
 

 

 
 

 
 
 

Settore Regolamentazione e tutela del mercato 

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

 
GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI REGISTRAZIONE  

E DI RINNOVAZIONE DI MARCHIO 
- revisione giugno 2018 -  

 

REGISTRAZIONE DI MARCHIO D’IMPRESA 
 

La domanda di registrazione per marchio d’impresa 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 dell’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. 

 

IN CASO DI DEPOSITO DI DOMANDA CARTACEA AGLI SPORTELLI DELLA 

CAMERA DI  COMMERCIO DI TREVISO-BELLUNO E’ UTILE SEGUIRE LE 

INDICAZIONI RIPORTATE DI SEGUITO. 
 

La domanda cartacea va depositata presentando un esemplare del  Mod. MA-RI compilato e firmato in originale 

dal richiedente. Se l’interessato si fa assistere da un avvocato, è necessario utilizzare un esemplare del  Mod. MA-

RA (modulo per rappresentante); Per i mandatari iscritti all'Ordine il modulo previsto è il Mod. MA-MA 

(modulo per mandatario). 

 

Sulla domanda cartacea va applicata una marca da bollo da € 16,00.  

 

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

non sono sufficienti. 
 

N.B.: se il numero delle pagine di cui si compone la domanda di registrazione (Modulo domanda + eventuali fogli aggiuntivi) è 

superiore a quattro, è necessario applicare una seconda marca da bollo da € 16,00. 

 

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; deve 

riportare la classificazione dei prodotti o dei servizi secondo le indicazioni contenute nell’ultima pagina della presente 

guida; deve contenere l’esemplare del marchio nell’apposito riquadro. 

 

Al modulo di domanda devono essere allegati i seguenti  documenti: 

 

- Altro esemplare del marchio (in aggiunta a quello applicato sulla domanda) su foglio A4, in posizione centrale 

e orizzontale. 

- Lettera d’incarico, atto di procura o dichiarazione di riferimento a procura generale, in bollo da € 16,00, 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 va firmata dal richiedente e 

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

richiedente. La tassa di concessione governativa dovuta per la lettera d’incarico è di € 34,00; 

- Documento di priorità (eventuale), al fine di rivendicare il precedente deposito della domanda di marchio 

eseguita all’estero; 

- Atto di delega e copia fotostatica del documento di riconoscimento del delegante, se il deposito è effettuato da 

persona diversa dal richiedente; 

- Ricevuta del pagamento, mediante conto corrente postale, dei diritti di segreteria dovuti alla CCIAA (qualora 

si scelga tale modalità di pagamento). I diritti di segreteria possono essere anche versati in contanti allo 

sportello al momento del deposito.  

 

http://www.uibm.gov.it/index.php/i-marchi-50/media-e-comunicazione-dirgen/spot-audio-video-dirgen/2008436-15-01-2018-nuovi-moduli-marchi-primo-deposito
http://www.uibm.gov.it/index.php/la-proprieta-industriale/archivio-articoli-pi/2007907-04-06-2015-il-deposito-telematico
http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2008436/Modulo%20MA-RI_CDC.pdf
http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2008436/Modulo%20MA-RA_CDC.pdf
http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2008436/Modulo%20MA-RA_CDC.pdf
http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2008436/Modulo%20MA-MA_CDC.pdf
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La modulistica e le istruzioni per la compilazione sono scaricabili dal sito www.tb.camcom.gov.it, nella sezione di 

Treviso (io-ho bisogno di-brevetti e marchi-modulistica per marchi d’impresa).  

 

Tasse di concessione governativa 
Il pagamento delle tasse di concessione governativa dovute (secondo la tabella 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 delle tasse di concessione 

governativa dovute. 

 

Tabella relativa alle tasse di concessione governativa dovute per primo deposito 

 
PRIMO DEPOSITO 

(durata 10 anni) 

€ 101,00 tassa di registrazione comprensiva di una classe 

€ 34,00 per ogni classe aggiunta 

€ 34,00 per lettera d’incarico (se allegata) 

  

Diritti di segreteria 
 

I diritti di segreteria si pagano allo sportello al momento del deposito, ovvero con versamento su conto corrente postale  

n. 1032746610, intestato alla C.C.I.A.A. di Treviso-Belluno. Nella causale andrà indicato “Diritti di segreteria per 

deposito cartaceo di domanda di registrazione di marchio d’impresa”. 

 

Gli importi dovuti sono i seguenti: 

- €  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). 

 

RINNOVAZIONE DEL MARCHIO 
 

 

Il marchio deve essere rinnovato dal proprietario o dal suo avente causa subentrato alla data del deposito della domanda 

di rinnovazione (nel caso esso sia stato ceduto).  

 

La richiesta di rinnovo di un marchio d’impresa, tramite deposito c/o la Camera di Commercio, deve essere presentata 

compilando un esemplare del Mod. MA-RI-RI, compilato e firmato in originale dal richiedente. 

Se l’interessato si fa assistere da un avvocato la richiesta di rinnovo con modifiche deve essere compilata su un 

esemplare di Mod. MA-RA-RI (modulo per rappresentante). 

Per i mandatari iscritti all'Ordine il modello per la richiesta di rinnovo con modifiche è il Mod. MA-MA-RI (modulo 

per mandatario). 

 

Il modulo deve riportare tutte le indicazioni contenute nel modulo di registrazione di marchio inizialmente depositato. 

 

Il marchio deve essere rinnovato ogni 10 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda di registrazione (per 

periodi di 10 anni consecutivi) entro gli ultimi 12 mesi di scadenza del decennio in corso o nei sei mesi successi al mese 

di scadenza. La data di scadenza del decennio corrisponde all’ultimo giorno del mese della data di deposito originaria. 

Entro 6 mesi a decorrere dal  primo giorno del mese successivo a quello della data di deposito, si può rinnovare il 

marchio pagando una tassa di mora di € 34,00. 

Il rinnovo di un marchio è ripetibile indefinitamente. 

 

Le modalità di presentazione della domanda di rinnovazione del marchio sono le stesse di quelle previste per la 

registrazione del marchio, a cui si rinvia. 

 

Tasse di concessione governativa 
 

Il pagamento delle tasse di concessione governativa dovute per la rinnovazione del marchio (secondo la tabella 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.  

 

 

Tabella relativa alle tasse di concessione governativa dovute per la rinnovazione 

 

http://www.tb.camcom.gov.it/
http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2008437/Modulo%20MA-RI-RI_CDC.pdf
http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2008437/Modulo%20MA-RA-RI_CDC.pdf
http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2008437/Modulo%20MA-MA-RI_CDC.pdf
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RINNOVAZIONE  

(10 anni)  

€ 67,00 tassa di registrazione comprensiva di una classe  

€ 34,00 per ogni classe aggiunta  

€ 34,00 per lettera d’incarico (se allegata)  

 

 

Diritti di segreteria 
 

I diritti di segreteria si pagano allo sportello al momento del deposito, ovvero con versamento su conto corrente postale  

n. 1032746610 intestato alla C.C.I.A.A. di Treviso-Belluno. Nella causale andrà indicato “Diritti di segreteria per 

deposito cartaceo di domanda di rinnovazione di marchio d’impresa”.  

 

Gli importi dovuti sono i seguenti: 

- €  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). 

 

 

MARCHIO COLLETTIVO 
 

I soggetti (enti pubblici o strutture associative private) che svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura o la 

qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione di appositi marchi, denominati marchi 

collettivi ed hanno la facoltà di concedere l’uso dei marchi stessi a produttori o commercianti che si impegnano  

all’osservanza di specifici regolamenti.  

Alla domanda di registrazione vanno allegati obbligatoriamente i regolamenti che contengono: le norme che gli 

utilizzatori del marchio collettivo devono rispettare, i controlli che il titolare del marchio deve esercitare per garantire il 

rispetto delle suddette norme e le sanzioni da applicare  nel caso di inosservanza del regolamento. 

Le modalità di presentazione della domanda di registrazione e di rinnovazione del marchio collettivo sono identiche a 

quelle previste per la registrazione del marchio d’impresa, a cui si rinvia. 

 

Tasse di concessione governativa 
 

Il pagamento delle tasse di concessione governativa dovute (secondo la tabella 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.  

 

 

Tabella relativa alle tasse di concessione governativa dovute  

 
PRIMO DEPOSITO  

10 anni  

€ 337,00 tassa di registrazione per una o più classi  

 

RINNOVAZIONE  

10 anni  

€ 202,00 tassa di rinnovazione per una o più classi  

 

Diritti di segreteria 
 

I diritti di segreteria si pagano allo sportello al momento del deposito, ovvero con versamento su conto corrente postale 

n. 1032746610 intestato alla C.C.I.A.A. di Treviso-Belluno. Nella causale andrà indicato “Diritti di segreteria per 

deposito cartaceo di domanda di registrazione/di rinnovazione di marchio collettivo”.  

 

Gli importi dovuti sono i seguenti: 

- €  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 MARCHI GIÀ REGISTRATI  

 
Le modifiche relative ai marchi già registrati possono riguardare: 

 

1. Variazioni della titolarità del marchio: si procede con un’istanza di trascrizione;  

2. Variazioni anagrafiche, rinunce, limitazioni: si procede con un’apposita istanza;   

 

N.B.  Se si vogliono aggiungere classi di prodotti/servizi ad un marchio già esistente, non si può procedere con la sua 

modifica, ma occorre effettuare un nuovo deposito contenente tutte le classi per cui si richiede protezione. 

http://www.uibm.gov.it/index.php/i-marchi-50/media-e-comunicazione-dirgen/spot-audio-video-dirgen/2008456-15-01-2018-nuovi-moduli-trascrizione
http://www.uibm.gov.it/index.php/i-marchi-50/media-e-comunicazione-dirgen/spot-audio-video-dirgen/2007810-2-02-2015-nuovi-moduli-relativi-al-deposito-cartaceo-delle-istanze
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ESENZIONI  

 

Sono esentate dal pagamento delle tasse di concessione governativa e dell'imposta di bollo: 

- “Le Onlus” che richiedono autonomamente (e ottengono) l’iscrizione nell'Anagrafe Unica delle Onlus, 

tenuta dal Ministero delle Finanze - Agenzia Regionale delle Entrate; 

- “Le Onlus di diritto”, costituite dalle associazioni di volontariato e dalle cooperative sociali (iscritte negli 

appositi registri), dai consorzi costituiti interamente da cooperative sociali e dalle Organizzazioni non 

governative riconosciute idonee dal Ministero degli Affari esteri; 

 

Sono esentate dal pagamento solo dell'imposta di bollo le federazioni sportive e gli enti di promozione 

sportiva riconosciuti dal CONI; 

 

Sono esentate dal pagamento delle sole tasse di concessione governativa  le società e le associazioni 

sportive dilettantistiche. 

 

Per usufruire delle agevolazioni previste, al momento del deposito: 

- Le Onlus devono esibire la documentazione attestante l’iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus, istituita 

presso l'Agenzia delle Entrate o, in sostituzione, apposita autocertificazione (nel caso delle “Onlus di diritto” 

è comunque necessario produrre la documentazione attestante il diritto all'esenzione); 

- Le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono esibire la certificazione di avvenuto 

riconoscimento da parte del CONI.  
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CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI 

 

 
Prima di registrare un marchio è necessario individuare le classi di appartenenza dei prodotti/servizi per i quali si richiede la 

registrazione del marchio,  utilizzando il sistema internazionale di classificazione dei marchi (Classificazione di Nizza), che 

comprende 34 classi per i prodotti e 11 classi per i servizi (per informazioni dettagliate sulla Classificazione di Nizza si 

rimanda al sito del Ministero dello Sviluppo Economico).  

Si specifica che le voci delle Classi devono corrispondere esattamente a quanto riportato nella Classifica, che è continuamente 

aggiornata.  

IMPORTANTE: le singole voci vanno separate da un punto e virgola (;) 

 

È sufficiente presentare una sola domanda per più classi. 

 

 

Al fine di identificare al meglio la classe di appartenenza di un determinato prodotto/servizio sono disponibili anche le seguenti 

banche dati: 

1. MGS – Madrid Goods and Services Manager a cura dell’OMPI   Al link:   https://webaccess.wipo.int/mgs/ 

1. - TMClass a cura di EUIPO       Al Link: http://tmclass.tmdn.org/ec2/ 

 

 

 

Relativamente all’interpretazione dei titoli delle classi e alle modalità di elencazione dei prodotti e servizi, si rimanda a quanto 

stabilito con  Circolare Ministero dello Sviluppo Economico n. 67746 del 16 aprile 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER  RICEVERE  LE INFORMAZIONI  RELATIVE AI DEPOSITI E’ POSSIBILE:  
•    consultare il sito internet della Camera di Commercio di Treviso-Belluno: www.tb.camcom.gov.it 

•   presentarsi allo sportello nei seguenti orari: 

    - per la sede di Treviso: mattino: 9.00 - 12.30 dal lunedì al venerdì; pomeriggio: 15.00 - 16.30 il mercoledì; 

    - per la sede di Belluno: mattino: 8.30 - 12.30 dal lunedì al venerdì;  

•    telefonare ai numeri: 0422.595279-278 per la sede di Treviso e 0437.955121-178 per la sede di Belluno; 

• inviare un fax al n. 0422.595419 per la sede di Treviso  e al n. 0437.955250 per la sede di Belluno; 

• inviare una e.mail a: brevetti@tb.camcom.it 

• inviare una pec a: regolazione.mercato@tb.pec.camcom.it 

 

 

PER DEPOSITARE LE DOMANDE CARTACEE E’ NECESSARIO PRESENTARSI ALLO 

SPORTELLO: 
- della sede di Treviso: solo al mattino, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì; 

- della sede di Belluno: su appuntamento. 

 
 

http://www.uibm.gov.it/index.php/marchi/utilita-marchi/classificazioni-internazionali-marchi
http://www.wipo.int/mgs/?lang=it
https://webaccess.wipo.int/mgs/
http://tmclass.tmdn.org/ec2/
http://tmclass.tmdn.org/ec2/
http://www.uibm.gov.it/attachments/proceduredal20maggio.PDF

