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ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE
E RINNOVAZIONE DI UN MARCHIO
NAZIONALE

IMPORTANTE:

Le domande e istanze relative ai diritti di proprietà industriale (brevetti, modelli e
marchi) possono essere depositate presso il Reparto brevetti e marchi della Camera
di commercio di Bolzano solo al mattino dalle ore 8.30 alle ore 12.00 di
ciascun giorno lavorativo, escluso il sabato.

La consegna delle domande presso le sedi periferiche o tramite il servizio postale
non è ammessa.

Prima della consegna ufficiale in Camera di commercio di Bolzano Vi consigliamo
di contattare il reparto brevetti e marchi per concordare un appuntamento!

Tel. 0471 – 945 514 / 531 E-mail: brevettimarchi@camcom.bz.it
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1. Informazioni di carattere generale

1.1. Modalità di deposito

Il deposito dei diritti di proprietà industriale (marchi, brevetti, disegni e modelli ecc.)
può avvenire come segue:

a) in modalità telematica, attraverso il nuovo servizio di deposito online
amministrato direttamente dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

https://servizionline.uibm.gov.it

IMPORTANTE:

Il nuovo servizio di deposito online è amministrato direttamente dall’UIBM e
pertanto le Camera di commercio non possono né controllare le pratiche inviate
direttamente dagli utenti, né verificarne lo stato di avanzamento delle stesse.

Per l’utilizzo del nuovo sistema di deposito online è necessaria l’iscrizione!

Per qualsiasi domanda sul deposito online è necessario contattare
l'Helpdesk dell'UIBM.

b) in modalità cartacea, di persona presso il Reparto brevetti e marchi della Camera
di commercio di Bolzano.

In tal caso si dovrà utilizzare esclusivamente la nuova modulistica pubblicata sul
sito internet dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (paragrafo 1.2).

La Camera di commercio trasmetterà la domanda all’UIBM attraverso il nuovo
servizio di deposito online e consegnerà al richiedente una ricevuta di
presentazione e i documenti per eseguire il pagamento (paragrafo 1.3).

NOTE:

Le domande e istanze relative ai diritti di proprietà industriale (brevetti, modelli e
marchi) possono essere depositate presso il Reparto brevetti e marchi della
Camera di commercio di Bolzano solo al mattino dalle ore 8.30 alle ore
12.00 di ciascun giorno lavorativo, escluso il sabato.

La consegna delle domande presso le sedi periferiche o tramite il servizio postale
non è ammessa.

Prima della consegna ufficiale in Camera di commercio di Bolzano Vi consigliamo
di contattare il reparto brevetti e marchi per concordare un appuntamento!



Giugno 2017 3

1.2. Moduli di domanda

In caso di deposito in modalità cartacea presso una Camera di commercio, il
richiedente dovrà compilare la modulistica di domanda pubblicata esclusivamente sul
sito internet dell’UIBM (www.uibm.gov.it) nella sezione “Modulistica – Sezione A”.

Nota: le imprese e i soggetti privati devono utilizzare il "modulo per richiedente".

Prima della consegna ufficiale in Camera di commercio di Bolzano, Vi consigliamo di
trasmettere il modulo compilato al Reparto brevetti e marchi.

E-mail: brevettimarchi@camcom.bz.it

1.3. Modalità di versamento delle tasse

Le tasse e i diritti di deposito, quando dovuti, devono essere versati esclusivamente
tramite modello "F24 - Versamenti con elementi identificativi", anziché
tramite conto corrente postale.

In base alle nuove disposizioni NON si deve pagare alcuna tassa o alcun diritto prima di
presentare la domanda. Il versamento dovrà essere eseguito solo successivamente,
dopo aver ricevuto il numero di domanda attribuito dal sistema di deposito dell’UIBM.

In caso di deposito in modalità telematica, il modello F24 precompilato, contenente
il numero di domanda, è inviato al richiedente in automatico dal nuovo sistema di
deposito dell’UIBM.

In caso di deposito in modalità cartacea, il modello F24 precompilato, contenente il
numero di domanda, sarà consegnato al richiedente dal Reparto brevetti e marchi della
Camera di commercio, dopo aver caricato i dati della domanda attraverso il nuovo
sistema di deposito.

1.4. Data di deposito delle domande

In base alle nuove disposizioni, la “data di deposito” attribuita alla domanda (ovvero la
data di inizio validità) non corrisponde più alla “data di presentazione” della domanda
in Camera di commercio, ovvero la “data di invio” della domanda attraverso il nuovo
sistema telematico dell’UIBM.

La “data di deposito” della domanda coinciderà invece con la data di
versamento delle tasse (tramite modello F24).

Al fine di far coincidere la “data di deposito” con la “data di presentazione” ovvero
“data di invio” della domanda è necessario eseguire il versamento delle tasse lo stesso
giorno.

Il pagamento posticipato potrebbe comportare complicazioni.
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1.5. Numerazione delle domande

Da maggio 2015 l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) ha introdotto una
nuova numerazione a 15 cifre per tutte le tipologie di depositi nazionali.

La nuova numerazione deve essere utilizzata per effettuare i pagamenti (tramite
modello F24) e per tutte le comunicazioni all’UIBM.

Per le domande depositate in passato il nuovo numero di domanda è pubblicato nella
banca dati nazionale dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

http://www.uibm.gov.it/bancadati/index.php

1.6. Attestati di registrazione e concessione

Da dicembre 2016 gli attestati di registrazione e concessione relativi ai diritti di
proprietà industriale (marchi, brevetti e design) vengono trasmessi al richiedente in
forma digitale, attraverso la posta elettronica certificata (PEC) direttamente
all’indirizzo specificato nel modulo di domanda. Di conseguenza, il richiedente non
riceverà ulteriori comunicazioni per posta.

Per le domande di registrazione o brevetto depositate di persona presso la Camera di
commercio di Bolzano, i richiedenti possono richiedere al reparto Brevetti e marchi una
copia autenticata dell’attestato di registrazione o concessione. Questo servizio è
soggetto all’imposta di bollo e ai diritti di segreteria previsti dalla legge.

Il numero di registrazione del marchio o di concessione del brevetto corrisponde ora al
numero di deposito della domanda. Il diritto di proprietà industriale viene quindi
identificato con un numero unico.
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2. Corretta indicazione dei prodotti e servizi per il primo deposito
del marchio

Per la definizione dei prodotti e dei servizi da includere nella domanda di registrazione
(primo deposito), il richiedente deve fare riferimento alla “Classificazione
internazionale di Nizza”.

Al fine di conseguire un adeguato livello di protezione, il richiedente deve precisare i
prodotti e i servizi del marchio con sufficiente chiarezza e precisione.

Utilizzando la seguente banca dati è possibile consultare l’elenco dei prodotti e servizi
approvati dagli Uffici marchi.

 MGS (www.wipo.int/mgs/?lang=it)

3. Rinnovo di un marchio nazionale
La registrazione può essere rinnovata, per periodi di dieci anni, per lo stesso marchio
precedente, con riguardo allo stesso genere di prodotti o servizi.

La domanda di rinnovo deve essere depositata entro il mese di scadenza del
marchio.

Esempio: se un marchio è stato depositato la prima volta nel mese di dicembre 2007,
esso dovrà essere rinnovato entro il 31 dicembre 2017 (al massimo un anno prima).

Trascorso tale periodo, la domanda di rinnovazione può essere presentata nei sei mesi
successivi previo pagamento di una soprattassa per il ritardo.

IMPORTANTE:

Non sono consentite modifiche del marchio inizialmente registrato e non è permesso
aggiungere all’elenco nuovi prodotti o servizi.

Il titolare ha però la facoltà di limitare l’elenco dei prodotti e servizi, cancellando alcuni
prodotti o servizi indicati nel primo deposito, oppure intere classi. A tal fine dovrà
allegare una specifica dichiarazione.
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4. Tasse per la registrazione / rinnovazione di un marchio

Tasse di domanda e registrazione PRIMO DEPOSITO RINNOVAZIONE

(in vigore dal 01/02/2005) EURO EURO

Tassa di domanda 34,00 - - - - -

Tassa di registrazione
 per la prima classe
 per ogni altra classe in più

67,00
34,00

67,00
34,00

Lettera d’incarico
(solo con mandatario/avvocato)

34,00 34,00

Soprattassa per rinnovo in ritardo - - - - - 34,00

Il versamento dei diritti di deposito deve essere effettuato dopo la presentazione
della domanda, esclusivamente tramite il modello "F24 - Versamenti con
elementi identificativi" (paragrafo 1.3).

5. Esenzioni di pagamento
Sono esenti dal versamento delle tasse di concessione governativa e dell’imposta di
bollo i seguenti soggetti:

 Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS, iscritte nell’apposita
anagrafe presso il Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate (ai sensi degli
artt. 17 e 18 del decreto legislativo n. 460/1997),

 Organizzazioni ed associazioni di volontariato, di cui alla legge 266/1991, iscritte
nell'apposito registro tenuto dalla Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige
(ai sensi dell’art. 10, comma 8, del decreto legislativo n. 460/1997),

 Cooperative sociali, di cui alla legge 381/1991 (ai sensi dell’art. 10, comma 8, del
decreto legislativo n. 460/1997),

Le società e associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute dal C.O.N.I., sono esenti
dalle tasse di concessione governativa (ai sensi dell’art. 90, comma 7, della legge
289/2002) ma soggiacciono all’imposta di bollo.

Eventuali esenzioni saranno calcolate in automatico dal nuovo sistema di deposito
dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi al momento del caricamento dei dati.
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6. Presentazione delle domande di registrazione e rinnovazione in
modalità cartacea

Le domande di registrazione o rinnovo per marchi nazionali possono essere depositate,
personalmente dal richiedente o dal suo mandatario/avvocato, presso il Reparto
brevetti e marchi della Camera di commercio di Bolzano.

I seguenti documenti sono necessari:

1. un esemplare dell’apposito modulo di domanda (“modulo per richiedente”)
redatto in lingua italiana, in forma dattiloscritta, firmato dal richiedente e
munito di una marca da bollo da 16,00 Euro.

Se lo spazio sui primi fogli del modulo di domanda non è sufficiente si dovranno
utilizzare gli appositi fogli aggiuntivi per i paragrafi che interessano. In tal caso
potrebbero essere necessarie altre marche da bollo.

Per il calcolo delle marche da bollo da applicare sulla modulistica si devono
conteggiare le pagine del modulo di domanda e gli eventuali fogli aggiuntivi
(1 marca da bollo da 16,00 Euro ogni 4 pagine).

Se il deposito avviene a mezzo mandatario o avvocato (rappresentante) si dovrà
utilizzare il modulo di domanda corrispondente.

2. La “rappresentazione del marchio” riprodotta su un foglio bianco (senza margini
o intestazioni) del formato A4, firmata dal richiedente in calce.

Il foglio deve contenere la stessa riproduzione del marchio inserita nel riquadro
“Esemplare del marchio” a pagina 3 del modulo di domanda, e deve essere allegato
anche nel caso di marchio verbale (denominativo).

3. 40,00 Euro in contanti per diritti di segreteria da versare alla Camera di
commercio di Bolzano – Reparto brevetti e marchi.

Se il depositante intende ricevere copia conforme del verbale di presentazione,
dovrà versare ulteriori 3,00 Euro per l’autentica dell’atto.

4. Una o più marche da bollo da 16,00 Euro in aggiunta qualora venga richiesta la
copia autentica del verbale di presentazione (il numero delle marche da bollo è
calcolato come per il modulo di domanda).

5. La lettera d’incarico in bollo (16,00 Euro) - solo ed esclusivamente se il deposito
avviene a mezzo mandatario/avvocato.

6. Per il primo deposito: i documenti di priorità, con traduzione in lingua italiana,
solo se nella domanda viene rivendicata la priorità di un primo deposito effettuato
all’estero.

7. Per il rinnovo: una specifica dichiarazione, solo in caso di limitazione dell’elenco
dei prodotti e servizi o cancellazione di intere classi di prodotti o servizi indicate nel
primo deposito.
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7. Marchi d’impresa collettivi
I soggetti (persone fisiche, associazioni, consorzi, cooperative ecc.) che svolgono la
funzione di garantire l’origine, la natura o qualità di determinati prodotti o servizi,
possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi, ed hanno
la facoltà di concedere l’uso dei marchi stessi a produttori o commercianti. Le
condizioni di validità del marchio collettivo sono in linea di massima le stesse che
vigono per i marchi individuali.

Grazie alla sua funzione di garanzia per i consumatori, il marchio collettivo può essere
anche costituito da un segno che indichi la provenienza geografica dei prodotti o
servizi.

Per ottenere la registrazione di un marchio collettivo, l'ente o le associazioni,
in aggiunta ai documenti indicati per il deposito di marchi d'impresa nazionali
(paragrafo 3), devono presentare anche copia del regolamento d’uso del marchio.

Il regolamento d’uso deve contener le condizioni di appartenenza dei soci
all’associazione e le condizioni per l’utilizzazione del marchio, i riferimenti ai soggetti
autorizzati ad usarlo, agli eventuali controlli ed alle sanzioni a carico degli utenti in
caso di infrazioni. Inoltre dovrebbe contenere norme che delimitano la provenienza
geografica dei prodotti, l’indicazione delle materie prime da impiegare, dei
procedimenti produttivi da seguire e sugli standard qualitativi da ottenere.

Le eventuali modifiche del regolamento d’uso devono essere comunicate all’Ufficio
italiano brevetti e marchi.

8. Tasse per la registrazione di marchi collettivi

MARCHI COLLETTIVI PRIMO DEPOSITO RINNOVAZIONE
(in vigore dal 01/02/2005) EURO EURO

Tassa di domanda 135,00 - - - - -

Tassa di registrazione 202,00 202,00

Lettera d’incarico
(solo con mandatario/avvocato)

34,00 34,00

Soprattassa per rinnovo in ritardo - - - - - 34,00

Il versamento dei diritti di deposito deve essere effettuato dopo la presentazione
della domanda, esclusivamente tramite il modello "F24 - Versamenti con
elementi identificativi" (paragrafo 1.3).


