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DIRITTI DI SEGRETERIA E TARIFFE 

 

MARCHIO D’IMPRESA 

A. TABELLA DELLE TASSE 
 
Il pagamento va effettuato con versamento tramite il modello F24 che sarà fornito dalla Camera di 

Commercio 

 
Primo deposito di una domanda di marchio Euro 
Se si protegge una sola classe merceologica  101,00 
Importo da aggiungere per ogni classe oltre la prima    34,00 

 
Rinnovo di un marchio già depositato e in scadenza Euro 
Rinnovo di un marchio con una sola classe   67,00 
Importo da aggiungere per ogni classe oltre la prima (classi già protette con il 
primo deposito)  

  34,00 

Diritto di mora ( in caso di rinnovo nei 6 mesi successivi la scadenza)   34,00 
 

Primo deposito di una domanda di marchio collettivo Euro 
Importo forfettario per qualsiasi numero di classi  337,00 

 
Rinnovo di un marchio collettivo già depositato e in scadenza Euro 
Importo forfettario per qualsiasi numero di classi (già protette con il primo 
deposito) 

202,00 

 
Lettera d’incarico a Mandatario o Avvocato Euro 
Solo nel caso per il deposito della domanda sia stato conferito incarico ad un 
Avvocato oppure ad un Mandatario, iscritto nell’Albo dei consulenti in 
proprietà industriale (artt. 201 ss. D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), sommare ai 
precedenti importi ulteriori  

34,00 

 
 

B. DIRITTI DI SEGRETERIA E BOLLI 
 
I diritti di segreteria devono essere pagati in contanti direttamente all’U.O. Affari Legali e GRU al 

momento del deposito della pratica. 

 
 Marche da bollo al valore 

corrente 
(una ogni 4 pagine) 

Diritti di 
segreteria 

Se si vuole copia autentica della domanda 2 43,00 € 
   
Se NON si vuole copia autentica della domanda  1 40,00 € 
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BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE 
 
A. TABELLA DELLE TASSE 
 
1. DIRITTI DI DEPOSITO 

Il pagamento va effettuato con versamento tramite il modello F24 che sarà fornito dalla Camera di 

Commercio. 

Il Decreto ministeriale 2 aprile 2007 ha reintrodotto, successivamente all’abolizione avvenuta nel 

2006, le tasse su brevetti e modelli. A norma dell’art. 2 di tale Decreto, sono esonerate dal 

pagamento dei diritti di deposito, relativamente ai brevetti di invenzione, le università, le 

amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le 

amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali. 

  

Le tasse vengono calcolate secondo il numero di pagine impiegate per effettuare la descrizione, le 

rivendicazioni, il riassunto e i disegni allegati alla domanda, senza conteggiare la traduzione delle 

rivendicazioni in lingua inglese e le eventuali traduzioni in inglese del riassunto e della descrizione, 

secondo la seguente tabella: 

 Euro 

descrizione, rivendicazioni in italiano, riassunto e disegni fino a 10 pagine      120,00 

descrizione, rivendicazioni in italiano, riassunto e disegni da 11 a 20 pagine    160,00 

descrizione, rivendicazioni in italiano, riassunto e disegni da 21 a 50 pagine    400,00 

descrizione, rivendicazioni in italiano, riassunto e disegni oltre le 50 pagine   600,00 

  

per ogni rivendicazione in italiano oltre la decima 45,00 

per la ricerca (in assenza della traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni ) 200,00 

 
 

 2. DIRITTI PER IL MANTENIMENTO IN VITA  

Il pagamento va effettuato con versamento tramite il modello F24 che sarà fornito dalla Camera di 

Commercio. 

A norma del Decreto 2/4/2007, i diritti per il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione 

industriale sono dovuti a decorrere dalle scadenze maturate a partire dal 1° gennaio 2007, ed 

anticipatamente, entro l'ultimo giorno utile del mese corrispondente a quello in cui è stata 

depositata la domanda secondo la seguente tabella: 

 Euro 
quinto anno    60 ,00 
sesto anno    90,00  
settimo anno    120,00 
ottavo anno 170,00 
nono anno 200,00 
decimo anno 230,00 
undicesimo anno 310,00 
dodicesimo anno 410,00 
tredicesimo anno 530,00 
quattordicesimo anno 600,00 
quindicesimo anno e successivi fino al ventesimo 650,00 
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Il pagamento è altresì ammesso nei sei mesi successivi alla scadenza maturata, con l'applicazione 

del corrispondente diritto di mora, pari ad Euro 100,00.  

E’ inoltre ammesso il pagamento dei diritti di mantenimento eventualmente scaduti entro il 

termine di quattro mesi dalla fine del mese di rilascio della concessione della registrazione del 

brevetto, ovvero nei sei mesi successivi dietro corresponsione della mora, per i diritti 

eventualmente maturati fino a tale momento.  

Possono pagarsi anticipatamente più diritti annuali se riferiti allo stesso brevetto. 

 

B. DIRITTI DI SEGRETERIA 
 

I diritti di segreteria devono essere pagati in contanti direttamente all’U.O. Affari Legali e GRU al 

momento del deposito della pratica. 

 Marche da bollo al valore 
corrente 

(una ogni 4 pagine) 

Diritti di 
segreteria 

Se si vuole copia autentica della domanda 1 43,00 € 
   
Se NON si vuole copia autentica della domanda  0 40,00 € 

 

MODELLO DI UTILITA’ 
 
A. TABELLA DELLE TASSE 
 

Il pagamento va effettuato con versamento tramite il modello F24 che sarà fornito dalla Camera di 

Commercio. 

Il Decreto ministeriale 2 aprile 2007 ha reintrodotto, successivamente all’abolizione avvenuta nel 

2006, le tasse su brevetti e modelli. A norma dell’art. 2 di tale Decreto, sono esonerate dal 

pagamento dei diritti di deposito, relativamente ai modelli di utilità, le università, le 

amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le 

amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali. 

 
1. DIRITTI DI DEPOSITO (primo quinquennio)  

 

2. DIRITTI PER IL MANTENIMENTO IN VITA  

Il pagamento va effettuato con versamento tramite il modello F24 che sarà fornito dalla Camera di 

Commercio. 

A norma del Decreto 2/4/2007 i diritti per il mantenimento in vita dei modelli di utilità sono 

dovuti a decorrere dalle scadenze maturate a partire dal 1 gennaio 2007 e più specificamente dal 

  Euro 
per la descrizione, riassunto e tavole di disegno in formato cartaceo 120,00 
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secondo quinquennio, entro l'ultimo giorno utile del mese corrispondente a quello in cui è stata 

depositata la domanda secondo la seguente tabella:.  

 Euro 
Secondo quinquennio 500,00 
 

Il pagamento è altresì ammesso nei sei mesi successivi alla scadenza maturata, con l'applicazione 

del corrispondente diritto di mora, pari ad Euro 100,00.  

E’ inoltre ammesso il pagamento dei diritti di mantenimento eventualmente scaduti entro il 

termine di quattro mesi dalla fine del mese di rilascio della concessione della registrazione del 

brevetto, ovvero nei sei mesi successivi dietro corresponsione della mora, per i diritti 

eventualmente maturati fino a tale momento.  

Possono pagarsi anticipatamente più diritti annuali se riferiti allo stesso brevetto. 

 

B. DIRITTI DI SEGRETERIA 
 

I diritti di segreteria devono essere pagati in contanti direttamente all’U.O. Affari Legali e GRU al 

momento del deposito della pratica. 

 Marche da bollo al valore corrente 
(una ogni 4 pagine) 

Diritti di 
segreteria 

Se si vuole copia autentica della domanda 1 43,00 € 
   
Se NON si vuole copia autentica della domanda  0 40,00 € 

DISEGNI E MODELLI 
 
Il pagamento va effettuato con versamento tramite il modello F24 che sarà fornito dalla Camera di 

Commercio. 

Il Decreto ministeriale 2 aprile 2007 ha reintrodotto, successivamente all’abolizione avvenuta nel 

2006, le tasse su brevetti e modelli.  

 
A. TABELLA DELLE TASSE 
 

1. DIRITTI DI DEPOSITO (primo quinquennio)  

 

2. DIRITTI DI MANTENIMENTO IN VITA (oltre il quinto anno) 

 

 Euro 
Diritti di deposito per un disegno o modello, in formato cartaceo 100,00 
Diritti di deposito multiplo, in formato cartaceo 200,00 

 Euro 
secondo quinquennio 30,00 
terzo quinquennio 50,00 
quarto quinquennio 70,00 
quinto quinquennio 80,00 
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Il pagamento va effettuato con versamento tramite il modello F24 che sarà fornito dalla Camera di 

Commercio. 

I diritti di mantenimento in vita sono dovuti entro l'ultimo giorno utile del mese corrispondente a 

quello in cui è stata depositata la domanda. Il pagamento è altresì ammesso nei sei mesi successivi 

alla scadenza maturata, con l'applicazione del corrispondente diritto di mora, pari ad Euro 

100,00.  

E’ inoltre ammesso il pagamento dei diritti di mantenimento eventualmente scaduti entro il 

termine di quattro mesi dalla fine del mese di rilascio della concessione della registrazione del 

disegno o modello, ovvero nei sei mesi successivi dietro corresponsione della mora, per i diritti 

eventualmente maturati fino a tale momento.  

Possono pagarsi anticipatamente più diritti annuali se riferiti allo stesso brevetto. 

B. DIRITTI DI SEGRETERIA 
 

I diritti di segreteria devono essere pagati in contanti direttamente all’U.O. Affari Legali e GRU al 

momento del deposito della pratica. 

 Marche da bollo al valore 
corrente 

(una ogni 4 pagine) 

Diritti di 
segreteria 

Se si vuole copia autentica della domanda 1 43,00 € 
   
Se NON si vuole copia autentica della domanda  0 40,00 € 
 

ISTANZE DI SEGUITO 

a) TRASCRIZIONE 

• Tasse di concessione governativa: 

Marchio 

 

Euro 81,00 per ogni 

marchio 

Euro 34,00 

(eventuali, in caso di 

lettera di incarico) 

 

 

 

 

Il pagamento va effettuato con versamento 

tramite il modello F24 che sarà fornito dalla 

Camera di Commercio 

Invenzione 

Modello di utilità 

Disegno e modello 

 

Euro 50,00 per ogni 

invenzione, modello di 

utilità, disegno e 

modello 

 

• Diritti di segreteria: 

I diritti di segreteria devono essere pagati in contanti direttamente all’U.O. Affari Legali e GRU al 

momento del deposito della pratica. 

Euro  10,00  + Euro   3,00 se viene chiesta copia autentica del verbale di deposito 
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• Bolli: 

2 marche da bollo al valore corrente  per l’istanza in duplice originale 

1 marca da bollo al valore corrente per la copia autentica del verbale di deposito, se richiesta 

1 marca da bollo al valore corrente per l’eventuale atto di procura o lettera di incarico 

 

 

b) ANNOTAZIONI  - VARIE   e 

c)  ISTANZE DI RITIRO O RINUNCIA E ISTANZA DI LIMITAZIONE O RINUNCIA A 

CLASSI DI MARCHIO 

 

• Tasse di concessione governativa: 

 

Marchio 

 

Euro 34,00 solo se 

vi è atto di procura 

o lettera di incarico 

 

Il pagamento va effettuato con versamento 

tramite il modello F24 che sarà fornito dalla 

Camera di Commercio 

Invenzione 

Modello di utilità 

Disegno e modello 

 

         Non dovute / 

  

•  Diritti di segreteria: 

I diritti di segreteria devono essere pagati in contanti direttamente all’U.O. Affari Legali e GRU al 

momento del deposito della pratica. 

Euro  10,00  + Euro   3,00 se viene chiesta copia autentica del verbale di deposito  

• Bolli: 

1 marca da bollo al valore corrente per l’istanza  

1 marca da bollo al valore corrente per la copia autentica del verbale di deposito, se richiesta 

1 marca da bollo al valore corrente per l’eventuale atto di procura o lettera di incarico 

 

 

 

Contatti e orari dell’ufficio 

Per informazioni:  Dott.ssa Gabriella Sanlorenzo, 0141-535177 

   Rag. Luigi Villavecchia, 0141-535249 

     

Responsabile U.O.:  Avv. Silvia Zabaldano, 0141-535269 

 

ORARIO UFFICIO: 8,30-12,30 dal lunedì al venerdì; 

ORARIO DEPOSITI PRATICHE CARTACEE: 9-12 dal lunedì al venerdì 

Sito web: www.at.camcom.gov.it 


