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CONVENZIONE ATTIVITA’ IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE E TUTELA 

PROCEDIMENTALE, ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE 

DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE 

Registrazione marchio nazionale denominativo (per un marchio) 

Analisi di congruità e ricerca di anteriorità per identità in una classe
1
 

Per ogni classe successiva 

Redazione rapporto di commento ai risultati 

€. 150,00 

€. 30,00 

 

Analisi di congruità e ricerca di anteriorità per similitudine o su altri tipi di marchio (ad es. 

marchio figurativo) 

Redazione di rapporto di commento ai risultati 

A preventivo 

Analisi di congruità e ricerca di anteriorità in relazione ad altri segni distintivi o diritti di 

esclusiva 

Redazione di rapporto di commento ai risultati 

A preventivo 

Redazione domanda e relativi allegati (prima classe)
2
 

Eventuale attività di integrazione della domanda in funzione di nuove informazioni rese 

dal Cliente ai fini di una maggiore specificazione della stessa e / o limitazione delle classi 

e conseguenti modifiche alla domanda 

Predisposizione e pagamento tasse e diritti 

Deposito domanda e relativi allegati 

Per ogni classe successiva 

Rivendicazione di priorità 

Ricevimento, controllo e trasmissione certificato 

Attività di monitoraggio e redazione di rapporto di commento ai risultati 

€. 250,00 

 

 

€. 50,00 / h. 

 

 

€. 60,00 

€. 50,00 

€. 70,00 

A preventivo 

Rinnovazione di marchio nazionale denominativo (per un marchio) 

Redazione domanda e relativi allegati senza modifiche 

Eventuale attività di integrazione della domanda in funzione di nuove informazioni rese 

dal Cliente ai fini di una maggiore specificazione della stessa e / o limitazione delle classi 

ed conseguenti modifiche alla domanda 

Predisposizione e pagamento tasse e diritti 

Deposito domande e relativi allegati 

Ricevimento, controllo e trasmissione certificato 

€. 150,00 

 

 

€. 50,00 / h. 

 

 

€. 70,00 

Redazione domanda e relativi allegati con modifiche nella stessa classe 

Eventuale attività di integrazione della domanda in funzione di nuove informazioni rese 

dal Cliente ai fini di una maggiore specificazione della stessa e / o limitazione delle classi 

e conseguenti modifiche alla domanda 

Predisposizione e pagamento tasse e diritti 

Deposito domande e relativi allegati 

Per ogni classe successiva 

Ricevimento, controllo e trasmissione certificato 

€. 200,00 

 

 

€. 50,00 / h. 

 

 

€. 40,00 

€. 70,00 

                                                             

1 L'attività comprende (limitatamente alla ricerca di anteriorità): redazione e ricezione lettera d'ordine, 

disamina, comunicazione esito con parere sintetico. 

2 L'attività comprende (limitatamente al deposito della domanda): redazione e ricezione lettera di incarico, 

disamina, predisposizione domanda e relativi eventuali allegati, predisposizione e pagamento tasse e diritti, deposito 

domanda, sulla base delle informazioni fornite dal Cliente. 
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Registrazione di marchio collettivo denominativo nazionale (per un marchio) 

Analisi di congruità e ricerca di anteriorità per identità, in una classe
3
 

Per ogni classe successiva 

Redazione rapporto di commento ai risultati 

€. 150,00 

€. 30,00 

Analisi di congruità e ricerca di anteriorità per similitudine o su altri tipi di marchio (ad es. 

marchio figurativo) 

Redazione di rapporto di commento ai risultati 

A preventivo 

Ricerca di anteriorità in relazione ad altri segni distintivi o diritti di esclusiva 

Redazione di rapporto di commento ai risultati 

A preventivo 

Redazione domanda e relativi allegati (prima classe)
 4

 

Redazione Regolamento 

Eventuale attività di integrazione della domanda in funzione di nuove informazioni rese 

dal Cliente ai fini di una maggiore specificazione della stessa e / o limitazione delle classi 

e conseguenti modifiche alla domanda 

Predisposizione e pagamento tasse e diritti 

Deposito domanda e relativi allegati 

Per ogni classe successiva 

Rivendicazione di priorità 

Ricevimento, controllo e trasmissione certificato 

Attività di monitoraggio e redazione di rapporto di commento ai risultati 

€. 250,00 

€. 180.00 

 

 

€. 50,00 / h. 

 

 

€. 60,00 

€. 50,00 

€. 70,00 

A preventivo 

Rinnovazione di marchio collettivo denominativo nazionale (per un marchio) 

Redazione domanda e relativi allegati senza modifiche 

Eventuale attività di integrazione della domanda in funzione di nuove informazioni rese 

dal Cliente ai fini di una maggiore specificazione della stessa e / o limitazione delle classi 

e conseguenti modifiche alla domanda 

Predisposizione e pagamento tasse e diritti 

Deposito domande e relativi allegati 

Ricevimento, controllo e trasmissione certificato 

€. 150,00 

 

 

€. 50,00 / h. 

 

 

€. 70,00 

Redazione domanda e relativi allegati con modifiche nella stessa classe 

Modifiche al Regolamento 

Eventuale attività di integrazione della domanda in funzione di nuove informazioni rese 

dal Cliente ai fini di una maggiore specificazione della stessa e / o limitazione delle classi 

e conseguenti modifiche alla domanda 

Predisposizione e pagamento tasse e diritti 

Deposito domande e relativi allegati 

Per ogni classe successiva 

Ricevimento, controllo e trasmissione certificato 

€. 200,00 

 

€. 100,00 

 

€. 50,00 / h. 

 

 

€. 40,00 

€. 70,00 

Registrazione marchio comunitario denominativo(per un marchio) 

Analisi di congruità e ricerca di anteriorità per identità in una classe
5
 
6
 

Per ogni classe successiva 

Redazione rapporto di commento ai risultati 

€. 250,00 

€. 30,00 

                                                             

3 L'attività comprende (limitatamente alla ricerca di anteriorità): ricezione lettera d'ordine, disamina, 

comunicazione esito con parere sintetico. 

4 L'attività comprende (limitatamente al deposito della domanda): ricezione lettera di incarico, disamina, 

predisposizione domanda e relativi eventuali allegati, predisposizione e pagamento tasse e diritti, deposito domanda, 

sulla base delle informazioni fornite dal Cliente. 
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Analisi di congruità e ricerca di anteriorità per similitudine o su altri tipi di marchio (ad es. 

marchio figurativo) 

Redazione rapporto di commento ai risultati 

A preventivo 

Analisi di congruità e ricerca di anteriorità in relazione ad altri segni distintivi o diritti di 

esclusiva 

Redazione rapporto di commento ai risultati 

A preventivo 

Redazione domanda e relativi allegati (prime tre classi)
 7

 

Eventuale attività di integrazione della domanda in funzione di nuove informazioni rese 

dal Cliente ai fini di una maggiore specificazione della stessa e / o limitazione delle classi 

e conseguenti modifiche alla domanda 

Pagamento tasse e diritti 

Deposito domanda e relativi allegati 

Per ogni classe aggiuntiva oltre la terza 

Rivendicazione di priorità 

Ricevimento, controllo e trasmissione certificato 

Attività di monitoraggio e redazione di rapporto di commento ai risultati 

€. 450,00 

 

 

€. 50,00 / h. 

 

 

€. 200,00 

€. 50,00 

€. 70,00 

A preventivo 

Rinnovazione di marchio comunitario denominativo (per un marchio) 

Redazione domanda e relativi allegati senza modifiche 

Eventuale attività di integrazione della domanda in funzione di nuove informazioni rese 

dal Cliente ai fini di una maggiore specificazione della stessa e / o limitazione delle classi 

e conseguenti modifiche alla domanda 

Predisposizione e pagamento tasse e diritti 

Deposito domande e relativi allegati 

Ricevimento, controllo e trasmissione certificato 

€. 150,00 

 

 

€. 50,00 / h. 

 

 

€. 70,00 

Redazione domanda e relativi allegati con modifiche nella stessa classe 

Eventuale attività di integrazione della domanda in funzione di nuove informazioni rese 

dal Cliente ai fini di una maggiore specificazione della stessa e / o limitazione delle classi 

e conseguenti modifiche alla domanda 

Predisposizione e pagamento tasse e diritti 

Deposito domande e relativi allegati 

Per ogni classe successiva 

Ricevimento, controllo e trasmissione certificato 

€. 200,00 

 

 

€. 50,00 / h. 

 

 

€. 40,00 

€. 70,00 

Registrazione di marchio comunitario denominativo collettivo (per un marchio) 

Analisi di congruità e ricerca di anteriorità per identità in una classe 
8
 
9
 

Per ogni classe successiva 

Redazione rapporto di commento ai risultati 

€. 200,00 

€. 30,00 

                                                                                                                                                                                                          

5 Ricerca di anteriorità (eventuale ed aggiuntiva) su specifica richiesta, svolta direttamente 

dall'Amministrazione preposta (UAMI): €. 192,00 (fatte salva modifiche tariffari UAMI). 

6 L'attività comprende (limitatamente alla ricerca di anteriorità): ricezione lettera d'ordine, disamina, 

comunicazione esito con parere sintetico. 

7 L'attività comprende (limitatamente al deposito della domanda): ricezione lettera di incarico, disamina, 

predisposizione domanda e relativi eventuali allegati, predisposizione e pagamento tasse e diritti, deposito domanda, 

sulla base delle informazioni fornite dal Cliente. 

8 Ricerca di anteriorità (eventuale ed aggiuntiva) su specifica richiesta, svolta direttamente 

dall'Amministrazione preposta (UAMI): €. 192,00 (fatte salva modifiche tariffari UAMI). 
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Analisi di congruità e ricerca di anteriorità per similitudine o su altri tipi di marchio (ad es. 

marchio figurativo) 

Redazione rapporto di commento ai risultati 

A preventivo 

Analisi di congruità e ricerca di anteriorità in relazione ad altri segni distintivi o diritti di 

esclusiva 

Redazione rapporto di commento ai risultati 

A preventivo 

Redazione domanda e relativi allegati (prima classe)
 10

 

Redazione Regolamento 

Eventuale attività di integrazione della domanda in funzione di nuove informazioni rese 

dal Cliente ai fini di una maggiore specificazione della stessa e / o limitazione delle classi 

ed conseguenti modifiche alla domanda 

Predisposizione e pagamento tasse e diritti 

Deposito domanda e relativi allegati 

Per ogni classe successiva 

Rivendicazione di priorità 

Ricevimento, controllo e trasmissione certificato 

Attività di monitoraggio e redazione di rapporto di commento ai risultati 

€. 400,00 

€. 300,00 

 

€. 50,00 / h. 

 

€. 60,00 

€. 50,00 

€. 70,00 

A preventivo 

Rinnovazione di marchio comunitario denominativo collettivo (per un marchio) 

Redazione domanda e relativi allegati senza modifiche 

Eventuale attività di integrazione della domanda in funzione di nuove informazioni rese 

dal Cliente ai fini di una maggiore specificazione della stessa e / o limitazione delle classi 

ed conseguenti modifiche alla domanda 

Predisposizione e pagamento asse e diritti 

Deposito domande e relativi allegati 

Ricevimento, controllo e trasmissione certificato 

€. 200,00 

 

 

€. 50,00 / h. 

 

 

€. 70,00 

Redazione domanda e relativi allegati con modifiche nella stessa classe 

Modifiche al Regolamento 

Eventuale attività di integrazione della domanda in funzione di nuove informazioni rese 

dal Cliente ai fini di una maggiore specificazione della stessa e / o limitazione delle classi 

ed conseguenti modifiche alla domanda 

Predisposizione e pagamento tasse e diritti 

Deposito domande e relativi allegati 

Per ogni classe successiva 

Ricevimento, controllo e trasmissione certificato 

€. 250,00 

 

€. 150,00 

 

€. 50,00 / h. 

 

 

€. 60,00 

€. 70,00 

Registrazione nome a dominio 

CCTLD “.it” - per il primo nome a dominio €. 100,00 

CCTLD “.eu” - per il primo nome a dominio €. 100,00 

gTLD o altri CCTLD - per il primo nome a dominio €. 100,00 

                                                                                                                                                                                                          

9 L'attività comprende (limitatamente alla ricerca di anteriorità): ricezione lettera d'ordine, disamina, 

comunicazione esito con parere sintetico. 

10 L'attività comprende (limitatamente al deposito della domanda): ricezione lettera di incarico, disamina, 

predisposizione domanda e relativi eventuali allegati, predisposizione e pagamento tasse e diritti, deposito domanda. 
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Per ogni rinnovo €. 70,00 

Per ogni dominio in più, fino a 5 domini €. 60,00 

Per ogni dominio successivo ai 5 domini €. 40,00 

Procedura di rassegnazione nome a dominio
11

 

CCTLD “.it” - per il primo nome a dominio €. 1.200,00 

CCTLD “.eu” - per il primo nome a dominio €. 1.500,00 

gTLD o altri CCTLD - per il primo nome a dominio €. 1.500,00 

Per ogni dominio in più, fino a 5 domini €. 300,00 

Per ogni dominio successivo ai 5 domini €. 150,00 

Attività giudiziale: (in funzione del valore della posizione determinato secondo le norme del c.p.c. e le Tariffe 

Professionali) 
12

 
13

 

Diritti Come da tariffa vigente  

Onorari Come da tariffa vigente – 

applicando gli importi minimi 

Attività stragiudiziale: (in funzione del valore della controversia determinato secondo le norme del c.p.c. e le 

Tariffe Professionali)
 14

 
15

 

Onorari Tariffa oraria (€. 140,00/h e fraz. 

succ., preventivo monte ore 

approvato; attività ulteriore 

necessaria da preventivare ed 

approvare) 

 

E’ esclusa l’attività dello Studio che dovesse rendersi necessaria a seguito del deposito della domanda di 

registrazione o di rinnovo, anche sulla base di rilievi, osservazioni ecc. degli Uffici preposti o di terzi, anche 

in conseguenza del fatto che le informazioni fornite dal Cliente per la redazione della domanda non 

dovessero essere ritenute idonee dalle Autorità competenti. A tale riguardo, sarà predisposto un 

preventivo specifico in funzione delle caratteristiche del caso concreto. 

                                                             
11

 Non sono compresi i costi relativi alla procedura di rassegnazione dovuti all’Ente (a qualsiasi titolo) ed all’esperto 

nominato / agli esperti nominati, dipendendo gli stessi dal soggetto che fornisce il Servizio. I costi possono variare 

anche nel caso in cui la decisione sia richiesta ad un Arbitro unico ovvero ad un Collegio Arbitrale. 

12
 In linea generale, il valore della controversia sarà indeterminabile, fatti salvi eventuali e concreti elementi di 

valutazione. 

13
 Importi che possono essere richiesti al Cliente, a prescindere da ciò che potrà essere richiesto ed ottenuto dalla 

controparte (in sede giudiziale o stragiudiziale) ovvero liquidato da Giudice. 

14
 In linea generale, il valore della controversia sarà indeterminabile, fatti salvi eventuali e concreti elementi di 

valutazione. 

15
 Importi che possono essere richiesti al Cliente, a prescindere da ciò che potrà essere richiesto alla controparte (in 

sede giudiziale o stragiudiziale) ovvero liquidato da Giudice. 
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Sono escluse le attività di terzi (professionisti – tecnici, domiciliatari – società di servizi) che dovessero 

essere necessarie / opportune per lo svolgimento dell’incarico. 

Sono esclusi tutti gli oneri ed i costi amministrativi, fiscali, tributari di qualsiasi genere, spese imponibili e 

non imponibili, spese ripetibili - come da vigenti Tariffari, Decreti ministeriali, Regolamenti ed altra 

documentazione delle Autorità competenti o dei soggetti (pubblici o privati) a cui viene richiesta l'attività. 

Nel caso di attività di assistenza e consulenza (giudiziale e stragiudiziale) di competenza esclusiva 

dell’avvocato, sugli importi dovuti  dovrà aggiungersi 12,5 % rimborso forfettario spese generali, 4 % CPA, 

20 % IVA. 

Nel caso di attività di assistenza propria del consulente di proprietà industriale, sugli importi dovuti dovrà 

aggiungersi 20% IVA. 

Attività relativa alla registrazione e gestione di marchi internazionali, deposito brevetti per invenzione, 

disegni e modelli, modelli di utilità, topografie per prodotti a semiconduttore, nuove varietà vegetali: a 

preventivo. 

Nel caso di urgenza, sarà prevista una maggiorazione. 

Milano, ottobre 2010 


