LE TARIFFE
Tratto dal Decreto Ministeriale del 02.04.2007 – G.U. n° 81 del 06.04.2007
modificato dal
Decreto Ministeriale del 22.03.2013 – G.U. n° 153 del 02.07.2013 in vigore dal 17 luglio 2013

AVVERTENZA - Le copie brevettuali possono essere richieste:
• Direttamente in sede (via di San Basilio n.14 – 00187 Roma) dalle ore 9.30 alle ore 13.30 escluso il sabato.
• Per posta, al seguente indirizzo: Direzione Generale Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi – Divisione Va _ Servizi per l’Utenza – via Molise, 19 - 00187 Roma.
• Per Fax al seguente numero: 06 47887779
DIRITTI e TARIFFE
1.

Diritti di segreteria per la richiesta di copie autentiche, estratti e copie semplici per ogni singolo
fascicolo di ogni tipologia di titolo di proprietà industriale : € 3,00

2.

Tariffe per l’attività di fotocopiatura o riproduzione per singolo fascicolo suddivisa per tipologia di
titolo di proprietà industriale:
Invenzione industriale
Modello di utilità
Disegno o modello multiplo a colori
Disegno o modello multiplo in bianco e nero
Disegno o modello a colori
Disegno o modello in bianco e nero
Marchio d’impresa a colori
Marchio d’impresa in bianco e nero
Novità vegetali
Topografia a semi conduttori
Certificato complementare
Traduzione brevetto europeo
Atto o documento non previsto

3.

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4,00
2,00
10,00
4,00
6,00
2,00
2,00
1,00
2,00
2,00
1,00
4,00
2,00

Nel caso di invio della documentazione da parte dell’Ufficio gli importi di cui sopra sono maggiorati,
per ogni fascicolo, come segue:
per la trasmissione a mezzo posta in Italia
per la trasmissione a mezzo posta all’estero
per la trasmissione a mezzo fax in Italia
Per la trasmissione a mezzo fax nell’Unione Europea
Per la trasmissione in paesi extra Unione Europea

€
€
€
€
€

10,00
50,00
15,00
70,00
300,00

4.

La sola consultazione dei documenti dei titoli di proprietà industriale di cui è consentita la visione
viene messa a disposizione dell’utente in forma gratuita presso la Sala del Pubblico dell’UIBM.

5.

Per la richiesta ed il rilascio di copia autentica dei medesimi documenti rimangono ferme le
disposizioni relative alle modalità e ai costi dovuti per l’assolvimento dell’imposta di bollo, ai quali si
aggiungono gli importi dei diritti e delle tariffe sopra indicati.

6.

Le informazioni brevettuali disponibili nella banca dati nazionale possono essere ottenute anche
per anche per estratto anagrafico, organizzato per periodi semestrali, ai costi di seguito indicati:
- Diritti di segreteria per la richiesta € 3,00
- Tariffe per l’attività di estrazione semestrale suddivisa per titolo di proprietà industriale:
Invenzioni industriali
Modelli di Utilità ed ornamentali
Marchio d’impresa
Novità vegetali
Topografie a semi conduttori
Certificati complementari
Brevetti Europei

€
€
€
€
€
€
€

150,00
100,00
500,00
10,00
10,00
10,00
350,00

7.

La consultazione delle banche dati nazionali è gratuita e può essere effettuata per periodi di 30
minuti ad utente;

8.

La stampa dei dati delle visure, dei verbali di deposito e degli attestati di concessione o di
registrazione si applica la tariffa di € 0,50 ogni due pagine;

9.

L’utilizzo della rete Internet attraverso i terminali della sala del pubblico è soggetto ad una tariffa
di € 4,00 ogni 30 minuti.

10.

Il pagamento degli importi dovuti può essere effettuato tramite versamento su c/c postale n. 871012
intestato alla Banca d'Italia Servizio di Tesoreria Territoriale dello Stato, di Roma oppure tramite
bonifico bancario con le seguenti coordinate: codice IBAN -IT14M0100003245348010237700 - codice
BIC BPPIITRRXXX.

Si precisa che in caso di richiesta di copie di fascicoli diversi, il pagamento deve essere effettuato per ogni
singolo fascicolo e nella causale va riportato il numero a cui si riferisce. In caso di richiesta di più copie di
un singolo fascicolo il pagamento è unico e deve sempre essere riportato nella causale il numero delle
copie e quello del fascicolo a cui si riferisce.
N.B. il numero di c/c postale di cui sopra non è valido per il versamento relativo alle tasse di concessione
governative o dei diritti di deposito e mantenimento in vita (vedere voce)

