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E15................................................................ 573,00
16................................................................ 607,00
17................................................................ 640,00
18................................................................ 674,00
19................................................................ 708,00
20 e successive. ........................................... 741,00

2. Tasse per le licenze obbligatorie su privative per
nuove varieta' vegetali:

a) per la domanda.......................................... 539,00

b) per la concessione ...................................... 1.820,00

3. Tasse per le trascrizioni di atti relativi alle priva-
tive per nuove varieta' vegetali:

per ogni privativa ........................................... 81,00

per la lettera di incarico ................................. 34,00

4. La tassa di domanda per nuova varieta' vegetale,
comprensiva della tassa di pubblicazione e di
quella di protezione provvisoria, non e' rimbor-
sabile.

10.1. Brevetto per modelli di utilita' :

a) per domanda di brevetto ............................ 34,00

b) per il rilascio del brevetto, se la tassa e'
pagata in un’unica soluzione.................... 674,00

c) per il rilascio del brevetto, se la tassa e'
invece pagata in due rate:

1) rata per il primo quinquennio ................. 337,00

2) rata per il secondo quinquennio .............. 674,00

d) per la domanda di licenza obbligatoria ...... 337,00

e) per la concessione della licenza .................. 1.348,00

2. Brevetto per modelli e disegni ornamentali:

a) per la domanda di brevetto ........................ 34,00

b) per il rilascio del brevetto, se la tassa e'
pagata in una unica soluzione.................. 674,00

c) per il rilascio del brevetto, se la tassa e'
invece pagata in tre rate:

a) rata per il I quinquennio ........................ 337,00

b) rata per il II quinquennio....................... 404,00

c) rata per il III quinquennio...................... 674,00

d) per il rilascio del brevetto per disegni tes-
sili, per il quale la tassa deve essere
pagata annualmente, per ciascun anno .... 67,00

e) per il rilascio del brevetto di un tutto o una
serie di modelli o disegni, a norma dell’ar-
ticolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940,
n. 1411, se la tassa e' pagata in un’unica
soluzione.................................................. 1.348,00

f) per il rilascio del brevetto di un tutto o una
serie di modelli o disegni, a norma dell’ar-
ticolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940,
n. 1411, se la tassa e' invece pagata in tre
rate:

1) rata per I quinquennio ............................ 404,00
2) rata per il II quinquennio........................ 674,00
3) rata per il III quinquennio ...................... 1.011,00

g) per il rilascio del brevetto di un tutto o una
serie di disegni tessili a norma dell’arti-
colo 6 del regio decreto 25 agosto 1940,
n. 1411, per i quali la tassa deve essere
pagata annualmente, per ciascun anno .... 101,00

3. Brevetto per modelli di utilita' e brevetto per
modelli e disegni ornamentali:

a) per la lettera d’incarico ............................ 34,00

b) per il ritardo nel pagamento delle rate
quinquennali della tassa di concessione
(entro il semestre) .................................. 81,00

c) per la trascrizione di atto di trasferimento
o di costituzione di diritti di garanzia 81,00

11 1. Registrazione per marchi d’impresa (articoli da
36 a 40 del regio decreto 21 giugno 1942,
n. 929):

a) per la domanda di primo deposito ........... 34,00
b) per il rilascio dell’attestato di primo depo-

sito o di quello di rinnovazione:
1) riguardante generi di una sola classe ....... 67,00
2) per ogni classe in piu' .............................. 34,00

2. Registrazione per marchi collettivi:

a) per la domanda di primo deposito ........... 135,00

b) per il rilascio dell’attestato di primo depo-
sito o di quello di rinnovazione riguar-
dante generi di una o piu' classi.............. 202,00

3. Domanda di registrazione internazionale del
marchio o di rinnovazione ................................ 135,00

4. Registrazioni per marchi d’impresa o per mar-
chi collettivi, nazionali o internazionali:

a) per lettera di incarico ................................. 34,00

b) per il ritardo nella rinnovazione della regi-
strazione (entro il semestre) ..................... 34,00

c) per la trascrizione di atto di trasferimento 81,00

12 1. Registrazione delle topografie dei prodotti a
semiconduttori (legge 21 febbraio 1989, n. 70):

a) per la domanda......................................... 1.011,00

b) per la registrazione................................... 809,00

c) per la trascrizione di atto di trasferimento
o di costituzione di diritti di garanzia 81,00

13 1. Certificati complementari di protezione di
medicinali (legge 19 ottobre 1991, n. 349) e di
prodotti fitosanitari:

a) per la domanda: ....................................... 404,00

b) per ciascun anno di mantenimento in vita
del certificato......................................... 1.011,00

c) per la trascrizione di atto di trasferimento
o di costituzione di diritti di garanzia 67,00

14 1. Registrazione di atti tra vivi che trasferiscono in
tutto o in parte diritti di autore o diritti con-
nessi al loro esercizio o costituiscono sugli stessi
diritti di godimento o di garanzia, nonche¤ di atti
di divisione o di societa' relativi ai diritti mede-
simi (articolo 104 della legge 22 aprile 1941,
n. 633) per ogni registrazione............................ 81,00

2. Deposito, con dichiarazione di riserva dei diritti,
di dischi fonografici o apparecchi analoghi e di
progetti di lavori dell’ingegneria o lavori analo-
ghi (articoli 77, 99 e 105 della legge 22 aprile
1941, n. 633, modificata con decreto del Presi-
dente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19):

a) per ogni disco o apparecchio analogo ...... 81,00

b) per ogni progetto ..................................... 34,00
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