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Titoli di proprietà industriale - Dal prossimo 7 maggio i diritti e le tasse si
potranno pagare tramite la piattaforma PagoPA
A cura di: TuttoCamere.it

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2018, il decreto 13 aprile 2018 del Ministero
dello Sviluppo Economico con cui si stabilisce l'utilizzo della piattaforma «Pago PA» per il pagamento
digitalizzato dei diritti e delle tasse di proprietà industriale.
Il decreto stabilisce che, a partire dal 7 maggio 2018, il pagamento dei diritti e delle tasse sui depositi
telematici di tutte le domande di titoli in proprietà industriale e delle istanze ad esse connesse potrà essere
effettuato on line tramite la piattaforma "PagoPA", contestualmente al deposito stesso, per mezzo di carta
di credito, bonifico bancario o altra modalità di pagamento ivi prevista, utilizzando uno degli istituti bancari
che hanno aderito a tale piattaforma.
In tali casi, il pagamento di diritti e tasse potrà continuare ad essere effettuato anche attraverso la
previgente modalità che prevede l'utilizzo del Modello F24.
Effettuato il pagamento, il sistema invierà, all'indirizzo e-mail comunicato dall'utente in sede di registrazione
al sistema stesso, una ricevuta di avvenuto pagamento contenente le informazioni relative all'Identificativo
unico di versamento (IUV), alla causale ed all'importo di pagamento, nonché al numero della domanda a
cui il pagamento si riferisce.
Il pagamento di diritti e tasse di proprietà industriale continua ad essere effettuato, esclusivamente con la
previgente modalità, nei seguenti casi:

- deposito telematico deiricorsi alla Commissione dei ricorsie degliatti di opposizione alla registrazione dei
marchi ; 
- deposito cartaceodi tutte le domande e istanze effettuato presso le Camere di Commercio o a mezzo
servizio postale; 
- mantenimento in vitadi tutti i titoli di proprietà industriale.

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

https://www.tuttocamere.it
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