un modulo 1010 per il pagamento delle tasse (consentito solo se il 
depositante ha un conto corrente in marchi tedeschi registrato presso l'Ufficio Europeo).  
 
B.6  
Non applicabile.  
 
B.7  
Contrassegnare se si fornisce un supporto contenente una lista di sequenze di aminoacidi o 
nucleotidi, secondo lo standard.  
 
B.8  
Contrassegnare se vi siano fogli addizionali.  
 
B.9  
Indicare la natura del documento (dichiarazioni fornite in adempimento di Articoli o Regole della 
CBE).  
 
Nel punto C indicare 4 (copie del foglio 8).  
 


