


2. Istanza in bollo da € 16,00, indirizzata al Ministero dello Sviluppo Economico
     (vedi esempio allegato).

3.  Atto di cui viene chiesta la trascrizione: atto pubblico in originale o copia
autenticata da notaio, oppure copia autentica di scrittura privata autenticata.
L’atto deve essere in regola con la normativa sull’imposta di bollo e con l’obbligo 
fiscale della registrazione all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Al momento del deposito presso lo sportello camerale, sono dovuti € 10,00  per 
diritti  di  segreteria.  In  caso  di  richiesta  di  copia  conforme  della  domanda 
depositata i diritti di segreteria saranno di   € 13,00 e sarà necessario produrre 
una marca da bollo da € 16,00.

La  trascrizione  prevede  il  pagamento  di  una tassa  di  trascrizione  che dovrà 
essere effettuato utilizzando il modello  F 24 (che verrà consegnato dall'Ufficio) 
precompilato con i dati relativi alla domanda.
Gli importi spettanti sono indicati nella tabella sotto riportata.

Tabella delle tasse

Marchi € 81,00 - per ogni marchio oggetto di trascrizione

Invenzioni,  modelli  di  utilità,  disegni  e  modelli  €  50,00  -  per  ogni  titolo  di 
proprietà industriale oggetto di trascrizione



        allegato: esempio istanza da presentare in bollo

                                    
                                                      Spett.le

                                                              
                                                                       MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
                                                                       Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
                                                                       Via Molise, 19
                                                                       00187                               ROMA

Oggetto: istanza di trascrizione

Il sottoscritto …………...……………..nato a ….....………….………..il……………....................

residente a…………………………………… via....................................................... n.......

quale legale rappresentante della società  …………………………………………………………...

con sede legale in …………………………………..via ……………...………………………….... n.... 

chiede la trascrizione

dell’atto …………………………………………………………………………………….................................……..

(indicare la natura dell’atto da trascrivere)

Rep. n. ……………..Notaio…………………………………. registrato in data ……………......….

presso l'Agenzia delle Entrate di …………………………..................…...

relativamente ai seguenti titoli di proprietà industriale:

…………………………………………………………… domanda n. ……………………….del …......………….

(marchio, invenzione, modello di utilità, disegno o modello)

Dal cedente/licenziante …………………………………….............................………...

(indicare il titolare originario)

Al cessionario/licenziatario …………………………………......…………...................

(indicare il soggetto a cui viene trasferito il titolo)

All’uopo allega i seguenti documenti:

- Atto/dichiarazione di ………………………….

- ….......................................................

Data ______________________ Firma del richiedente ______________________


