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durata protezione importo diritti tempi di pagamento

Brevetti per invenzione 20 anni

€ 60,00 per il quinto anno

€ 90,00 per il sesto anno

€ 120,00 per il settimo anno

€ 170,00 per il ottavo anno

€ 200,00 per il nono anno

€ 230,00 per il decimo anno

€ 310,00 per il undicesimo anno

€ 410,00 per il dodicesimo anno

€ 530,00 per il tredicesimo anno

€ 600,00 per il quattordicesimo anno

€ 650,00 per il quindicesimo anno (e 

successivi fino al 20°)

Ogni anno in via anticipata a partire dal 

5° anno successivo al deposito;

Entro l’ultimo giorno del mese 

anniversario del deposito della 

domanda (o nei 6 mesi successivi 

pagando il diritto di mora di € 100,00)

Brevetti per modelli di utilità
5 anni prorogabili di altri 5 (per un 

massimo di 10 anni)
€ 500,00 per il secondo quinquennio

Allo scadere del primo quinquennio in 

via anticipata;

Le domande di registrazione di brevetti non sono rinnovabili, il mantenimento della loro tutela viene ottenuto semplicemente versando i relativi diritti di 

mantenimento in vita.

Diritti di mantenimento in vita di brevetti
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Brevetti per nuove varietà vegetali 20 anni

€ 101,00 per il primo anno

€ 135,00 per il secondo anno

€ 168,00 per il terzo anno

€ 202,00per il quarto anno

€ 236,00 per il quinto anno  

€ 270,00 per il sesto anno   

€ 303,00 per il settimo anno

€ 337,00 per l'ottavo anno 

€ 371,00 per il nono anno  

€ 404,00 per il decimo anno 

€ 438,00 per l'unidicesimo anno

€ 472,00 per il dodicesimo anno

€ 505,00 per il tredicesimo anno

€ 539,00 per il quattordicesimo anno

€ 573,00 per il quindicesimo anno 

€ 607,00 per il sedicesimo anno  

€ 640,00 per il diciassettesimo anno

€ 674,00 per il diciottesimo anno 

€ 708,00 per il diciannovesimo anno

€ 741,00 per il ventesimo anno (ed ev. 

successivi)

Ogni anno in via anticipata;

Entro l’ultimo giorno del mese 

anniversario del deposito della 

domanda (o nei 6 mesi successivi 

pagando il diritto di mora di € 100,00)


