MINISTERO DELL0 SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO
DIREZIONE GENERALE PER LA PROPRIETA’ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
00187 ROMA- VIA MOLISE N° 19
Indirizzo internet http://www.uibm.gov.it
Tel. 06 4705-5800
FAX 06 47887779

DIRITTI SUI BREVETTI e MODELLI D’UTILITA’ e REGISTRAZIONE SUI
DISEGNI E MODELLI (Decreto Ministeriale 2.04.2007-G.U. N°81del 6/04/2007)
A- BREVETTI D’INVENZIONE INDUSTRIALE
Diritti di deposito
1) se la descrizione ,riassunto e disegni sono in modalità
telematica
2) se la descrizione ,riassunto e disegni sono in formato
cartaceo e non superano le 10 pagine
3) se la descrizione ,riassunto e disegni sono in formato
cartaceo e superano complessivamente le 10 pagine ma non
superano le 20 pagine
4) se la descrizione ,riassunto e disegni sono in formato
cartaceo e superano complessivamente le 20 pagine ma non
le 50 pagine
5) se la descrizione ,riassunto e disegni sono in formato
cartaceo e superano complessivamente le 50 pagine
6) per ogni rivendicazione oltre la decima (1)
7) per la ricerca (in assenza della traduzione in lingua inglese
delle rivendicazioni ) (1)
Diritti per mantenere in vita il brevetto oltre il quarto anno
- quinto anno
- sesto anno
- settimo anno
- ottavo anno
- nono anno
- decimo anno
- undicesimo anno
- dodicesimo anno
- tredicesimo anno
- quattordicesimo anno
- quindicesimo anno (e seguenti fino al 20°)

Euro
50,00

60,00
90,00
120,00
170,00
200,00
230,00
310,00
410,00
530,00
600,00
650,00

Diritti per licenza obbligatoria su brevetti d’invenzione
industriale
Per la domanda
Per la concessione

500,00
1.400,00

120,00
160,00

400,00

600,00
45,00
200,00

NB
(1) i diritti per la ricerca e per le rivendicazioni entrano in vigore nei termini e con le modalità
fissati con decreto dal Ministero dello Sviluppo Economico del 27.06.2008 pubblicato nella
G.U. n°153 del 02.07.2008
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U-BREVETTO PER MODELLO D’UTILITA’
Diritti di deposito
Per la descrizione,riassunto e tavole di disegno in modalità elettronica
Per la descrizione,riassunto e tavole di disegno in formato cartaceo
Diritto di mantenimento in vita oltre il quinto anno
- secondo quinquennio
Diritti per licenza obbligatoria su brevetti di modelli d’utilità
Per la domanda
Per la concessione

Euro
50,00
120,00

500,00
250,00
1.000,00

O- REGISTRAZIONE PER MODELLI O DISEGNI
Diritti di deposito

Euro

Domanda di registrazione per un disegno e modello in modalità telematica
Domanda di registrazione per deposito multiplo di disegno o modello in modalità
telematica
Domanda di registrazione per un disegno e modello informato cartaceo
Domanda di registrazione per deposito multiplo di disegno o modello in formato
cartaceo

50,00
100,00

Diritto di proroga oltre il quinto anno
corrisposto
- secondo quinquennio
- terzo quinquennio
- quarto quinquennio
- quinto quinquennio

100,00
200,00

30,00
50,00
70,00
80,00

TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA IN VIGORE DAL 01/01/2006

C- MARCHIO INDIVIDUALE
PRIMO DEPOSITO

Euro 101,00 tassa di registrazione comprensiva di una classe

(10 anni)

Euro 34,00 per ogni classe aggiunta

RINNOVAZIONE

Euro 67,00 tassa di registrazione comprensiva di una classe

(10 anni)

Euro 34,00 per ogni classe aggiunta
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C-MARCHIO COLLETTIVO
PRIMO DEPOSITO Euro 337,00 tassa di registrazione per una o più classi
(10 anni)
RINNOVAZIONE
(10 anni)

Euro 202,00 tassa di rinnovazione per una o più classi

-TOPOGRAFIE DI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI
Tipologia tassa
Tassa di domanda
Tassa per la registrazione

Euro
1011,00
809,00

-CERTIFICATI DI PROTEZIONE COMPLEMENTARE
Tipologia tassa
Euro
Tassa di domanda
404,00
Tassa per ciascun anno di
mantenimento in vita del certificato 1011,00

- PRIVATIVA PER NUOVE VARIETA’ VEGETALI
Tipologia tassa
Euro
Tassa di domanda,pubblicazione,protezione provvisoria 236,00
(prima della concessione)
Tassa per il mantenimento in vita della privativa
(dalla concessione della privativa)
1° anno
2° anno
3° anno
4° anno
5° anno
6° anno
7° anno
8° anno
9° anno
10° anno
11° anno
12° anno
13° anno
14° anno
15° anno
16° anno
17° anno
18° anno
19° anno
20° anno e successive

101,00
135,00
168,00
202,00
236,00
270,00
303,00
337,00
371,00
404,00
438,00
472,00
505,00
539,00
573,00
607,00
640,00
674,00
708,00
741,00
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NOTA
Per il ritardo del mancato pagamento (entro il semestre)la relativa tassa deve essere maggiorata:
TIPOLOGIA
invenzioni industriali
modelli d’utilità
disegni o modelli
marchi d’impresa
n. v. vegetali
c.c.p.

EURO
100,00
100,00
100,00
34,00
51,65
361,52

CONTI CORRENTI PER IL VERSAMENTO DEI DIRITTI E DELLE TASSE
Tipologia
Invenzioni industriali- modelli
ind. d’utilità-disegni e modellin.v.vegetali -topografie a
semiconduttore –c.c.protezione
Brevetto Europeo
Registrazione Marchi

Intestatario
n° conto corrente postale
Agenzia delle Entrate –
668004
Centro Operativo di Pescara

Agenzia delle Entrate81016008
Centro Operativo di Pescara
Agenzia delle Entrate82618000
Centro Operativo di Pescara
TRASCRIZIONI

I diritti per le trascrizioni, di atti relativi ai brevetti d’invenzione industriale ,modelli
d’utilità’(per ciascun brevetto) e registrazione di disegni e modelli(per ciascuna
registrazione) sono pari a euro 50,00.
Per i marchi d’impresa, n.v. vegetali e topografie di prodotti a semiconduttore
la tassa corrisponde a € 81,00,(per i certificati complementari di protezione la tassa di
concessione governative è di € 67,00),per ogni privativa e per ogni operazione, da
corrispondere sul c/c postale n° 00668004, a cui eventualmente va aggiunta la tassa per la
lettera d’incarico € 34,00.
Resta inteso che la tassa per lettera d’incarico va corrisposta solo se la stessa è riferita a
privative non ricadenti nella tipologia dei brevetti d’invenzione industriale ,modelli d’utilità e
registrazione di disegni e modelli.
IMPOSTA DI BOLLO
(in vigore dal 01.01.2006)
L’articolo 1, comma352 della legge 23.12.2005 ha previsto l’esenzione del bollo per :
-domande e attestati di brevetto per invenzioni industriali
-domande e attestati di brevetto per modelli d’utilità
-domande e attestati di registrazione e istanze di prolungamento quinquennio per disegni e
modelli
Per le altre tipologie di privativa (marchio,nuove varietà vegetali, certificati complementari
di protezione e topografie a semiconduttore) è mantenuto il pagamento del bollo.
Per le istanze di annotazione e trascrizione di tutte le privative si continua ad applicare il
bollo,nonché per gli ulteriori atti,istanze e provvedimenti connessi alle procedure
amministrative attivabili presso l’U.I.B.M. .
L’esenzione non va ,inoltre riferita alle lettere d’incarico.
Per il rilascio di copie autentiche o copie conformi continua ad applicarsi l’imposta di bollo,
con l’unica eccezione della copia dell’attestato (di cui sopra) rilasciata ai sensi del comma
4 dell’art. 185 del D.Lvo 30/2005
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