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Intro
Complimenti!
Se stai leggendo questa guida vuol dire che sei titolare di una
registrazione di marchio che è prossima alla scadenza.
Con questo e-book ti illustriamo in modo semplice, ma accurato,
cosa vuole dire rinovare la registrazione e come farlo.
Ricordati che se non rinnovi la registrazione in tempo, perderai il
diritto di usare il marchio in eslcusiva, e ti esponi al rischio di
non poter più utilizzare il tuo marchio.
Ti auguriamo un futuro brillante per il tuo marchio e per la tua
impresa, e ricordati che se hai dubbi siamo a tua disposizione
per fornirti gratuitamente le informazioni di cui hai bisogno per
rinnovare la tua registrazione.
Chiamaci al numero 06.97602592 o inviaci una email con i dati del
tuo marchio in scadenza.
Buon lavoro!

Il team legale
marchiodimpresa.it
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Prima di depositare la domanda stai molto attento a....

Al momento di depositare una domanda di rinnovo del marchio è fondamentale che il
marchio registrato depositato 10 anni prima sia ancora in grado di tutelare legalmente il
marchio che viene attualmente utilizzato nel mercato.
In particolare, devi verificare:

1. La corrispondenza tra i prodotti e servizi indicati nella registrazione e quelli che
attualmente utilizzi con il marchio. Se utilizzi il marchio per altri prodotti e servizi
dovresti depositare una nuova domanda di registrazione per essere protetto.

2. La corrispondenza della veste grafica tra il marchio registrato ed il marchio che
attualmente utilizzi. Se utilizzi il marchio con una grafica, font, colore diverso, la tua
registrazione non ha più valore (a meno che non avevi registrato il marchio come
sempllice parola) e devi depositare una nuova domanda di registrazione.

3. Se utilizzi il marchio fuori dall’Italia, dovresti estendere la registrazione nei Paesi
dove usi il marchio, per esmepio, dove fabbrichi e/o vendi i tuoi prodotti e servizi.

4. Che non ci siano altri marchi registrati identici e/o simili al tuo, depositati dopo la
tua domanda di registrazione, e nel caso, contesta tali registrazioni.
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Come e Quando si deposita la domanda di rinnovo.

Come
1. On-line con la firma digitale tramite il portale:
https://servizionline.uibm.gov.it/uibm-public-web/index.html

2. Rinnovo cartaceo c/o le Camere di Commercio abilitate, consegnando:
a. Modulo Rinnovo Marchi (in originale più 2 copie) reperibile sito sito web dell’UIBM “Sezione Moduli”.
b. Ricevuta del pagamento su c/c postale dei diritti di segreteria alla Camera di Commercio presso cui si
effettua la richiesta di rinnovo.
c. Versamento all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modulo F24 – codice “C302” denominato
“MARCHIO PRIMO DEPOSITO, RINNOVO”, per gli importi dovuti. All'atto del deposito il funzionario
della CCIAA stampa il modulo F24 con gli importi dovuti.

3. Tramite un intermediario non specializzato (agenzia di servizi).

4. Tramite un Avvocato o mandatario marchi.

Quando
Entro 12 mesi dalla scadenza del 10° anno dalla data di deposito della domanda di
registrazione. Si può depositare la domanda di rinnovo anche nei 6 mesi successivi alla scadenza,
pagando una tassa di mora.
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Quanto costa?

1. TASSE UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI (UIBM)
a. Marchio singolo: € 67,00, per una classe. € 34,00 per ogni classe aggiunta;
b. Marchio Collettivo: tassa di registrazione € 202,00 per una o più classi.

2. DIRITTI DI SEGRETERIA DELLA CAMERA DI COMMERCIO
(solo per Deposito Cartaceo)
Copia semplice: € 40,00 o Copia autentica: € 43,00.

3. BOLLI
A. Deposito Cartaceo
1. Marca da bollo da € 16,00 da applicare nel Modulo Rinnovo.
2. Marca da Bollo da € 16,00 da applciare sulla copia autentica.
B. Deposito on-line
1. Marca da bollo da €42,00 da indicare nel modulo on-line.

4. Tasse e bolli lettera di incarico
(solo per Deposito tramite Avvocato o mandatario marchi):
1. Marca da Bollo da € 16,00;
2. Tassa di concessione governativa per lettera d’incarico € 34,00;
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Stai attento alle richieste ingannevoli di pagamento.

Sono in atto tentativi di frode da parte di società che spacciandosi per l’Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi inviano fatture ai titolari dei marchi registrati.

La Rinnovo Marchi Italiani e la Registro Marchi Italiani sono 2 di tali società, che sono
anche state condannate per pubblicità ingannevole anche a seguito della nostra
denuncia (gennaio 2017).
Le fatture che inviano tali società, come si evince da una attenta lettura delle note poste
in calce alle stesse, si riferiscono all'inserimento dei marchi registrati in banche dati
private prive di alcun effetto giuridico.

Ti ricordiamo che tutte le comunicazioni ufficiali relative al marchio registrato
provengono soltanto dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), dipartimento del
Ministero dello Sviluppo economico.

In ogni caso non pagare mai nulla senza leggere attentamente cosa ti viene offerto e
se hai dubbi contattaci!

Ti ricordiamo, infine, che la registrazione del marchio non è soggetta al pagamento di
canoni annuali, si paga soltanto al momento del deposito della domanda di
registrazione, ed al rinnovo della registrazione dopo 10 anni.
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Proteggi il marchio nei paesi dove lo usi e dove lo userai.

Il marchio registrato ti tutela in tutti, e soltanto, i Paesi in cui hai ottenuto la
registrazione.

Cosa accade se un soggetto registra il tuo marchio in un Paese non coperto dalla
tua registrazione?

Cina, India, Hong Kong e Turchia rappresentano i Paesi in cui sta maggiormente
dilagando la prassi di imprese/agenti locali che registrano marchi identici a marchi
italiani e comunitari con lo scopo di monetizzare tali registrazioni, poiché esse spesso
vengono poi successivamente offerte in cessione al titolare del marchio
italiano/comunitario a caro prezzo.

Se utilizzi, o hai intenzione di espandere la commercializzazione dei tuoi prodotti/servizi
al di fuori dei confini geografici in cui hai ottenuto la registrazione o se produci all’estero,
potresti essere costretto a cambiare marchio per quel Paese, ovvero corrispondere
cospicue cifre di denaro per poter utilizzare/comprare il tuo marchio.

Per tale motivo, ti consigliamo di valutare sempre con attenzione dove usi e dove hai
intenzione di utilizzare il marchio in un futuro prossimo, e richiedere la registrazione
del marchio in tale Paese prima che lo facciano altri soggetti.
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Perchè rinnovare la registrazione con marchiodimpresa.it?

Semplicità, rapidità e sicurezza.

Dovrai soltanto inviarci una email con i dati del marchio in scadenza, pagare il servizio
richiesto e firmarci la lettera di incarico, e ci occupiamo noi di rinnovare la
registrazione del tuo marchio, in tuo nome, presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Eviti di incorrere in pagamenti ingannevoli e frodi.

Inoltre se lo desideri puoi verificare il valore legale della tua registrazione usufruendo
del nostro servizio aggiuntivo che ti assucira l’uso esclusivo del marchio per i prossimi 10
anni.

Inviaci una email a info@marchiodimopresa.it o compila il nostro form
http://www.marchiodimpresa.it/form-rinnovo-marchio/
Riceverai un preventivo personalizzato con la verifica gratuita dello stato della tua
registrazione.

Grazie per aver letto la nostra guida al rinnovo, ci auguriamo ti sia utile!!
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Of Counsel:
STUDIO LEGALE MERICO LEGAL

Crestive Commons
SOME RIGHT RESERVED
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/deed.en_US
Sei libero di:
To Share - copiare, distribuire e pubblicare la pubblicazione
To Remix - adattare la pubblicazione
Attribution
Si rende obbligatorio citare l'opera come proveniente da mericolegal.it e non è consentito in alcun modo far intendere che Merico
Legal sponsorizzi terzi e/o sponsorizzi l'uso di tale pubblicazione da parte di terzi.
Noncommercial
Non è consentito utilizzare la presente pubblicazione traendone un corrispettivo economico.
La presente guida viene pubblicata a scopo informativo.
Prima di adottare decisioni di rilievo che possono comportare implicazioni legali e/o economiche,
si consiglia di formalizzare una apposita richiesta di consulenza legale personalizzata.
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