
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 13 maggio 2022 

Determinazione dei diritti di deposito delle domande  di  nullita'  e 
decadenza della registrazione dei marchi d'impresa. (22A03875)  

(GU n.156 del 6-7-2022)

  
  
  
                             IL MINISTRO  
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
  
  
                           di concerto con  
  
  
                             IL MINISTRO  
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
  
  Visto il decreto  legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30  recante 
«Codice della proprieta' industriale,  a  norma  dell'art.  15  della 
legge 12 dicembre 2002, n. 273» e, in particolare, l'art. 225,  comma 
1, che prevede la determinazione dei diritti di deposito con apposito 
decreto dal Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il 
Ministro dell'economia e delle finanze;  
  Visto il  decreto  legislativo  20  febbraio  2019,  n.  15  e,  in 
particolare, l'art. 31 che include  il  procedimento  di  nullita'  o 
decadenza dei marchi d'impresa tra quelli per  i  quali  l'art.  225, 
comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30  prevede  il 
pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di deposito;  
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 2 aprile 2007  recante 
«determinazione dei diritti sui brevetti e sui modelli in  attuazione 
del comma 851, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»  e, 
in particolare, l'art. 1, comma 1 che rinvia alla tabella A, allegata 
al decreto stesso, l'indicazione dell'ammontare di  tali  diritti  di 
deposito;  
  Ritenuto necessario determinare la misura dei diritti dovuti per la 
presentazione  delle  domande   di   nullita'   e   decadenza   dalla 
registrazione dei marchi d'impresa;  
  
                              Decreta:  
  
                               Art. 1  
  
Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico  2  aprile 
  2007  recante  «Determinazione  dei  diritti  sui  brevetti  e  sui 
  modelli, in attuazione del comma 851, dell'art. 1, della  legge  27 
  dicembre 2006, n. 296».  
  1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2  aprile  2007 
sono apportate le seguenti modifiche:  
    a) all'art. 1, primo comma, dopo le parole «di opposizione»  sono 
inserite le seguenti: «, di nullita' o decadenza della» e  la  parola 
«alla» e' soppressa;  
    b) alla tabella A) allegata al decreto, dopo  la  lettera  D)  e' 
inserita la seguente: «  
      D)  bis.  diritti  di  deposito  nullita'  o  decadenza   della 
registrazione di marchi  
  
             +---------------------------+-------------+ 
             |Diritto di deposito domanda|             | 
             |di nullita' o decadenza    |             | 
             |della registrazione di     |             | 
             |marchi                     |   500,00    | 
             +---------------------------+-------------+ 
  
    Roma, 13 maggio 2022  
  
                                                   Il Ministro         
                                             dello sviluppo economico  
                                                    Giorgetti          



         Il Ministro           
dell'economia e delle finanze  
           Franco  
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