
 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO 

 
 

BREVETTI (deposito cartaceo in Camera di Commercio) 

 TASSA DI CONCESSIONE 

GOVERNATIVA 

(mod. F24) 

IMPOSTA DI BOLLO 

su originale della domanda 

(mod. F24) 

TASSE/BOLLO per eventuale 

lettera d’incarico 

(mod. F24) 

DIRITTI DI SEGRETERIA BOLLO PER EVENTUALE COPIA 

AUTENTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deposito 

 
 
 
 
 

Brevetto per 

invenzione 

Importo variabile in base a 

lunghezza di descrizione, 

rivendicazioni, riassunto e 

disegni: 

€ 120,00 (meno di 10 pagine) 

€ 160,00 (tra 10 e 20 pagine) 

€ 400,00 (tra 20 e 50 pagine) 

€ 600,00 (oltre le 50 pagine) 

Per ogni rivendicazione oltre la 

decima: € 45,00 

 
NB: la tassa comprende il diritto 

al mantenimento in vita per i 

primi 4 anni. 

 
 
 
 
 
 
Non dovuta 

 
 
 
 
 

€ 16,00 per marca da bollo (ogni 

4 pagine) 

 
 
 

 
€ 40,00 per il solo deposito 

 
€ 43,00 per deposito con 

contestuale richiesta di copia 

autentica 

 
 
 
 
 
 
€ 16,00 (ogni 4 pagine) 

 
 

Brevetto per 

modello di utilità 

€ 120,00 

 
NB: la tassa comprende il diritto 

al mantenimento in vita per i 

primi 5 anni. 

 

 
Non dovuta 

 
€ 34,00 

+ € 16,00 per marca da bollo 

(ogni 4 pagine) 

€ 40,00 per il solo deposito 

 
€ 43,00 per deposito con 

contestuale richiesta di copia 

autentica 

 

 
€ 16,00 (ogni 4 pagine) 

 

Brevetto per 

nuova varietà 

vegetale 

€ 236,00 per la domanda 

(protezione provvisoria) 

 

+ € 101,00 quale tassa per 

mantenimento della concessione 

per il primo anno 

 

 
Non dovuta 

 

€ 34,00 

+ € 16,00 per marca da bollo 

(ogni 4 pagine) 

€ 40,00 per il solo deposito 

 
€ 43,00 per deposito con 

contestuale richiesta di copia 

autentica 

 

 
€ 16,00 (ogni 4 pagine) 

 
Trascrizioni 

(variazioni nella titolarità 

dei diritti) 

 

€ 50,00 per invenzioni e modelli di 

utilità 

 

€ 81,00 per nuove varietà vegetali 

 

€ 16,00 + € 16,00 (vanno 

presentate due istanze) 

€ 16,00 per marca da bollo (ogni 

4 pagine) 

 
+ € 34,00 (solo per varietà 

vegetali) 

€ 10,00 per il solo deposito 

 
€ 13,00 per deposito con 

contestuale richiesta di copia 

autentica 

 

 
€ 16,00 (ogni 4 pagine) 

 
Annotazioni 

(var. anagrafiche, rinunce, 

limitazioni) 

 

 
Non dovuta 

 

 
€ 16,00 

€ 16,00 per marca da bollo (ogni 

4 pagine) 

 
+ € 34,00 (solo per varietà 

vegetali) 

€ 10,00 per il solo deposito 

 
€ 13,00 per deposito con 

contestuale richiesta di copia 

autentica 

 

 
€ 16,00 (ogni 4 pagine) 

 
 
 

Camera di Commercio I.A.A. 

Via Calepina 13 – 38122 Trento 

C.F. e P.IVA 00262170228 

 

Mail: info@tn.camcom.it 

PEC: cciaa@tn.legalmail.camcom.it 

Sito web: www.tn.camcom.it 
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