
 

 
Settore Regolamentazione e tutela del mercato 

Sportello deposito domande relative a Brevetti, Marchi, Disegni e Modelli 

 

GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI BREVETTO 

 PER INVENZIONE INDUSTRIALE  

 

- revisione giugno 2021 – 

 

 

La domanda di brevetto per invenzione può essere:  

 

- presentata agli sportelli di una qualsiasi Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, 

utilizzando l’apposito modulo compilabile e scaricabile dal sito www.uibm.gov.it; 

 

- inviata telematicamente attraverso il nuovo sistema on line delll’U.I.B.M.; 

 

- inviata per posta all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – DIV VIII – Via Molise, 19 – 00187 ROMA, 

mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. 

 

 

La domanda cartacea va depositata, allo sportello camerale,  presentando un esemplare del  Mod. INV_RI compilato 

e firmato in originale dal Richiedente, disponibile sul sito dell’UIBM, in versione editabile. 

Se l’interessato si fa assistere da un Avvocato, è necessario utilizzare un esemplare del  Mod. INV_RA (modulo per 

rappresentante); 

per i Mandatari iscritti all'Ordine il modulo previsto è il Mod. INV_MA (modulo per mandatario). 

 

Al modulo di domanda vanno acclusi eventuali fogli aggiuntivi se lo spazio negli appositi campi previsti sul modulo 

non sono sufficienti. 
 

Il modulo non deve essere compilato a mano; deve essere stampato a facciate alterne (non con modalità fronte-retro); 

deve essere scritto con carattere di stampa di dimensione pari a 10; non deve contenere correzioni o cancellature;  

 

Al modulo di domanda devono essere allegati i seguenti  documenti: 

 
1. Il riassunto descrive brevemente l’invenzione limitandosi a quanto strettamente necessario per individuare il 

campo d’applicazione del trovato e le sue caratteristiche essenziali.  

Il riassunto non può contenere disegni: se necessario, dovrà essere fatto riferimento alle figure più rappresentative dei 

disegni allegati alla domanda. 

 

2. La descrizione dell’invenzione deve essere sufficientemente chiara e completa perché ogni persona esperta del 

ramo possa attuarla. Essa deve: 

a) specificare il campo della tecnica a cui l’invenzione fa riferimento;  

b) indicare lo stato della tecnica preesistente che sia utile alla comprensione dell’invenzione ed all’effettuazione della 

ricerca di anteriorità;  

c) esporre l’invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi;  

d) descrivere brevemente gli eventuali disegni;  

e) descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell’invenzione fornendo esempi appropriati e facendo 

riferimento ai disegni, laddove questi siano presenti;  

f) indicare esplicitamente, se ciò non risulti chiaramente deducibile dalla descrizione o dalla natura dell’invenzione, il 

modo in cui l’invenzione può essere utilizzata in ambito industriale. 

Nel corso della descrizione non possono essere inclusi disegni, ma solo formule grafiche, chimiche o matematiche; le 

indicazioni di pesi o misure devono essere date secondo il sistema metrico decimale e le temperature in gradi 

centigradi. 

 

3. Le rivendicazioni definiscono le caratteristiche specifiche dell’invenzione per le quali si chiede protezione. 

Devono essere chiare e concise; trovare supporto nella descrizione; essere redatte in un documento separato dalla 

descrizione secondo le seguenti formalità: 

a) devono essere indicate con numeri arabi consecutivi; 

b) la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta: il richiamo alle figure è consentito solo a 

scopo di maggior chiarezza; 

http://www.uibm.gov.it/
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c) le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni, qualora facciano riferimento ai disegni, possono essere 

seguite dal numero corrispondente alle parti illustrate dagli stessi, fermo restando che tale riferimento non costituisce 

una limitazione della rivendicazione. 

 

 

Il riassunto, la descrizione, le rivendicazioni devono essere redatti secondo specifiche regole formali di seguito 

riportate: 

 

1) Il riassunto, la descrizione, le rivendicazioni devono essere scritti in modo chiaro e completo su carta bianca 

resistente e non brillante, del formato di cm. 21 x 29,5 (A4), lasciando un margine di almeno cm. 2,5 su tutti i lati del 

foglio; 

2) il loro testo deve essere scritto con interlinea 1,5 e con carattere le cui maiuscole corrispondano ad un’altezza 

minima di 0,21 cm;  

3) i suddetti allegati devono essere scritti al computer e devono essere stampati a facciate alterne (non con modalità 

fronte-retro); 

4) Il riassunto, la descrizione, le rivendicazioni devono essere allegati alla domanda come documenti autonomi e 

devono essere firmati nell’ultima pagina, in calce, per esteso, dal richiedente o dal suo mandatario; i singoli fogli, 

tranne l’ultimo, ove viene apposta la firma per esteso, devono essere siglati dal medesimo firmatario.  

I singoli fogli di ciascun documento devono essere numerati progressivamente. 

 

I modelli da utilizzare per predisporre riassunto, descrizione e rivendicazioni, sono riportati al termine 

della presente guida. 

 

 

4. La traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni è necessaria al fine della ricerca di anteriorità effettuata 

dall’EPO (Ufficio Europeo dei Brevetti). In mancanza della traduzione sono dovuti € 200,00 quali  diritti per la ricerca 

(vedi Tabella 1). 

 

La mancata presentazione della traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni e il mancato pagamento dei diritti è 

inteso come riserva di invio della traduzione. Detta riserva deve essere sciolta entro il termine di due mesi dal deposito 

della domanda di brevetto. Qualora entro tale termine non venga prodotta la traduzione in lingua inglese delle 

rivendicazioni o la prova del pagamento dell’integrazione dei diritti per la ricerca, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 

assegna al richiedente il termine improrogabile di un mese per produrre la traduzione o effettuare l’integrazione.  

 

Scaduto detto termine, se non risulta pervenuta la traduzione o la prova del pagamento dell’integrazione, l’Ufficio 

Italiano Brevetti e Marchi respinge la domanda.    

 

5. La versione inglese del riassunto e della descrizione: sono opzionali. E’ consigliabile allegare una traduzione in 

lingua inglese della descrizione. 

 

6. I disegni dell’invenzione non devono contenere alcuna dicitura ad eccezione delle indicazioni necessarie per la 

loro comprensione ed eventualmente della scala adottata. Tramite i disegni è possibile visualizzare i particolari tecnici 

dell’invenzione e illustrare meglio alcune sue caratteristiche indicate nella descrizione. Il deposito dei disegni è 

facoltativo, a meno che non siano citati in Descrizione: in questo caso sono obbligatori. 

 

 

Se vengono presentati i disegni dell’invenzione, essi devono essere redatti secondo specifiche regole formali, di 

seguito riportate: 

 

1) I disegni devono essere eseguiti su carta bianca resistente e non brillante, del formato di cm. 21 x 29,5 (A4), 

lasciando un margine di almeno 2,5 cm su tutti i lati del foglio;  

2) I disegni devono essere eseguiti a regola d’arte e tracciati con inchiostro nero indelebile oppure stampati con 

esclusione di qualsiasi tinta o colore; 

3) non sono ammessi disegni riprodotti su carta preparata con processi chimici, come ad esempio, processi 

cianografici, eliografici, fotografici e simili; sono, invece, ammesse le riproduzioni a mezzo XEROX. 

4) le figure, anche quando sono comprese in una sola tavola, devono essere numerate progressivamente ed i numeri 

delle figure stesse, nonché le eventuali lettere che servono a contraddistinguere le varie parti, devono essere 

richiamate nel testo della descrizione nella quale dovrà essere adeguatamente illustrato ciò che le figure, come pure 

le varie parti di esse, rappresentano. 

5) I disegni devono essere firmati dal richiedente o dal suo mandatario. 

 

7. L’atto di delega è necessario nel caso in cui il deposito della domanda venga effettuato da persona diversa dal 

richiedente; va accompagnato dalla copia fotostatica del documento di riconoscimento del delegante. 
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8. La lettera d’incarico, l’atto di procura o il riferimento ad atto di procura, sono richiesti se il deposito è 

effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto in apposito albo professionale tenuto dall’UIBM o da un 

avvocato iscritto al relativo albo. La lettera d’incarico, in bollo da € 16,00, va firmata dal richiedente e controfirmata, 

per accettazione, dall’incaricato; vale per il deposito di una o più domande di un singolo richiedente.  

 

9) La designazione dell’inventore: l’inventore deve essere dichiarato nella domanda; in caso contrario è necessaria 

la presentazione di un separato atto di designazione.  La designazione dell’inventore è obbligatoria qualora questi sia 

un soggetto diverso dal richiedente. 

 

 10) Il documento estero di priorità serve per rivendicare il precedente deposito della domanda di brevetto presentata 

all’estero.  

 

11) L’eventuale ulteriore documentazione va presentata qualora si sia in possesso di particolari certificati 

(quale il certificato del Centro abilitato di raccolta colture di microrganismi), o sia necessario esibire particolari 

dichiarazioni (quale la dichiarazione consenso informato per materiale biologico di origine umana), o qualora la 

domanda sia relativa ad  un’invenzione biotecnologica, nel qual caso va presentata la sequenza di nucleotidi o 

aminoacidi (senza vincolo di lingua). 

 

 

 

Diritti di deposito: 
 

Il pagamento dei diritti di deposito dovuti (secondo la tabella n. 1 riportata di seguito) va effettuato successivamente al 

deposito, utilizzando il modello F24 consegnato dall’operatore della Camera di Commercio all’atto del ricevimento 

della domanda.  

 
Si rende noto che la data del deposito decorre dalla data dell’effettivo pagamento dei diritti di deposito.  

 
Tabella 1 

 

Diritti di deposito Euro  

Deposito di domanda cartacea con riassunto, descrizione, rivendicazioni e disegni che non superano 

complessivamente le 10 pagine 
120,00 

Deposito di domanda cartacea con riassunto, descrizione, rivendicazioni e disegni che superano 

complessivamente le 10 pagine ma non le 20 pagine. 
160,00 

Deposito di domanda cartacea con riassunto, descrizione, rivendicazioni e disegni che superano 

complessivamente le 20 pagine ma non le 50 pagine. 
400,00 

Deposito di domanda cartacea con riassunto, descrizione, rivendicazioni e disegni che superano 

complessivamente le 50 pagine. 
600,00 

Deposito di domanda cartacea: per ogni rivendicazione oltre la decima  45,00 

Deposito di domanda cartacea: per la ricerca (in assenza della traduzione in lingua inglese delle 

rivendicazioni)  
200,00 

 
 
Diritti di mantenimento in vita del brevetto  
 

I diritti per il mantenimento in vita dei brevetti sono dovuti, dal quinto anno di vita,  secondo gli importi riportati nella 

tabella n. 2. 

 

Il pagamento deve avvenire anticipatamente entro l’ultimo giorno utile del mese corrispondente a quello in cui è 

stata depositata la domanda oppure entro quattro mesi dalla fine del mese di rilascio dell’attestato di concessione. 

 

Trascorsi i termini di scadenza sopra riportati, il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l’applicazione del 

diritto di mora (vedi Tabella 3). 

 

Possono essere pagati anticipatamente più diritti annuali riferiti allo stesso brevetto. 

Il ritardo nel pagamento superiore a sei mesi comporta la decadenza del diritto di proprietà industriale. 

 

 

 

 

http://www.uibm.gov.it/index.php/brevetti/brevettare-all-estero
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Tabella 2 

 

Diritti per mantenere in vita il brevetto d'invenzione oltre il quarto anno Euro  

 5° anno  60,00 

 6° anno  90,00 

 7° anno  120,00 

 8° anno  170,00 

 9° anno  200,00 

 10° anno  230,00 

 11° anno  310,00 

 12° anno  410,00 

 13° anno  530,00 

 14° anno 600,00 

 15° anno e successivi fino al ventesimo 650,00 

 

Il pagamento dei diritti per mantenere in vita il brevetto d'invenzione oltre il quarto anno deve essere effettuato tramite 

versamento con modello F24. 
 

Altri diritti 
Tabella 3 

Altri diritti Euro 

   Trascrizioni di atti relativi ai brevetti d'invenzione, per ogni brevetto 50,00 

   Diritti di mora per il ritardo nel pagamento (entro il semestre successivo alla  scadenza) 100,00 

DDiritti per licenza obbligatoria su brevetti di invenzione  

P Per la domanda 500,00 

P Per la concessione 1400,00 

 

Diritti di segreteria 
I diritti di segreteria si pagano allo sportello al momento del deposito in contanti, oppure tramite bancomat o carta di 

credito.  

Gli importi dovuti sono: 

- €  40,00  se si richiede la copia semplice del verbale di deposito; 

- € 43,00 se si richiede la copia autentica del verbale di deposito (in questo caso è richiesta un’ulteriore marca 

da bollo da € 16, 00). 
 

LE MODIFICHE RELATIVE AI BREVETTI PER INVENZIONE INDUSTRIALE 

Se si verifica un cambiamento rispetto a quanto riportato nella domanda di deposito del brevetto o successivamente 

alla concessione, ad esempio la società titolare del brevetto cambia nome o forma giuridica, occorre segnalare le 

modifiche o le integrazioni da apportare, affinché vengano riportate le informazioni corrette sui documenti ufficiali. 

(per la modulistica consultare il sito dell’UIBM - deposito Istanze). 

 

Le modifiche relative ai brevetti depositati o concessi possono riguardare: 

- variazioni della titolarità del brevetto: si procede con un’ istanza di trascrizione; 

- variazioni anagrafiche ( relative alla denominazione o ragione sociale del soggetto titolare del brevetto, o della forma 

giuridica): si procede con un’istanza di annotazione; 

- per rettifiche o altro è necessario depositare un’apposita istanza 

 

ESENZIONI  

 

Esenzione dal bollo: La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha disposto l’esenzione dal bollo per le istanze, gli atti e i 
provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali.  

Gli attestati di concessione del brevetto consegnati ai titolari sono invece assoggettati all’imposta di bollo, trattandosi di “copie certificate 

conformi”. 
Esenzione dai diritti di deposito: 

Sono esentate dal pagamento dei diritti di deposito ed i trascrizione, ai sensi del D.M. 2 aprile 2007 e della legge 20 novembre 1970, n. 962: 

-  le Università, le Amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca; 
-  le Amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali 

- le domande aventi ad oggetto metodi o trovati destinati esclusivamente ai non vedenti (es. ausilii per non vedenti). 

Per ottenere tale esenzione è necessario indicare nella domanda di brevetto il codice fiscale. 
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MODELLO DI RIASSUNTO DI INVENZIONE INDUSTRIALE 

 

RIASSUNTO DI INVENZIONE INDUSTRIALE 

 

avente per titolo:……..…………………………………….………………………………………………………….. 

a nome di ……………………………………………………….………….………..(riportare i dati del richiedente) 

depositata il…………...… con il n. ……………………………………………....(da compilarsi a cura dell’ufficio) 

Inventore designato:……….………………………………………………………………………………………….. 

 

Contenuto del riassunto 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Luogo e data       (firma) 

 
N.B.: Il riassunto ha la funzione di specificare sinteticamente l’invenzione. Non deve contenere disegni, deve essere allegato come 

documento autonomo e quindi su foglio a parte rispetto a descrizione e rivendicazioni. 

 

 

 

 

MODELLO DI DESCRIZIONE DI INVENZIONE INDUSTRIALE 

 

DESCRIZIONE DI INVENZIONE INDUSTRIALE 

 

avente per titolo: “.............................................................................................................................…………..……”,  

a nome di ……..…………………(riportare i dati del richiedente) residente in (o con sede in) 

....…………………………...... via………………………….n........, di nazionalità…………………………………  

depositata il…………...… con il n. ……………………………………………....(da compilarsi a cura dell’ufficio) 

Inventore designato: ……….………………………………………………….……………………………….. 
 

Contenuto della descrizione 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Luogo e data       (firma) 

 
N.B.: la descrizione deve essere allegata come documento autonomo e quindi su foglio a parte rispetto a riassunto e rivendicazioni. 

La descrizione deve:  

a) specificare il campo della tecnica a cui l’invenzione fa riferimento; 

b) indicare lo stato della tecnica preesistente che sia utile alla comprensione dell’invenzione ed all’effettuazione della ricerca di 

anteriorità;  

c) esporre l’invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi;  

d) descrivere brevemente gli eventuali disegni;  

e) descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell’invenzione fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, 

laddove questi siano presenti;  

f) indicare esplicitamente, se ciò non risulti chiaramente deducibile dalla descrizione o dalla natura dell’invenzione, il modo in cui 

l’invenzione può essere utilizzata in ambito industriale 

Nel corso della descrizione non possono essere inclusi disegni, ma solo formule grafiche, chimiche o matematiche; le indicazioni di 

pesi o misure devono essere date secondo il sistema metrico decimale e le temperature in gradi centigradi. 
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MODELLO DI RIVENDICAZIONI 

 

 

 

RIVENDICAZIONI 

1)……………………………………………………………………………………………....…………………..… 

2)……………………………………………………………………………………………....………………..…… 

3)……………………………………………………………………………………………....……………..……… 

4)……………………………………………………………………………………………....…………..…………  

 

Luogo e data                                                                                           (firma) 

 

N.B.: le rivendicazioni devono essere allegate come documento autonomo e quindi su foglio a parte rispetto a riassunto e descrizione. 

Le pagine vanno numerate progressivamente. 

Le rivendicazioni: 

- devono riguardare le caratteristiche specifiche dell’invenzione per le quali si chiede protezione illustrate nella descrizione; 

- devono essere elencate “a cascata”, cioè dalla più importante alla meno importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER  INFORMAZIONI: 

 

    - sede di Treviso: servizio telefonico attivo dalle ore 12.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì, mercoledì anche 

dalle ore 15.00 alle ore 16.30 – tel. 0422 595278-279  

    - sede di Belluno:   tel. 0437 955121-178  

    - in alternativa inviare una e-mail a: brevetti@tb.camcom.it, specificando la sede interessata per il deposito 

 

 

PER DEPOSITI: 

 

- sede di Treviso: su appuntamento, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 lunedì, mercoledì, venerdì 

- sede di Belluno: su appuntamento, contattare l’ufficio. 

 

 

mailto:brevetti@tb.camcom.it

