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INDICAZIONI OPERATIVE LA PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA DI 
REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DI UN MARCHIO NAZIONALE 
(Accordo di Madrid e relativo Protocollo concernenti la registrazione internazionale 
dei marchi) 
 
Per ottenere la registrazione internazionale dei marchi originariamente depositati o registrati in 
Italia, quale Paese di origine, occorre presentare, presso una Camera di Commercio, distintamente 
per marchio i seguenti documenti 

 
1. Una domanda dattiloscritta in bollo da € 16,00 (allegato A); 
  
2. Formulario OMPI MM2 in duplice copia (2 originali) dattiloscritto e compilato nella lingua del 

modulo. Il formulario è disponibile in versione compilabile alle seguenti pagine internet: 

http://www.wipo.int/madrid/en/forms/ (modello in versione lingua inglese) 

http://www.wipo.int/madrid/fr/forms/ (modello in versione lingua francese); 

 
3. Atto di procura o lettera di incarico in bollo da € 16,00, qualora vi sia un mandatario per la 

presentazione della domanda;  

4. Due riproduzioni del marchio nitide identiche al marchio di base di dimensioni non superiori a 
cm 8x8;  
 

5. Prova del versamento della tassa di concessione governativa di € 135,00* da effettuarsi a mezzo 
modello F24 versamento con elementi identificativi**.  

 
Si riportano di seguito le modalità di compilazione dei campi del modello di pagamento F24 
versamento con elementi identificativi.  
Nella sezione “CONTRIBUENTE”, vanno indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto 
che effettua il versamento.  
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” vanno indicati:  
� nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, nessun valore;  

� nel campo “tipo”, la lettera U (identificativo UIBM);  

� nel campo “elementi identificativi”: domanda per registrazione/rinnovo marchio 
internazionale; 

� nel campo “codice”, il codice tributo C302;  
� nel campo “anno di riferimento”, l’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA".  
 
 



6. Ricevuta del versamento delle tasse internazionali a favore dell’O.M.P.I. (per la determinazione 
dell’importo è possibile utilizzare il calcolatore delle tasse disponibile all’indirizzo web  
http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp); 

 
7. una marca da bollo da € 16,00 e attestazione di versamento sul bollettino di conto corrente n.    

10618270 intestato alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pavia di € 

43,00 comprensivi di diritti per presentazione e rilascio copia autentica del verbale di deposito. 

(causale del versamento: indicare: diritti deposito marchio internazionale). Se l’interessato non 

desidera copia autentica del verbale è dovuto unicamente il versamento di € 40,00. 

 
Qualora siano designati nella domanda internazionale gli Stati Uniti d’America occorrerà 

presentare anche il formulario OMPI MM18 in duplice copia (DECLARATION OF 

INTENTION TO USE THE MARK – UNITED STATES OF AMERICA). 

 
 
Il depositante è tenuto ad esibire all’addetto alla ricezione un documento d’identità in corso di 

validità. Fotocopia di tale documento sarà conservata agli atti dell’Ufficio  

 

LE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE PRESSO L’UFFICIO 

CONCILIAZIONE - BREVETTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA – VIA 

MENTANA 27 ESCLUSIVAMENTE DALLE ORE 9 ALLE ORE 12 DI OGNI GIORNO 

LAVORATIVO ESCLUSO IL SABATO. PER EVITARE LUNGHE ATTESE SI 

CONSIGLIA DI FISSARE UN APPUNTAMENTO. 

 
 
* Nel caso di deposito a mezzo mandatario va versata anche la relativa tassa di € 34,00, 
pertanto l’importo totale da versare è di € 169,00. 
 
 
** Gli Enti Pubblici devono provvedere al versamento tramite il modello F24 Enti Pubblici. 
 
In sede di compilazione del modello F24 Enti pubblici:  
� nella sezione “CONTRIBUENTE”, vanno indicati il codice fiscale e la denominazione/ragione 
sociale dell’ente pubblico che effettua il versamento;  

� nella sezione “DETTAGLIO VERSAMENTO” vanno indicati: 
- nel campo “sezione”, il valore “F” (Erario);  

- nel campo “codice tributo/causale”, il codice tributo C302;  

- nel campo “estremi identificativi” domanda per registrazione/rinnovo marchio internazionale;  

- nel campo “riferimento B” l’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”;  

- nei campi “codice ufficio”, “codice atto”, “identificativo operazione tributi locali”, “codice” e 
“riferimento A”, nessun valore.  



 
 

Allegato A  
 
 
(Modello di domanda per la registrazione internazionale dei marchi) 

 

Al Ministero dello Sviluppo Economico 

Ufficio Italiano Brevetti e marchi 

Ufficio G 11 Marchi Comunitari e 
Internazionali 

ROMA 

 

Il sottoscritto (generalità complete del richiedente e del mandatario, se vi sia, cognome e 

nome, CAP, città, via e numero) titolare del marchio nazionale (numero e data di concessione del 

marchio, oppure data e numero di deposito se si tratta di marchio non ancora concesso) costituito 

da (descrizione sintetica del marchio) e destinato a contraddistinguere (elenco dei prodotti 

corrispondente esattamente a quello del marchio nazionale, o coperto dallo stesso) chiede a 

codesto Ministero di far registrare lo stesso marchio presso l'O.M.P.I. di Ginevra allo scopo di 

garantirsene il diritto esclusivo nei seguenti Stati (elencare i paesi per i quali si chiede la 

protezione). (1) 

Alla presente domanda si allegano (elencare i prescritti documenti)  

Data..................       IL RICHIEDENTE  
 
 
 
 
 
 
 


