
INDICAZIONI OPERATIVE DA SEGUIRE PER CONSEGUIRE LA CORRETTA REGISTRAZIONE DI UN 
MARCHIO

Il deposito di un marchio può essere regolarmente effettuato previo appuntamento con l'ufficio di riferimento 
- Forlì - Corso della Repubblica, 5 - tel. 0543-713486
- Cesena - Via G. Finali, 32 - tel. 0543-713564
- Rimini - Viale Vespucci, 58 - tel. 0541-363807

Come procedura si consiglia di:
- effettuare una ricerca di anteriorità nelle banche dati ufficiali  UIBM, WIPO, EUIPO (Sez. Guide e Moduli nella 
pag.  web:  https://www.romagna.camcom.it/regolazione-del-mercato/marchi-e-brevetti/marchio-nazionale/
index.htm?ID_D=103) per verificare se esista già un marchio identico o simile e controllare la scadenza dei  
marchi vigenti;

- leggere la Guida per la registrazione marchi (stessa pagina web:
https://www.romagna.camcom.it/regolazione-del-mercato/marchi-e-brevetti/marchio-nazionale/index.htm?
ID_D=103) dove si trovano tutte le indicazioni utili per il deposito dei marchi, scelta delle classi (cioè settori  
merceologici  di  interesse  consultando  la  classificazione  di  Nizza,  XI edizione) e  costi:  tasse  per  il 
mantenimento in vita del marchio o altro titolo di proprietà intellettuale,  da pagare con un modello F24 con dati 
identificativi generati al momento della presentazione della domanda, nonché i diritti di segreteria camerali, da  
corrispondere al momento del deposito;
- effettuare la compilazione dell'apposito modulo a mezzo PC e stampa dello stesso in due esemplari;

- stampare e firmare il modulo di consenso sulla privacy;

- nella compilazione del modulo, alla voce classificazione, per ogni classe scelta inserire obbligatoriamente i 
singoli prodotti e servizi che si vogliono tutelare, utilizzando unicamente le definizioni della versione più 
recente della classificazione di Nizza, XI edizione.

(https://uibm.mise.gov.it/attachments/category/223/4_.pdf).

Una volta espletate le  verifiche e le operazioni  necessarie,  occorre recarsi  presso gli  uffici  camerali  con:
- il modulo in duplice copia compilato a mezzo PC, stampato (no fronte retro) e firmato in originale;

- il modulo consenso privacy datato e firmato;

- marche da bollo e diritti di segreteria.

Il marchio ha durata decennale, può essere depositato indifferentemente da privati o imprese, ed una volta  
depositato non ha costi di mantenimento fino all'eventuale rinnovo. Nei sei mesi prima della scadenza o entro 
il sesto mese successivo al primo deposito può essere rinnovato con procedura e costi legati al numero delle 
classi del primo deposito.

Non è possibile apporre varianti o integrazioni ai marchi una volta depositati.
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In questa fase di emergenza sanitaria l’accesso agli sportelli è possibile solo su appuntamento e solo  
per effettuare i depositi concordati. L’Ufficio è sempre a disposizione   telefonicamente o via e-mail     per   
eventuali chiarimenti sulle modalità di compilazione della   modulistica  .     

E-mail di riferimento: brevetti@romagna.camcom.it

mailto:brevetti@romagna.camcom.it

