
COMPILAZIONE DEL MODULO  “REQUEST”
Form PCT/RO/101 (DEPOSITO CARTACEO)

La compilazione di tale modulo è obbligatoria solo in caso di deposito cartaceo.

Si sottolinea che la versione editabile del modulo Form PCT/RO/101 contiene al suo interno, nelle
ultime pagine, le istruzioni per la corretta compilazione dello stesso.
Rispetto a tale versione, redatta in inglese, la presente “Guida alla compilazione” si pone dal punto
di vista di un richiedente italiano che presenti la richiesta di domanda internazionale di brevetto
presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi; quindi, possono essere presenti variazioni, omissioni o
aggiunte apportate nell'intento di semplificare la compilazione da parte del depositante italiano.

Il modulo “Request” PCT/RO/101 è disponibile in ulteriori lingue sul sito del WIPO al link:
https://www.wipo.int/pct/en/forms/ .

Prima di compilare il modulo di richiesta PCT si raccomanda di leggere attentamente
il file pdf “INTRODUZIONE AL PATENT COOPERATION TREATY”, disponibile al link:
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/domande-internazionali-di-brevetto-pct .

IL MODULO PCT/RO/101 DEVE ESSERE COMPILATO IN LINGUA INGLESE E CON L’AUSILIO DI
UN PROGRAMMA DI SCRITTURA.

Il primo foglio del modulo request è già numerato (first sheet), mentre i successivi devono essere
numerati soltanto se utilizzati con numeri arabi consecutivi nell’apposito spazio in alto nella pagina.
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(first sheet)
Un codice di riconoscimento (Applicant’s or agent’s file reference) può essere indicato all’interno
dell’apposita casella in alto a destra, purché non eccedente 25 caratteri, spazi compresi.

Box No. I
TITOLO DELL' INVENZIONE

(TITLE OF INVENTION)

Il titolo (compreso preferibilmente tra le 2 e le 7 parole) deve essere identico al titolo apposto in
cima alla prima pagina della descrizione. Pertanto, ai sensi della Rule PCT 5.1 (a), se si sceglie come
lingua di deposito l’Italiano, anche il titolo indicato sulla Request Form PCT/RO/101 deve essere
riportato in Italiano; viceversa, se la lingua di deposito scelta è l’inglese, riportare il titolo in inglese.

Box No. II
RICHIEDENTE
(APPLICANT)

Quadratino ⧠ "This person is also inventor"
Contrassegnare il quadratino se il depositante indicato nel BOX è anche inventore o uno degli
inventori. NON contrassegnare mai questo quadratino se il depositante è una persona giuridica.

NOMI E INDIRIZZI (NAMES AND ADDRESSES)
Per quanto riguarda le persone fisiche, il cognome deve essere
indicato in maiuscolo prima del nome, scritto in minuscolo,
ad eccezione della lettera iniziale (si veda esempio a lato).
I titoli accademici devono essere OMESSI.
I nomi delle società devono essere indicati estensivamente con la loro esatta ragione sociale.
L'indirizzo deve essere indicato in modo tale da consentire un pronto recapito postale:
deve consistere di tutte le indicazioni pertinenti (Via, Numero civico, CAP, Città e Nazione).

INDIRIZZO E-MAIL, NUMERO DI TELEFONO, NUMERO DI FAX
E’ richiesto di indicare un indirizzo e-mail. Infatti, indicando il proprio indirizzo e-mail si
autorizzano l’Ufficio Ricevente, l’Autorità Internazionale per la Ricerca e l’International Bureau ad
inviare le notifiche esclusivamente tramite questo canale.
NOTA BENE: NON INDICARE UNA CASELLA PEC COME E-MAIL DI RECAPITO!
I numeri di telefono e del fax devono comprendere i prefissi internazionali e nazionali.
Il codice internazionale dell’Italia è 0039 (normalmente si indica con +39); i prefissi nazionali
devono essere dati in modo completo (comprensivo dello “0” iniziale).

APPLICANT’S REGISTRATION No. WITH THE OFFICE
(Questo campo non è applicabile)

AUTORIZZAZIONE E-MAIL (E-MAIL AUTHORIZATION)
Come detto, indicando il proprio indirizzo e-mail si autorizzano l’Ufficio Ricevente, l’Autorità
Internazionale per la Ricerca e l’International Bureau ad inviare le notifiche esclusivamente tramite
questo canale. Viceversa, se non si vogliono ricevere comunicazioni via e-mail, ma è preferito l’invio
cartaceo tramite posta, è necessario spuntare il quadratino:
⧠ "notifications are requested to be sent exclusively by postal mail."

2



NAZIONALITA' (NATIONALITY)
Per il depositante è richiesta l’indicazione dello STATO di nazionalità (per es: ITALY o IT e non
ITALIAN). Nel caso che il depositante sia di nazionalità estera l’indicazione del nome o della sigla
dello Stato di appartenenza deve essere data secondo lo standard PCT.

RESIDENZA (RESIDENCE)
Lo Stato di RESIDENZA del depositante deve essere indicato nello stesso modo della nazionalità.
Una società, anche di origine estera, legalmente costituita in Italia in base alle leggi nazionali è
considerata residente in Italia. Nel caso che il depositante sia di residenza estera l’indicazione del
nome o della sigla dello Stato di appartenenza deve essere data secondo lo standard PCT.

STATI DESIGNATI (DESIGNATION STATES)
This person is applicant for the purposes of:

Quadratino ⧠ "all designated States"
Contrassegnate questo quadratino se il depositante indicato nel BOX risulta essere
richiedente della domanda internazionale per tutti gli Stati designati.

oppure
Quadratino ⧠ "the States indicated in the Supplemental Box"
Contrassegnate questo quadratino se il depositante indicato nel BOX risulta essere
richiedente della domanda solo per gli Stati indicati nel Box Supplementare.

Box No. III
ULTERIORI DEPOSITANTI E/O INVENTORI

(FURTHER APPLICANT(S) AND/OR (FURTHER) INVENTOR(S))

→ Non allegare il foglio del BOX III se non ci sono ulteriori depositanti e/o inventori.
Ogni persona, fisica o giuridica, può essere indicata in uno solo dei due BOX, o II o III.

INDICAZIONE SE UNA PERSONA E' DEPOSITANTE E/O INVENTORE
Quadratino ⧠ "applicant and inventor"
Contrassegnate questo quadratino se la persona indicata nel BOX è sia depositante sia
inventore. Non contrassegnate questo quadratino se riferito ad una entità legale o una
persona giuridica.

oppure
Quadratino ⧠ “applicant only”
Contrassegnate questo quadratino se il depositante indicato nel BOX non è anche un
inventore.

oppure
Quadratino ⧠ "inventor only"
Contrassegnate questo quadratino se la persona indicata nel BOX è solo un inventore.
N.B. L'indicazione della nazionalità e della residenza è omessa in caso di “inventor only”.
Allo stesso modo non bisogna contrassegnare alcuna scelta nella sezione “This person is
applicant for the purposes of:” che si riferisce esclusivamente alle altre due opzioni.

DIFFERENTI DEPOSITANTI E/O INVENTORI DIVERSI PER STATI DESIGNATI DIVERSI
E' possibile indicare depositanti diversi per Stati diversi: questa indicazione deve essere data nel
Supplemental Box, elencando accanto al nome di ogni depositante gli Stati per cui è depositante.
Persone differenti possono essere indicate come inventori per Stati differenti, anche in tal caso deve
essere usato il Supplemental Box. In assenza di tale indicazione viene supposto che l'inventore sia
designato per tutti gli Stati  designati.
E’ fortemente raccomandato che la designazione dell’inventore sia sempre presente.
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Box No. IV
AGENTE O RAPPRESENTANTE COMUNE; O INDIRIZZO PER LA CORRISPONDENZA
(AGENT OR COMMON REPRESENTATIVE; OR ADDRESS FOR CORRESPONDENCE)

In Italia, qualsiasi rappresentante in proprietà industriale iscritto nel relativo albo e qualsiasi
avvocato iscritto nel relativo albo può rappresentare il depositante di una domanda internazionale
di fronte all’Ufficio Ricevente (UIBM).

AGENTE O RAPPRESENTANTE COMUNE
(AGENT OR COMMON REPRESENTATIVE)

Quadratino ⧠ "agent"
oppure

Quadratino ⧠ "common rappresentative"
Contrassegnate l'uno o l’altro quadratino allo scopo di indicare se la persona nominata è
stata incaricata in  qualità di  agente o di rappresentante  comune.

Nomi, indirizzi e recapiti telefonici di agenti o rappresentanti comuni devono essere compilati
seguendo le indicazioni già fornite per i richiedenti della domanda internazionale.
Nel caso sia nominato un agente, la corrispondenza da inviare al depositante sarà recapitata
all'indirizzo indicato per l'agente. Se sono indicati diversi agenti per primo deve essere indicato
l’agente a cui indirizzare la corrispondenza.
La nomina di un agente può essere effettuata in due modi:

1. indicando nome, indirizzo, recapito telefonico e fax ed il numero di registrazione dell’agente
nel BOX IV; in questo caso il modulo di richiesta deve obbligatoriamente essere firmato da
tutti i depositanti in modo tale che il modulo stesso assuma valore di lettera di incarico
(power of attorney)

2. depositando un “power of attorney” firmato da tutti i depositanti (in questo caso può essere
l’agente a firmare la request PCT/RO/101). Quando il depositante è un’entità legale è
necessario indicare in stampatello sia il nome del firmatario del mandato sia la sua capacità
di firma per conto della società (es: PINCO&PALLINO S.r.l - Mario Rossi, General manager).
Ogni depositante deve quindi firmare la lettera di incarico oppure il modulo di deposito
PCT/RO/101 riportando in caratteri di stampa il nominativo per esteso e la qualifica
giuridica del firmatario.

Nel caso ci siano due o più depositanti ma non sia stato nominato nessun agente, uno dei
depositanti, purché di nazionalità italiana o residente in Italia, può essere nominato rappresentante
comune, "common representative", e sarà l'indirizzo di quest'ultimo ad essere indicato nel BOX IV
come recapito per la corrispondenza. Altrimenti, sarà implicitamente considerato come
rappresentante comune il primo depositante elencato nella richiesta, purché di nazionalità o
residenza italiana. Un common representative implicito non può firmare il ritiro della domanda.

INDIRIZZO PER LA CORRISPONDENZA
(ADDRESS FOR CORRESPONDENCE)
Quadratino ⧠ "Address for correspondence"
Contrassegnare questo quadratino solo quando è necessario segnalare che l’indirizzo dove ricevere
la corrispondenza è diverso da quello già inserito nel Box No. II.

Supplemental Box
Questo Box deve essere utilizzato nel caso in cui i precedenti Box non contengano sufficiente spazio
per tutte le informazioni, seguendo le indicazioni contenute al suo interno.
→Se non utilizzato, il Supplemental Box non deve essere incluso nella domanda internazionale.
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Box No. V
DESIGNAZIONI

(DESIGNATIONS)

Dal 1 Gennaio 2004 la designazione di tutti gli Stati contraenti al PCT è automatica.
Il BOX V prevede invece la possibilità di escludere irrevocabilmente Germania (DE), Giappone (JP) e
Corea del Sud (KR). La legislazione nazionale di tali Stati prevede che se una priorità nazionale (DE,
JP, KR) è rivendicata nella domanda PCT, la domanda nazionale che costituisce la base di priorità
sarà considerata come ritirata dal depositante come effetto della designazione di tale paese. Da qui
la possibilità di escludere tali Stati da parte di depositanti che si trovino in tale condizione.

Box No. VI
RIVENDICAZIONE DI PRIORITA'

(PRIORITY CLAIM)

La priorità di una domanda precedente può essere rivendicata se alla data di deposito della
domanda internazionale non sono trascorsi 12 mesi dalla data di deposito della domanda di
cui si rivendica la priorità.

In caso di rivendicazione di più domande di priorità', per il calcolo di tutti i termini di tempo,
bisogna considerare la data della domanda meno recente.

Se si rivendica la priorità di una precedente domanda devono essere inserite nella richiesta
informazioni atte a identificare tale domanda, quali:

● Filing date of earlier application
E’ consigliabile indicare la data di deposito della domanda di priorità nella doppia forma
Esempio: 15.04.2018 (15 april 2018)

● Number of earlier application
Indicare il numero della domanda rivendicata, es: 102018000255123, in modo preciso
senza elidere numeri

● National application country
Indicare lo Stato nazionale membro della Convenzione di Parigi (o della World Trade
Organization WTO se lo Stato non è contraente della Convenzione di Parigi) in cui la
domanda rivendicata è stata depositata: per es: ITALY

oppure
● Regional application regional Office

Se la domanda di cui è rivendicata la priorità è una domanda Regionale (per es: una
domanda di brevetto europeo) il depositante dovrà indicare il nome dell’Ufficio regionale es:
EPO. (Nel caso la domanda regionale rivendicata nella domanda sia una domanda ARIPO il
depositante dovrà indicare almeno uno Stato aderente all’ ARIPO, membro della
Convenzione di Parigi o del WTO, per il quale la domanda regionale sia stata presentata)

oppure
● International application receiving Office

Se la domanda di cui si rivendica la priorità è una domanda internazionale (PCT) il
depositante dovrà indicare l’Ufficio ricevente presso il quale è stata depositata: es: ITALY per
una domanda internazionale depositata presso l’Ufficio ricevente italiano
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Quadratino ⧠ " Further priority claims are indicated in the Supplemental Box"
Nel BOX VI è possibile elencare fino a tre domande di cui si intende rivendicare la priorità: item (1),
item (2) ed item (3). Nel caso tale spazio non fosse sufficiente le ulteriori domande di priorità
saranno segnalate all’interno del Supplemental BOX.

FORNITURA DEI DOCUMENTI DI PRIORITA’
(FURNISHING THE PRIORITY DOCUMENTS)
Nel caso di domande nazionali italiane oppure prime domande PCT depositate all’UIBM è possibile
delegare l’Ufficio Ricevente per la predisposizione e trasmissione di uno o più documenti di priorità
direttamente al WIPO come allegati della domanda internazionale.
Per avvalersi di tale opzione è necessario barrare il quadratino ⧠ "The receiving Office is
requested to prepare and transmit to the International Bureau a certified copy of the earlier
application(s)" e poi selezionare il quadratino ⧠ "item n” appropriato.
Si ricorda che, per delegare all’Ufficio Ricevente la preparazione e la trasmissione del documento di
priorità, è obbligatorio depositare anche una richiesta di copia autentica secondo le indicazioni
contenute nel file pdf “RICHIESTA DEL DOCUMENTO DI PRIORITA'”, disponibile al link:
https://uibm.mise.gov.it/attachments/category/222/6.pdf
Quadratino ⧠ " The International Bureau is requested to obtain from a digital library a certified
copy of the earlier application(s)”
Questa possibilità non è applicabile per chi deposita presso l’Ufficio Ricevente italiano.

RESTORE OF THE RIGHT OF PRIORITY
Dal 1° Luglio 2020 è possibile usare l’UIBM come ufficio ricevente anche nel caso in cui sia
necessario inoltrare una richiesta di reintegro del diritto di priorità ai sensi della Rule PCT
26bis.3.

INCORPORATION BY REFERENCE
Dal 1° Luglio 2020 è possibile usare l’UIBM come ufficio ricevente anche nel caso in cui sia
necessario inoltrare una richiesta di incorporazione per riferimento di elementi o parti
mancanti e correzioni di difetti della domanda ai sensi delle Rule PCT 4.18 e 20.6.

Box No. VII
AUTORITA' INTERNAZIONALE DI RICERCA

(INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY)

Choice of International Searching Authority (ISA)
Per l’Italia, come per molti Stati contraenti alla Convenzione del Brevetto Europeo, l’unica autorità
internazionale di ricerca applicabile è l’European Patent Office, indicabile tramite la sigla EP.

Continuation of Box No. VII - USE OF EARLIER SEARCH AND CLASSIFICATION RESULTS
→ Se non utilizzato, questo foglio non deve essere incluso nella domanda internazionale.

1. Request by the applicant under Rule 4.12
Quadratino ⧠ " The ISA indicated in Box No. VII is requested to take into account the results of the
earlier search(es) indicated below"
Contrassegnare la casella e riportare sotto i dati già indicati nel BOX VI relativi alla domanda
nazionale di priorità. Per utilizzare il rapporto di ricerca ottenuto per la domanda nazionale
come base per la futura ricerca internazionale è d’obbligo spuntare questo quadratino.
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Quadratino ⧠"Statement (Rule 4.12(ii)) The international application is the same, or
substantially the same, as that earlier application except that it is filed in a different language."
E’ importante contrassegnare o meno tale casella nel caso in cui la domanda internazionale sia
la stessa o sostanzialmente la stessa, rispetto alla domanda in relazione a cui è stata
effettuata la precedente ricerca. Qualora non si contrassegni tale voce, la domanda sarà
sottoposta alla procedura prevista ai sensi dell’art. 198 del CPI, pertanto sarà obbligatorio
depositare una versione della domanda in italiano oppure un riassunto esaustivo.
Quadratino ⧠ " Availability of documents"
Contrassegnare la casella per rendere evidente all’autorità di ricerca internazionale di quali
documenti è già in possesso, cioè:

● i risultati di una precedente ricerca
● una traduzione dei risultati di una precedente ricerca in una lingua accettata dall’ISA
● una copia dei documenti citati nella precedente ricerca

2. Transmission of the earlier search and classification results to the ISA by the
receiving Office where the applicant DID NOT make a request under Rule 4.12
Questa possibilità non è applicabile per chi deposita presso l’Ufficio Ricevente italiano.

Box No. VIII
DICHIARAZIONI

(DECLARATIONS)

Se si utilizza una o più “declarations” il depositante deve marcare la casella corrispondente
ad ogni dichiarazione inclusa nella domanda internazionale e deve poi indicare sulla destra
il numero di fogli impiegati per tale dichiarazione.

→ Ogni foglio di dichiarazione dovrà essere conteggiato nel numero dei fogli costituenti la request
PCT/RO/101 (BOX IX) sole se utilizzato.

È possibile includere queste dichiarazioni sia all’atto del deposito della domanda internazionale sia
successivamente, entro il termine di 16 mesi dalla data di priorità rivendicata nella domanda.
Esistono 6 differenti quadri di dichiarazione utilizzabili nel modulo, uno per ognuna delle 5
dichiarazioni previste dalla Regola 4.17 - Box VIII(i) fino a Box VIII(v) - ed un Box di
continuazione.

● BOX VIII (i) DECLARATION: IDENTITY OF THE INVENTOR
(dichiarazione sull’identità dell’inventore)

● BOX VIII (ii) DECLARATION: ENTITLEMENT TO APPLY FOR AND BE GRANTED A
PATENT
(Dichiarazione sul diritto del depositante, alla data di deposito della domanda
internazionale a richiedere un brevetto; utilizzabile solo per eventi anteriori alla data di
deposito  della domanda internazionale)

● BOX VIII (iii) DECLARATION: ENTITLEMENT TO CLAIM THE PRIORITY
(Dichiarazione sul diritto del depositante, alla data di deposito della domanda
internazionale, di rivendicare la priorità di una domanda anteriore)

● BOX VIII (iv) DECLARATION: INVENTORSHIP (only for the purposes of the designation
of the United States of America)
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(Dichiarazione di paternità dell’invenzione, utilizzabile solo in caso di designazione US)

● BOX VIII (v) DECLARATION: NON-PREJUDICIAL DISCLOSURES OR EXCEPTIONS TO
LACK OF NOVELTY
(Dichiarazione riguardante divulgazioni non-pregiudiziali o eccezioni al requisito di novità)

● Continuation of Box No. VIII (i) to (v) DECLARATION
(Dichiarazione da utilizzare nel caso una determinata dichiarazione non possa essere
contenuta completamente nel rispettivo Box)

Tali dichiarazioni sono applicabili solo ad eventi anteriori alla data di deposito della domanda
internazionale e sono opzionali: il depositante infatti può riservarsi di farle anche all’atto
dell’ingresso nazionale nei paesi designati. Se sceglie di farle all’atto del deposito o di depositarle,
entro 16 mesi dalla data di priorità, all’International Bureau di Ginevra tali dichiarazioni devono
obbligatoriamente conformarsi alle specifiche formulazioni nella lingua del procedimento ed al
formato previsto dalle Regole ed Istruzioni Amministrative del PCT (non sono in formato libero).

Nel caso che nessuna dizione soddisfi le esigenze di un particolare caso, il depositante non deve
effettuare alcun tentativo di adattarle al caso particolare ma, eventualmente, riservarsi di farle all’
atto dell’ ingresso nazionale presso l’Ufficio per la proprietà industriale dello Stato designato.
La dichiarazione BOX VIII (iv) deve essere riempita e firmata dal/dai depositante/i inventore/i e
non dall’ agente.
Una o più persone possono essere indicate in una singola dichiarazione oppure si possono fornire
singole dichiarazioni per ogni persona ad eccezione del BOX VIII (iv). Nella “declaration of
inventorship” tutti gli inventori devono essere indicati e firmare la stessa dichiarazione oppure,
eventualmente, se non tutti gli inventori firmano la stessa dichiarazione ogni dichiarazione dovrà
sempre indicare tutti gli inventori.

Nota generale: La formulazione introduttiva è indicata in alto su ogni BOX VIII e naturalmente il
depositante non deve ripeterla come introduzione alla dichiarazione.
Le dizioni tra parentesi in italiano indicano dove devono essere inseriti i dati richiesti o forniscono
una spiegazione della formula usata. Le parentesi quadre indicano la scelta tra le dizioni: es. si userà
[this] se la dichiarazione è inclusa al deposito, la dizione [no. PCT/IT…] se la dichiarazione è fornita
successivamente al deposito.
Se la dichiarazione indica più di una persona è naturalmente possibile adattare il singolare al
plurale (“is” “are”). Bisogna omettere naturalmente i numeri di ordine delle varie opzioni che sono
indicate sotto forma di elenchi numerati per maggiore chiarezza di esposizione.

BOX VIII (i)
Declaration as to the identity of inventor (Rules 4.17(i) and 51.bis.1 (a)(i)) in relation to [this]
international application [No. PCT/…….], (nome dell’ inventore) of (indirizzo dell’ inventore) is the
inventor of the subject matter for which protection is sought by way of [the] [this] international
application
La dichiarazione non è necessaria quando l’identità e indirizzo dell’inventore o inventori siano già
indicati nei BOX II o III della request.

BOX VIII (ii)
Declaration as to the applicant’s entitlement, as at the international filing date, to apply for and be
granted a patent (Rules 4.17(ii) and 51.bis.1(a)(ii)), in a case where the declaration Rule4.17(iv) is
not appropriate: in relation to [this] international application [No. PCT/…….], (nome del
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depositante o ragione sociale) is entitled to apply for and be granted a patent by virtue of the
following:

● (nome dell’inventore) of (indirizzo dell’inventore) is the inventor of the subject matter for
which protection is sought by way of [the] [this] international application

● (nome del depositante) [is] entitled as employer of the inventor (nome dell’inventore)
● an agreement between (nome del depositante) and (nome) dated (data dell’ accordo)
● an assignement from (nome) to (nome del depositante) dated (data della cessione o

trasferimento)
● consent from (nome) in favor of (nome del depositante) dated (data del consenso)
● a court order issued by (nome del tribunale) effecting a transfer from (nome) dated (data

dell’ordine del tribunale)
● transfer of entitlement from (nome) to (nome del depositante) by way of (indicare il tipo di

passaggio di proprietà) dated (data del passaggio di proprietà)
● the applicant’s name changed from (nome precedente della società) to (nome attuale del

depositante) on (data del cambio di ragione sociale o denominazione). Il tipo di passaggio di
proprietà può includere: merger, acquisition, inheritance, donation ecc.

Questa dichiarazione è applicabile quando il depositante è una entità legale oppure è una persona
naturale (non inventore) e intende dichiarare l’origine del diritto a richiedere il brevetto.

BOX VIII(iii)
Declaration as to the applicant’s entitlement, as at the international filing date, to claim the
priority of the earlier application specified below, where the applicant is not the applicant who filed
the earlier application or where the applicant’s name has changed since the filing of the earlier
application (Rules 4.17(iii) and 51.bis.1(a)(iii)): in relation to [this] international application [No
PCT/….], (nome del depositante o ragione sociale) is entitled to claim the priority of earlier
application no… (numero della domanda anteriore rivendicata) by virtue of the following:

● (nome dell’inventore) of (indirizzo dell’inventore) is the inventor of the subject matter for
which protection is sought by way of [the] [this] international application

● (nome del depositante) [is] [was] entitled as employer of the inventor (nome dell’inventore)
● an agreement between  (nome del depositante) and   (nome) dated   (data dell’accordo)
● an assignement from (nome) to (nome del depositante) dated (data della cessione o

trasferimento)
● consent from (nome) in favor of (nome del depositante) dated  (data del consenso)
● a court order issued by (nome del tribunale) effecting a transfer from (nome) dated (data

dell’ ordine del tribunale)
● transfer of entitlement from (nome) to (nome del depositante) by way of (indicare il tipo di

passaggio di proprietà) dated (data del passaggio di proprietà)
● the applicant’s name changed from (nome precedente della società) to (nome attuale del

depositante) on (data del cambio di ragione sociale o denominazione)

Questa dichiarazione è applicabile quando il depositante non risulta come titolare della domanda
anteriore oppure il nome del depositante è cambiato rispetto a quello riportato nella domanda
anteriore rivendicata.
Un altro caso di applicabilità della dichiarazione può aversi quando un solo depositante tra due o
più depositanti della domanda internazionale non risulti come depositante della domanda anteriore
rivendicata.
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BOX VIII(iv)
Declaration of inventorship (Rules 4.17(iv) and 51bis.1(a)(iv)) for the purposes of the designation
of the United States of America
Questa dichiarazione è applicabile solo per la designazione degli Stati Uniti d’ America. La
dichiarazione è prestampata e deve essere semplicemente compilata: tutti gli inventori devono
essere indicati nella dichiarazione e firmarla, a meno che la dichiarazione non venga fornita con la
request e tutti gli inventori abbiano firmato la request stessa. Nel caso che non tutti gli inventori
firmino la stessa copia della dichiarazione, ogni altra dichiarazione deve comunque riportare tutti i
nomi degli inventori.
Un agente non può firmare la dichiarazione.

BOX VIII (v)
Declaration as to non-prejudicial disclosures or exception to lack of novelty (Rules 4.17(v) and
51.bis. 1(a)(v)): in relation to [this] international application [No PCT/…….], (nome) declares that
the subject matter claimed in  [the]  [this] international application was disclosed as follows:
kind of disclosure
(genere della divulgazione da includere se rispondente al caso)

● international exhibition (esposizione internazionale)
● publication  (pubblicazione)
● abuse (abuso)
● other (altro)
● date of disclosure: (data della divulgazione)
● title of disclosure: (inserire se applicabile)
● place of disclosure: (inserire se applicabile)

Questa dichiarazione è applicabile quando il depositante intenda dichiarare che una divulgazione
anteriore rientra nei casi previsti dalle convenzioni internazionali come non avente pregiudizio alla
novità (mostre, esposizioni o pubblicazioni riportate in una apposita lista tenuta dall’O.M.P.I. oppure
sia dovuta ad un abuso nei confronti del depositante avvenuto non anteriormente ai sei mesi
precedenti il deposito della domanda).

10



Box No. IX
LISTA DI CONTROLLO per deposito CARTACEO

(CHECK LIST for PAPER filings)

Sezione di sinistra del BOX IX

(This international application contains the following: Number of sheets)

Il depositante deve stabilire il numero totale di pagine che compongono la domanda - “TOTAL
NUMBER OF SHEETS” - necessario per calcolare l’importo della tassa internazionale e della
eventuale tassa addizionale.

Si identificano perciò il numero di fogli presentati per ognuno dei documenti di deposito:

(a) modulo PCT/RO/101
(b) descrizione
(c) rivendicazioni
(d) riassunto
(e) disegni, se presenti
(g) sequence listing, se presente

I fogli supplementari e quelli contenenti le dichiarazioni, da BOX VIII (i) fino a BOX VIII (v),
devono essere conteggiati nel totale dei fogli costituenti la domanda solo se utilizzati.

Figure of the drawings which should accompany the abstract
Indicare una sola figura dei disegni, ove presenti, affinché accompagni il riassunto nel frontespizio
della pubblicazione internazionale della domanda (ad es. FIG 1).

Sezione di destra del BOX IX

(This international application is accompanied by the following item(s): Number of items)

Da questo lato del BOX IX, invece, sono stampati dei quadratini che, se marcati, indicano la presenza
dei documenti o elementi che accompagnano la domanda come depositata:

1. foglio di calcolo delle tasse
2. lettera di incarico (original separate power of attorney)
3. copia di lettera di incarico generale (original general power of attorney)
4. copia di una lettera di incarico generale (applicabile se tale lettera di incarico generale sia

stata deposita in originale in una domanda PCT precedente)
5. documento di priorità (indicare solo se presentato materialmente dal depositante)
6. traduzione della domanda: (questa indicazione viene posta generalmente solo dall’Ufficio

ricevente a meno che il richiedente depositi contemporaneamente in italiano e in inglese)
7. indicazioni separate che riguardino depositi di materiale biologico (consultare la regola

13bis e la sezione 209, utilizzare il Form PCT/RO/134)
8. diskette o altro supporto contenente l’esposizione di sequenze di aminoacidi o nucleotidi

(vedi Annex C delle istruzioni amministrative per il formato richiesto per tali sequenze)
9. dichiarazione di conformità tra il contenuto del supporto in forma elettronica ed il

contenuto fornito sotto forma cartacea
10. copia dei risultati di precedenti ricerche
11. altro (specificare)

Language of filing of the international application
Indicare la lingua scelta per il deposito del testo iniziale, ad esempio segnando “ITALIAN” oppure
“ENGLISH”. A tale scelta corrisponde l’indicazione del titolo in italiano o in inglese nel Box n. I del
modulo Form PCT/RO/101 stesso.
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Box No. X
FIRMA DEL DEPOSITANTE, AGENTE O RAPPRESENTATE COMUNE

(SIGNATURE OF APPLICANT, AGENT OR COMMON REPRESENTATIVE)

Il Form PCT/RO/101 deve essere consegnato firmato.
Se vi sono più depositanti, tutti devono firmare la richiesta.
La firma di ogni depositante deve essere accompagnata dal nome dattiloscritto.
Il firmatario per conto di una entità legale deve indicare, in calce al nome dattiloscritto, anche la
capacità di firma nell’ambito dell’entità legale, ossia la qualifica giuridica del firmatario, la carica di
cui è investito/ricoperta.

Un agente può firmare la richiesta solo se è stato nominato con una lettera di incarico.

Annex to the Request
FOGLIO DI CALCOLO DELLE TASSE (FEE CALCULATION SHEET)

Il foglio di calcolo della tasse deve essere compilato ed allegato al modulo PCT/RO/101, ma non
rientra nel computo delle pagine da calcolare per il pagamento.

E’ necessario riportare in alto il “numero di riferimento” (se si è deciso di indicarlo sulla prima
pagina del modulo di deposito) ed il nome del depositante presente nel BOX II.

Gli importi delle tasse sono soggetti a frequenti variazioni.
Pertanto, per evitare di indicare gli importi delle tasse non aggiornati si raccomanda di consultare il
file “IMPORTI E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE TASSE PCT” (disponibile al link:
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/domande-internazionali-di-brevetto-pct/deposito-
di-una-domanda-internazionale-di-brevetto), prima di compilare il FEE CALCULATION SHEET.

TASSA IMPORTO

1. TRASMISSIONE 30,99€ (dovuta all’Ufficio Ricevente)
(TRANSIMITTAL FEE)

2. RICERCA 1.775,00€
(SEARCH FEE)

3. INTERNAZIONALE (calcolata sul “TOTAL NUMBER OF SHEETS”)
(INTERNATIONAL FILING FEE)

i1 1.235,00€ (importo fisso per i primi 30 fogli)

i2 moltiplicare il numero di fogli eccedenti i
30 per la tassa addizionale di 14,00€

I totale i1 + i2

4. (non applicabile per l’Italia)
5. (non applicabile per l’Italia)
6. (non applicabile per l’Italia)

7. TOTALE Somma di tutti i precedenti importi

MODALITA’ DI PAGAMENTO
(MODE OF PAYMENT)
Tra le modalità di pagamento utilizzabili selezionare sia il Quadratino ⧠ "bank transfer" sia il
Quadratino ⧠ "other", specificando la dicitura “F24”.

AUTHORIZATION TO CHARGE (OR CREDIT) DEPOSIT OR CURRENT ACCOUNT
Questa possibilità non è applicabile per chi deposita presso l’Ufficio Ricevente italiano.
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