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DEFINIZIONI MARCHI COLLETTIVI –  Quadro Normativo Europeo 

             
 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 
- Con il D.Lgs. 15/2019 il legislatore italiano ha attuato la Direttiva 2436/2015 del 
Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri in materia di marchi d’impresa; 

-art. 2570 c.c., come novellato con la legge di riforma della legge Marchi avvenuta 
con D. Lgs. 480/92; 

- art. 11 del CPI (Codice di Proprietà Industriale – D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 
come modificato dal D. Lgs. n. 131/8/2010); 

- art. 15 della Direttiva CEE 104/89. 

 

 I Marchi possono essere registrati solo ed unicamente per prodotti o servizi 
indicati in una classificazione internazionale nota come 

Accordo di Nizza.  

In sede di deposito del marchio i titolari dovranno individuare correttamente la 
classe di interesse, riportando la dicitura dei prodotti e servizi come da Accordo 
di Nizza. 



A COSA SERVE IL MARCHIO 

DEFINIZIONE MARCHIO:  
E’ il Segno distintivo di determinati prodotti o servizi caratterizzato dalla funzione 
di garantirne l'origine, la natura o la qualità. 
 

La portata del proprio diritto è relativa all'area geografica per la quale si è 

effettuata la registrazione del marchio ovvero: 
 

                         Nazionale, Comunitaria o Internazionale 

 

 

 

 

 

Il MARCHIO è lo 
strumento per 
distinguersi sul 

mercato 

Il mercato oggi è sempre più 
complesso e in una sempre più vasta 

gamma di prodotti e servizi è 
indispensabile distinguersi! 



 

 

 

 

DISTINZIONE TRA MARCHI D’IMPRESA E MARCHI COLLETTIVI 

Ha la finalità di differenziare 

l’immagine di un’impresa da quella dei propri concorrenti 

MARCHIO D’IMPRESA 
Attribuisce al titolare il diritto di farne uso esclusivo e vietarne l'utilizzo 

non autorizzato ai terzi 

Il segno deve essere nuovo, dotato di 
capacità distintiva, lecito e corrispondente al principio di verità 

POSSONO RICHIEDERE IL MARCHIO 

 
Ai sensi dell'art.19 del c.p.i. “può ottenere una registrazione per un marchio di 
impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o 
commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di 
imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso”. 
La norma prevede la richiesta di registrazione anche ad opera di persone 

giuridiche pubbliche (come ad esempio amministrazioni statali, regionali, 
provinciali e comunali, comprese le università, ecc.) o private (come ad 
esempio società, associazioni, cooperative, fondazioni, consorzi). 
Pertanto non è necessario essere titolari di impresa o esercitare un'attività 

commerciale per poter registrare un marchio 



 

 

 

 

DISTINZIONE TRA MARCHI D’IMPRESA E MARCHI COLLETTIVI 

NON può essere registrato da un’impresa per 
contrassegnare esclusivamente i propri prodotti 

MARCHIO COLLETTIVO 
IN GENERE viene  registrato da 

associazioni, cooperative o consorzi, per poi essere concesso ai membri delle 

stesse 

E’ Vincolato al deposito contestuale del “Regolamento d’uso”  
e alla verifica di applicazione dello stesso presso gli utilizzatori del marchio collettivo 

Il Regolamento d’uso prevede le condizioni necessarie per l'ottenimento della licenza d'uso del marchio collettivo. 

La VERIFICA del suo rispetto è a cura del TITOLARE DEL MARCHIO 

A differenza del marchio individuale può anche consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la 
provenienza geografica dei prodotti o servizi. 

Registrato 
dalle 
Camere di 
commerci
o di 
Cuneo e 
Imperia 



 

 

 

 

 TITOLARI DEI MARCHI COLLETTIVI 

I MARCHI COLLETTIVI: 
“Nascono a supporto della valorizzazione delle produzioni agroalimentari biodiverse con 

forti connotati  identitari legati del territorio di origine” 

POSSONO RICHIEDERE IL MARCHIO COLLETTIVO 

 
Art. 11. c.p.i 
1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire 

l'origine, la natura o la qualita' di determinati prodotti 
o servizi, possono ottenere la registrazione per 
appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la 

facolta' di concedere l'uso dei marchi stessi a 

produttori o commercianti.  

DOVERI DEI TITOLARI 

REDIGERE I REGOLAMENTI D’USO 

GESTIRE IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’USO 

REDIGERE IL PIANO DEI CONTROLLI E STABILIRE LE SANZIONI  

L’OMESSO CONTROLLO PUO’ ESSERE CAUSA DI DECADENZA DEL MARCHIO 

SONO GLI UNICI LEGITTIMATI ALL’AZIONE DI CONTRAFFAZIONE 

2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi 
collettivi,i controlli e le relative sanzioni devono 
essere allegati alla domanda di registrazione; le 
modificazioni regolamentari devono essere 
comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano 
brevetti e marchi per essere incluse tra i 
documenti allegati alla domanda. 



MARCHI COLLETTIVI TERRITORIALI E GEOGRAFICI 

             
 

  RIFERIMENTI NORMATIVI: 

Il Decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15,  attuativo della Direttiva 
UE 2436/2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio stabilisce che  

I TITOLARI dei marchi collettivi 

POSSONO ESSERE: 

Le persone giuridiche di diritto pubblico (come lo Stato e gli Enti 
Pubblici) o le Associazioni di categoria (fabbricanti, produttori, 
commercianti o prestatori di servizi);  

NON POSSONO ESSERE 

Le società per azioni, le società a responsabilità limitata o le società 
in accomandita per azioni. 

La finalità del Decreto è quella di separare il titolare del marchio 
dall’utilizzatore. 



MARCHI COLLETTIVI - INDIVIDUALI 

 

 

 

 Che differenza c’è tra un marchio individuale e un marchio collettivo? 

 
I MARCHI INDIVIDUALI:  

Hanno la funzione di distinguere la produzione o la commercializzazione di prodotti e 
servizi riconducendoli ad un imprenditore piuttosto che a un altro MA non possono 
riferirsi alla provenienza geografica e devono riguardare prodotti di un unico genere 

 

I MARCHI COLLETTIVI: 
Hanno la funzione di garantire la qualità, l’origine e la natura di un prodotto o di un 
servizio.  
Possono presentare riferimenti alla provenienza geografica ed essere estesi a prodotti 
di diverso genere (uso ad ombrello). 
Al deposito della domanda di registrazione del marchio collettivo DEVE essere 
depositato anche il Regolamento contenente i principi e le regole per la concessione in 
licenza d’uso del medesimo agli utilizzatori. 

Marchio Individuale / Marchio Collettivo 



             
 

AMBITI DI UTILIZZO DEI MARCHI 

 

 

 
PUBBLICO 

 TITOLARITA’ 

OMBRELLO 

INDIVIDUALE COLLETTIVO 

PRIVATO 

UNISETTORIALE 

0 

20 

Riga 1 Riga 2 Riga 3 Riga 4 

Se interessa prodotti di diverso genere Se interessa prodotti di un unico genere 

UTILIZZATORE 

DI QUALITA’ 

GEOGRAFICO 

MARCHI COLLETTIVI TERRITORIALI E GEOGRAFICI 



Formaggi 

Ricotta 

Carne 

Lana 

Coltelli 

Marchio collettivo di qualità 

garantito dal comune di ARBUS. 

UN MARCHIO COLLETTIVO UTILIZZATO AD OMBRELLO Regolamento d’uso del marchio 

“ PECORA NERA DI ARBUS” 

(Formaggi, ricotta, carne, lana, 

coltelli) 

PUBBLICO 

GEOGRAFICO 



MODI DI UTILIZZO DEL MARCHIO D’IMPRESA  

IL MARCHIO DEL PRODOTTO COMBINATO CON QUELLO AZIENDALE  

PER OGNI PRODOTTO UN MARCHIO 

Un’impresa che tratta vari prodotti dovrà scegliere tra marchi individuali o marca unica  
Ovvero: 

UN UNICO MARCHIO PER TUTTI I PRODOTTI 

VARI TIPI DI MARCHI PER GAMMA DI PRODOTTO 

Procter & Gamble 

FERRERO 



MARCHI COLLETTIVI – ESEMPI NAZIONALI 

             
 

Esempi di Marchi Collettivi più noti 
a voler dare maggiore chiarezza sul 
profilo caratteristico di questi 
marchi, ideati per tutelare il 
consumatore in quanto utilizzabili 
da un insieme di consorziati per la 
produzione di un prodotto o 
servizio. 
Vengono apposti previo rispetto dei 
Disciplinari presenti nel 
regolamento d'uso depositato dai 
titolari. 



             
 

 

Marchi Collettivi in Sardegna  

 

 

MARCHI COLLETTIVI – ESEMPI IN SARDEGNA 



Formaggi 
Ricotta 
Carne 
Lana 
Coltelli 

Marchio collettivo di qualità 
garantito dal comune di ARBUS 

Regolamento d’uso del marchio 

“ PECORA NERA DI ARBUS” 

(Formaggi, ricotta, carne, lana, coltelli) 

MARCHI COLLETTIVI – ESEMPI IN SARDEGNA 

PECORA NERA DI ARBUS 

Art. 1 – Oggetto del regolamento 

Il presente regolamento definisce le condizioni e le modalità per il rilascio del marchio “Pecora 
nera di Arbus” apponibile sui prodotti agricoli, agroalimentari e artigianali che rispettano i requisiti 
stabiliti nel presente regolamento e negli allegati disciplinari produttivi. 
Vengono inoltre stabilite le modalità e i criteri relativi ai controlli sul rispetto degli stessi requisiti e 

le sanzioni applicabili a fronte di eventuali non conformità legate sia all’utilizzo del marchio che 

alle caratteristiche dei prodotti e più in generale dei requisiti previsti. 
Il marchio è di proprietà del comune di Arbus, che vigila sul corretto utilizzo dello stesso, sia 

direttamente che avvalendosi delle verifiche di un organismo di controllo terzo e indipendente 



 

 

Civraxu 

Semola 

Fregola 

Malloreddus  
Legumi 
 

Marchio Collettivo di Qualità 

garantito dal comune di Sanluri 
Approvato con 
Delibera C.C. n. 
98 del 
21/12/2018&#1
3; 
Integrato con 
Delibera C.C. n. 
24 del 
07/03/2019 e n. 
34 del 
04.04.2019 

Regolamento d’uso del marchio 

PRODOTTO DI SANLURI 
 

Art. 1 – Oggetto del regolamento 

Il presente regolamento definisce le condizioni e le modalità per il rilascio del 
marchio “Prodotto di Sanluri” apponibile sui prodotti agricoli ed agroalimentari 
che rispettano i requisiti stabiliti nel presente regolamento e negli allegati 
disciplinari produttivi. 
Vengono inoltre stabilite le modalità e i criteri relativi ai controlli sul rispetto 
degli stessi requisiti e le sanzioni applicabili a fronte di eventuali non conformità 
legate sia all’utilizzo del marchio che alle caratteristiche dei prodotti e più in 
generale dei requisiti previsti. 
Il marchio è di proprietà del comune di Sanluri, che vigila sul corretto utilizzo 
dello stesso, sia direttamente che avvalendosi delle verifiche di un organismo di 
controllo terzo e indipendente. 

MARCHI COLLETTIVI – ESEMPI IN SARDEGNA 

PRODOTTO DI SANLURI 



MARCHI COLLETTIVI – ESEMPI IN SARDEGNA 

SA CIPUDDA DE SANTUANNI Eccellenza gastronomica di San Giovanni 
Suergiu 

Nel 2018 la Cipolla di San Giovanni Suergiu ha 
ricevuto il riconoscimento dal MIPAF come 
PAT (Prodotto Agroalimentare Tradizionale) 

Il 20 marzo 2020 il ministero dello Sviluppo 
economico ha accolto ed approvato la 

richiesta online di registrazione del marchio 
che ora è depositato presso il Comune. 
Potranno beneficiare del marchio, gli 

agricoltori regolarmente iscritti al comitato 
delle biodiversità e che producono la cipolla 

nel rispetto del disciplinare. 

Cipolla di San Giovanni 
Suergiu 



MARCHI COLLETTIVI – ESEMPI IN SARDEGNA 

FLUMEN 
PRODOTTO DI FLUMINIMAGGIORE 

Marchio Collettivo di Qualità 

garantito dal comune di 
Fluminimaggiore 

Regolamento d’uso del marchio 

“PRODOTTI DI FLUMINIMAGGIORE” 

(Fagiolo bianco, mais bianco,casu cottu) 
Art. 1 – Oggetto del regolamento 

Il presente regolamento definisce le condizioni e le modalità per il rilascio del 
marchio “Prodotto di biodiversità identitaria di Fluminimaggiore” apponibile sui 
prodotti agricoli, agroalimentari e artigianali che rispettano i requisiti stabiliti nel 
presente regolamento e negli allegati disciplinari produttivi. 
Vengono inoltre stabilite le modalità e i criteri relativi ai controlli sul rispetto degli 
stessi requisiti e le sanzioni applicabili a fronte di eventuali non conformità legate 
sia all’utilizzo del marchio che alle caratteristiche dei prodotti e più in generale dei 
requisiti previsti. 
Il marchio è di proprietà del comune di Fluminimaggiore, che vigila sul corretto 
utilizzo dello stesso, sia direttamente che avvalendosi delle verifiche di un 
organismo di controllo terzo e indipendente. 

Mais Bianco 
Fagiolo Bianco 
Casu cottu 



MARCHI COLLETTIVI – ESEMPI IN SARDEGNA 

VALLE DEL CIXERRI 

Cixiri de Musei 

Regolamento d’uso del marchio “Prodotto di Musei” 

( Ceci di Musei) 
 
Art. 1 – Oggetto del regolamento 

Il presente regolamento definisce le condizioni e le modalità per il rilascio del marchio 
“Prodotto di biodiversità identitaria di Musei” apponibile sui prodotti agricoli, 
agroalimentari e artigianali che rispettano i requisiti stabiliti nel presente 
regolamento e negli allegati disciplinari produttivi. 
Vengono inoltre stabilite le modalità e i criteri relativi ai controlli sul rispetto degli 
stessi requisiti e le sanzioni applicabili a fronte di eventuali non conformità legate sia 
all’utilizzo del marchio che alle caratteristiche dei prodotti e più in generale dei 
requisiti previsti. 
Il marchio è di proprietà del comune di Musei, che vigila sul corretto utilizzo dello 
stesso, sia direttamente che avvalendosi delle verifiche di un organismo di controllo 
terzo e indipendente. 

Marchio Collettivo di Qualità 

garantito dal comune di Musei 



MARCHI COLLETTIVI E VALORIZZAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE 

Prodotto Suino 
100% Razza 

Sarda 
L’Associazione Allevatori della Regione Sardegna ha presentato di 
recente ad Oristano i marchi collettivi per la valorizzazione del 
suino di razza Sarda depositati alla Camera di Commercio di Nuoro. 

Si ritiene importante per la Sardegna dotarsi di due marchi che 
permetteranno di distinguere un prodotto 100% razza Sarda ed uno 
derivante da incrocio ma sempre con la base della razza Sarda, passo 
fondamentale per poter garantire la diffusione della razza autoctona 
tra gli allevatori. 
L’uso dei marchi è riservato ai suinetti, alle mezzene, ai tagli anatomici 
ed ai salumi ottenuti da suini di pura razza Sarda (marchio Prodotto 
Suino 100% Razza Sarda) o derivanti da incroci di suino di razza Sarda 
(marchio Prodotto Suino incrocio Razza Sarda) nati, allevati, macellati e 
sezionati secondo le prescrizioni dei disciplinari, in allevamenti 
operanti sul territorio sardo. 
L’ A. A. R. Sardegna intende promuovere la diffusione del suino di razza 
Sarda nonché fornire una informazione più chiara ai consumatori sulla 
provenienza della carne di suino. 

Il suino di razza Sarda è una 
biodiversità zootecnica della 
Sardegna che oggi è allevata 

in 27 allevamenti. 

I marchi potranno essere concessi 
a tutti gli operatori della filiera che 

si impegneranno al rispetto del 
disciplinare che ha come base il 

suino di razza Sarda regolarmente 
iscritto al Libro genealogico - razze 
sottoposte a programmi genetici 

di conservazione. 

Il Piano dei Controlli e le attività di 
Verifica sono state affidate al Dqa 

(Dipartimento Qualità 
Agroalimentare). 

MARCHI COLLETTIVI – ESEMPI IN SARDEGNA 



MARCHI COLLETTIVI – REGISTRAZIONE E DURATA 

             
 

Al fine della registrazione del Marchio è indispensabile depositare i seguenti 
documenti presso la Camera di commercio o in modalità telematica 

 

1)  Il segno distintivo (Logo o Marchio); 
2) I regolamenti concernenti l’uso dello stesso (Allegati i Disciplinari); 
3) le modalità dei controlli e le relative sanzioni. 
 

La durata del marchio è di 10 anni rinnovabili 
 
I Titolari hanno il ruolo di essere garanti della corretta applicazione dei regolamenti 
e disciplinari depositati, devono vigilare circa il corretto uso del marchio da parte 
dei soggetti legittimati. 
L’omesso controllo può essere causa di decadenza del marchio stesso. 
I Titolari sono gli unici legittimati all’azione di contraffazione di marchio in caso di 
abuso del marchio da parte di terzi. 

MODALITA’ DI REGISTRAZIONE E DURATA DEL MARCHIO 



Modalità telematica 

A .b. Modalità telematica: fast-track 

 

Modalità cartacea presso la Camera di Commercio 
(CCIAA) 

 

Modalità postale 

Il deposito si perfeziona con il pagamento della tassa di 
registrazione. La data del deposito sarà quella del 
pagamento della tassa. 

  

COME EFFETTUARE IL DEPOSITO DEI MARCHI COLLETTIVI 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/deposito-titoli-di-proprieta-industriale/deposito-telematico
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchi/registrare-in-italia/modalita-telematica-fast-track
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchi/registrare-in-italia/modalita-telematica-fast-track
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchi/registrare-in-italia/modalita-telematica-fast-track
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchi/registrare-in-italia/modalita-cartacea-presso-la-camera-di-commercio-cciaa
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchi/registrare-in-italia/modalita-cartacea-presso-la-camera-di-commercio-cciaa
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchi/registrare-in-italia/modalita-postale


MODALITA’ TELEMATICA - Fast track 

 
La procedura Fast- track è utilizzabile solo per i depositi telematici. 
Segue le stesse regole del deposito telematico di firma digitale, marca 
da bollo e procedura. 
 
Per accedere alla procedura “fast track” il richiedente deve utilizzare 
esclusivamente i prodotti e servizi inclusi nella vigente classificazione 
di Nizza, presente nel sistema e non la scelta libera. Questo consente di 
ridurre i tempi di esame di merito della domanda. 
 
Il pagamento è contestuale all’invio della domanda (tramite il sistema 
pubblico PagoPa) 

  

COME EFFETTUARE IL DEPOSITO DEI MARCHI COLLETTIVI 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/deposito-di-un-marchio-il-mise-avvia-la-procedura-rapida
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/deposito-di-un-marchio-il-mise-avvia-la-procedura-rapida
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/deposito-di-un-marchio-il-mise-avvia-la-procedura-rapida
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/deposito-di-un-marchio-il-mise-avvia-la-procedura-rapida
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/deposito-di-un-marchio-il-mise-avvia-la-procedura-rapida
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa


Modalità cartacea presso la Camera di Commercio CCIAA 

 
Il Modulo della domanda e le istruzioni per la compilazione sono disponibili al link  Marchi-
primo deposito in caso di primo deposito oppure Marchi- rinnovo in caso di rinnovo di una 
domanda di marchio. 
 

Il Modulo è un PDF scrivibile e va compilato al computer. 
 

Se la domanda è presentata: 
- dal richiedente (futuro titolare) scegliere PER RICHIEDENTE; 
- dal mandatario (con lettera d'incarico) scegliere PER MANDATARIO; 
- dall'avvocato (con lettera d'incarico) scegliere PER RAPPRESENTANTE; 
Il deposito si effettua in CCIAA presentando 1 originale e 2 copie del modulo e una 
immagine del marchio su foglio bianco. 
Alla CCIAA deve essere preventivamente corrisposto il diritto di segreteria (chiedere alla 
CCIAA come pagare). 
Presentata la domanda, la CCIAA genererà un mod. F.24 “Versamento con elementi 
identificativi” precompilato per il pagamento della tassa. Vediì Costi di un deposito 
nazionale e  Costi di un rinnovo nazionale 

COME EFFETTUARE IL DEPOSITO DEI MARCHI COLLETTIVI 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchi/registrare-in-italia/modalita-cartacea-presso-la-camera-di-commercio-cciaa/227-modulistica-deposito-cartaceo/2036653-marchi-primo-deposito-nuovo
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchi/registrare-in-italia/modalita-cartacea-presso-la-camera-di-commercio-cciaa/227-modulistica-deposito-cartaceo/2036653-marchi-primo-deposito-nuovo
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchi/registrare-in-italia/modalita-cartacea-presso-la-camera-di-commercio-cciaa/227-modulistica-deposito-cartaceo/2036653-marchi-primo-deposito-nuovo
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchi/registrare-in-italia/modalita-cartacea-presso-la-camera-di-commercio-cciaa/227-modulistica-deposito-cartaceo/2036653-marchi-primo-deposito-nuovo
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchi/registrare-in-italia/modalita-cartacea-presso-la-camera-di-commercio-cciaa/227-modulistica-deposito-cartaceo/2036654-marchi-rinnovo-nuovo
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchi/registrare-in-italia/modalita-cartacea-presso-la-camera-di-commercio-cciaa/227-modulistica-deposito-cartaceo/2036654-marchi-rinnovo-nuovo
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchi/registrare-in-italia/modalita-cartacea-presso-la-camera-di-commercio-cciaa/227-modulistica-deposito-cartaceo/2036654-marchi-rinnovo-nuovo
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchi/registrare-in-italia/modalita-cartacea-presso-la-camera-di-commercio-cciaa/227-modulistica-deposito-cartaceo/2036654-marchi-rinnovo-nuovo
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchi/registrare-in-italia/modalita-cartacea-presso-la-camera-di-commercio-cciaa/227-modulistica-deposito-cartaceo/2036654-marchi-rinnovo-nuovo
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/modalita-telematica/2036056-costi-di-un-deposito-nazionale
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/modalita-telematica/2036056-costi-di-un-deposito-nazionale
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/modalita-telematica/2036059-costi-di-un-rinnovo-nazionale


MODALITA’ POSTALE 

Inviando una raccomandata a/r all’indirizzo: 

DGLC-UIBM Div. V-Servizi per l’Utenza-Via Molise, 19 - 00187 Roma.  

Nel plico devono essere presenti i seguenti documenti: 

modulo: n. 1 originale e n. 2 copie (sull'originale deve essere apposta una 
marca da bollo da 16€); 

immagine del marchio su foglio bianco; 

Attestazione del pagamento della tassa con modello F24 «elementi 
identificativi». Costi di un deposito nazionale e Costi di un rinnovo 
nazionale 

L’elemento identificativo da inserire è il codice fiscale del richiedente; 

Ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria alla Camera di Commercio 
di Roma (c/c postale 33692005) di  40€. 

COME EFFETTUARE IL DEPOSITO DEI MARCHI COLLETTIVI 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/modalita-telematica/2036056-costi-di-un-deposito-nazionale
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/modalita-telematica/2036059-costi-di-un-rinnovo-nazionale
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/modalita-telematica/2036059-costi-di-un-rinnovo-nazionale


deposito on line  42,00 

deposito cartaceo 

  
16,00 ogni 
4 pagine 
(sia moduli 
che 
allegati) 

Imposta di bollo deposito marchi 

Tasse per il primo deposito per il rinnovo marchi collettivi e di 
certificazione 

primo deposito (validità 10 anni) 337,00 

rinnovo (validità 10 anni)        202,00 

COSTI DI DEPOSITO DEI MARCHI COLLETTIVI 



MARCHIO EUROPEO  

 

Il marchio UNITARIO UE (MUE) è un marchio che: 

 ha validità su tutti i Paesi dell’Unione Europea  

 non è possibile limitare la portata geografica della tutela solo ad alcuni Stati membri. 

deve rispettate le regole sulle caratteristiche del marchio, i requisiti di novità, capacità distintiva, 
liceità (art. 7 del Regolamento (UE) 2015/2424) che dovranno risultare tali in tutti i Paesi dell’Unione 
Europea e in tutte le relative lingue ufficiali, e la Classificazione di Nizza. 

MODALITA’ DI RICHIESTA: 

La richiesta del Marchio UE (MUE) avviene effettuando il deposito direttamente sul sito internet 
dell’ufficio europeo EUIPO https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/   

Se si presenta una domanda in Italia e poi si effettua l’estensione entro 6 mesi dal deposito nazionale 
italiano, la data del marchio esteso a livello europeo coincide con quella del deposito nazionale. 

Il marchio dell’Unione europea è valido per dieci anni e può essere rinnovato indefinitamente per 
periodi di ulteriori dieci anni. 

COSTO DEL MARCHIO UE (MUE) 

DEPOSITO TELEMATICO: 850€ per una classe + 50€ la seconda+150€ per ogni classe aggiunta oltre la 2^. 

DEPOSITO CARTACEO: 1.000€ per una classe + 50€ la seconda+150€ per ogni classe aggiunta oltre la 2^. 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/


MARCHIO INTERNAZIONALE: 

DEFINIZIONE: Il marchio internazionale è una estensione a livello internazionale di un marchio nazionale. 

Non esiste un marchio con validità internazionale, in tutto il mondo. 

I  Paesi che hanno aderito al Sistema di Madrid possono procedere ad una ESTENSIONE INTERNAZIONALE DEL MARCHIO NAZIONALE 
attraverso l’ufficio WIPO. 

Per i Paesi che non hanno aderito al Sistema di Madrid, devono procedere con singoli depositi nazionali. 

Può essere esteso il marchio italiano e il marchio UE (MUE). La procedura di estensione si fa attraverso l’ufficio in cui è stato effettuato il 
primo deposito: , la richiesta si fa con le modalità sotto riportate, se si estende un marchio UE (MUE), bisogna rivolgersi all’EUIPO. 

Il deposito dell’estensione di marchio nazionale italiano (primo deposito UIBM) si effettua: 

Presso  Camera di Commercio CCIAA (Procedura di estensione internazionale del marchio italiano tramite la WIPO – con deposito 
in CCIAA) 

L’estensione si può fare in qualsiasi momento. 

Per i primi cinque anni di vita, il marchio internazionale segue le sorti di quello nazionale che è stato esteso. Se per qualsiasi motivo il 
marchio nazionale cessa di esistere, automaticamente cessa anche quello internazionale corrispondente. 

Se l’estensione è effettuata entro 6 mesi dal deposito nazionale, la data del marchio internazionale coincide con quella del deposito 
nazionale. 

COSTO DEL MARCHIO INTERNAZIONALE 

Dipende dai paesi in cui si vuole tutelare il marchio. 

Si paga una tassa fissa amministrativa di intermediazione per la WIPO + le tasse previste da ogni singolo Paese in cui si decide di 
richiedere la tutela. 

LINK DI RIFERIMENTO: 

http://www.wipo.int/madrid/en/fees/ 

Moduli pubblicati nel sito WIP: http://www.wipo.int/madrid/en/forms/  

http://www.wipo.int/madrid/en/
http://www.wipo.int/madrid/en/fees/
http://www.wipo.int/madrid/en/forms/
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GRAZIE PER L ’ATTENZIONE 

I MARCHI COLLETTIVI TERRITORIALI / GEOGRAFICI 
Strumenti di valorizzazione delle risorse agro-alimentari.  

Quadro normativo ed esempi di marchi in Sardegna. 
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