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REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO D’IMPRESA 
 
 
Il marchio d’impresa è un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti o servizi che un’impresa 
produce o mette in commercio. 
 
Possono costituire marchi d’impresa i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare la 
parole, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, o le combinazioni o le tonalità 
cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. 
 
I diritti nascenti dalla registrazione del marchio durano 10 anni dalla data di presentazione della domanda; la 
registrazione può essere rinnovata per periodi decennali purché la domanda venga presentata entro i dodici 
mesi precedenti la scadenza del decennio in corso, o nei sei mesi successivi con l’applicazione di una 
soprattassa. 
 
La domanda di registrazione, oltre che in formato cartaceo presso la Camera di Commercio, può essere 
inviata telematicamente all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi attraverso il sito internet 
https://servizionline.uibm.gov.it o infine mediante servizio di posta che ne attesti il ricevimento, all’indirizzo 
dell’UIBM - via Molise, 19 - 00187 Roma. 
 
 
La domanda può essere presentata: 

 dall'interessato (il modulo deve essere firmato dal richiedente); 

 da un terzo depositante munito di apposita delega (il modulo deve essere firmato dal richiedente e 
poi dal depositante al momento della consegna allo sportello); 

 da un terzo incaricato iscritto all'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale o Avvocato, che agisce 
in nome e per conto del richiedente. In tal caso occorre allegare un’apposita lettera d'incarico, con 
applicata una marca da bollo da € 16,00. 

 
 
Documentazione per il deposito della domanda di registrazione allo sportello camerale: 
 

 Modulo di domanda  (n. 1 originale + 2 copie) - se i campi previsti sul Modulo non sono sufficienti, è 
possibile allegare dei fogli aggiuntivi; 
 Modulo di consenso al trattamento dei dati personali. 

 
 
 
 
Il modulo di domanda è disponibile sul sito internet dell’UIBM (http://www.uibm.gov.it) 
 
 
Riferimenti: 

Ufficio Ufficio Brevetti e Marchi – Centro PIP 

Referente dr. Gianluigi Quaranta 

Orari Lunedì - Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 

Telefono 0962-6634245 

Sito internet http://www.kr.camcom.it 

E-mail gianluigi.quaranta@kr.camcom.it 
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CLASSI DEI PRODOTTI E SERVIZI 
 
Il richiedente prima di presentare la domanda deve scegliere la classe o le classi di prodotti e/o servizi in 
cui depositare il marchio, consultando la Classificazione Internazionale di Nizza (disponibile anche sul sito 
internet camerale). 
 
 
TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA 
 
Primo deposito: 
 

 € 101,00  per la prima classe di prodotti e servizi; 

 € 34,00  per ogni classe aggiuntiva (per cui € 135,00 se si deposita un marchio per due classi, € 

169,00 per tre classi e così via); 

 € 34,00 per lettera d'incarico per deposito presentato da un iscritto all'Albo dei Consulenti in Proprietà 

Industriale o Avvocato. 
 

Rinnovo: 
 

 € 67,00  per la prima classe di prodotti e servizi; 

 € 34,00  per ogni classe aggiuntiva (per cui € 101,00 se si deposita un marchio per due classi, € 

135,00 per tre classi e così via); 

 € 34,00  per eventuale mora entro 6 mesi; 

 € 34,00 per lettera d'incarico per deposito presentato da un iscritto all'Albo dei Consulenti in Proprietà 

Industriale o Avvocato. 
 

Il pagamento della tassa di concessione governativa deve essere effettuato successivamente al deposito, 
tramite versamento con modello F24. Al momento della presentazione della domanda, l’operatore rilascia, 

con la ricevuta, un facsimile del modello F24 con tutti i codici occorrenti per il versamento. 
La data del deposito decorre dalla data dell’effettivo pagamento. 
 
 
DIRITTI DI SEGRETERIA E BOLLI 
 
€ 40,00 se si richiede una copia semplice del modulo di domanda o € 43,00 se si richiede una copia 
conforme del modulo; in tal caso è necessaria anche un’ulteriore marca da bollo dell’importo di € 16.00. 
Il pagamento può essere effettuato direttamente presso i nostri uffici, in contanti o con bancomat / carta di 
credito, ovvero tramite il sistema informatico PagoPA. 
 
 

MARCHIO COLLETTIVO 
 

I soggetti 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, detti marchi collettivi, che hanno la facoltà di concedere 
in uso a produttori e commercianti. 
Le procedure ed i limiti alla registrazione di tali marchi sono identici a quelli previsti per i marchi d’impresa. 
Alla domanda di registrazione dovrà, peraltro, essere allegata copia dei regolamenti concernenti l’uso dei 
marchi collettivi ed i relativi controlli e sanzioni. 
 

TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA 
 

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 

 


