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Guida al rinnovo del marchio in scadenza 

 

Chi può rinnovare 

Il marchio deve essere rinnovato dal proprietario o dal suo avente causa subentrato alla data 

del deposito della domanda di rinnovazione (ciò significa che il marchio originariamente 

depositato e registrato a favore di un titolare può essere rinnovato da un diverso soggetto se 

questi, nel frattempo, ne sia diventato il legittimo proprietario). L’UIBM non verifica la titolarità 

di un marchio, presumendo che chi presenta la domanda di rinnovo sia legittimato al  deposito. 

In caso di marchi aventi più titolari il rinnovo può essere richiesto da uno solo dei titolari. 

Se una parte del marchio è stata venduta (cessione parziale) ciascun comproprietario è tenuto 

a depositare la richiesta di rinnovo per i prodotti o servizi di sua competenza. 

 

Quando rinnovare 

La validità di un  marchio è di dieci anni a far tempo dalla data di deposito dello stesso ed 

è possibile rinnovarlo per un numero illimitato di volte. 

Come scadenza si considera il mese di deposito (non il giorno) e il rinnovo può essere 

effettuato a partire dall’anno precedente il mese di scadenza. Trascorso tale termine è 

concesso il rinnovo entro i sei mesi successivi pagando una sovrattassa. 

Lasciato scadere quest’ultimo termine, il marchio si considera scaduto a tutti gli effetti. 

Per verificare la data di deposito e quindi quella di scadenza, è possibile effettuare la ricerca 

del proprio marchio sulla banca dati dell’UIBM (*). 

Il marchio depositato non può essere modificato, pertanto il Ministero ha predisposto 

un’apposita modulistica (MA-RI SM – Marchio-Richiedente Senza Modifiche). 

L’unica modifica concessa riguarda la riduzione delle classi. In questo caso, il modulo da 

compilare è quello usato per il nuovo deposito, dove si indicheranno anche la classe (o le 

classi) che restano depositate, lasciando invariati gli altri dati che si possono recuperare dalla 

banca dati dell’UIMB (vedi sotto). 

Per accedere alla modulistica cliccare su:  

 

MA-RI – Marchio-Richiedente 

 Modulo foglio aggiuntivo tipo 1  (denominazione-descrizione-colori) 

 Modulo foglio aggiuntivo tipo 2  (Classi) 

 Modulo foglio aggiuntivo tipo 3  (Priorità) 
 Modulo foglio aggiuntivo tipo 4  (Richiedente) 

 

 

  

http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/?77,16
http://www.uibm.gov.it/index.php/marchi/archivio-articoli/2007879-15-05-2015-marchi-rinnovo-senza-modifiche
http://www.uibm.gov.it/index.php/marchi/archivio-articoli/2007878-15-05-2015-marchi-primo-deposito-o-rinnovo-con-modifiche
http://www.uibm.gov.it/index.php/marchi/archivio-articoli/2007878-15-05-2015-marchi-primo-deposito-o-rinnovo-con-modifiche
http://www.uibm.gov.it/attachments/Modulo%20MAFA1-E.pdf
http://www.uibm.gov.it/attachments/Modulo%20MAFA2-E.pdf
http://www.uibm.gov.it/attachments/Modulo%20MAFA3-E.pdf
http://www.uibm.gov.it/attachments/Modulo%20MAFA4-E.pdf
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(*) note sull’utilizzo della Banca dati UIBM: 

 

 
 

I principali campi da utilizzare per la ricerca sono: 

 

Codice:  inserire il numero di deposito o di registrazione;  

Testo:  sulla sinistra della schermata fleggare la voce “Marchi” e inserire in titolo del 

marchio nella stringa gialla alla sinistra e cliccare su cerca; 

Titolare: inserire i dati del richiedente (attenzione: in caso di società può succedere che la 

stessa azienda appaia più volte nel caso la forma giuridica sia stata inserita con o 

senza i punti. Es: S.R.L. o SRL). 

 

 

(clicca qui per arrivare alla pagina dell’UIBM sul rinnovo) 

 

 

IMPOSTE DI BOLLO E DIRITTI DI SEGRETERIA 

 

 Una marca da bollo da € 16,00 che verrà apposta sul modulo da chi riceve la pratica allo 

sportello; 

 

 diritti di segreteria da versare con bancomat o in contanti all’atto del deposito presso la 

Camera di Commercio: 

 € 40,00 per il solo deposito; 

 € 43,00 + una seconda marca da bollo da € 16,00, nel caso in cui si desideri avere 

copia autentica del verbale di presentazione. 

 

DOVE SIAMO 

 

Il Servizio Marchi e brevetti si trova in Via Dordi, 24 - 38122 Trento. 

 

Orario di apertura al pubblico: 

dal lunedì al venerdì 8.30-12.15; giovedì 8.30-12.15 e 15.00-16.00 

 

Attività di deposito: dal lunedì al venerdì 9.00-12.00 

  

http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/?77,16
http://www.uibm.gov.it/index.php/marchi/la-vita-di-un-marchio/rinnovare-un-marchio
https://www.google.it/maps/place/Via+Carlo+Dordi,+24,+38122+Trento/@46.0672824,11.1228557,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4782714b269cb53d:0xc07e861ffe797e0e
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ATTENZIONE ALLE RICHIESTE DI PAGAMENTO CUI 

LA CAMERA DI COMMERCIO È ESTRANEA 

 

È ormai prassi consueta che vengano inviate richieste di pagamento a chi deposita marchi 

presso la Camera di Commercio da parte di società private che nulla hanno a che fare con 

l'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti né, tantomeno, con le Camere di commercio. 

 

L’impostazione delle lettere in questione può trarre in inganno circa l’obbligo del 

pagamento della cosiddetta “tassa di registrazione”, in quanto la comunicazione sollecita al 

pagamento di una determinata somma entro 14 giorni mediante bonifico bancario o a mezzo 

bollettino. 

 

Si tratta di proposte commerciali cui la Camera di Commercio e l'Ufficio italiano Marchi e 

Brevetti sono totalmente estranei. 

 

Preme ricordare, per non equivocare, che una volta depositato il marchio in Camera di 

Commercio, versati i diritti di segreteria alla CCIAA e pagata la tassa di concessione 

governativa tramite l’Agenzia delle Entrate con l’F24 prodotto all’atto del deposito, non è 

previsto nessun altro pagamento fino al momento dell'eventuale rinnovo del marchio 

(dopo 10 anni). 

 

 

 

 

 

Si raccomanda pertanto di prestare la massima attenzione prima di effettuare qualsiasi 
pagamento e di accertarsi dei contenuti effettivi delle proposte commerciali. 


