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INDICAZIONI OPERATIVE LA PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA DI 
REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DI UN MARCHIO NAZIONALE (Accordo di 
Madrid e relativo Protocollo). 
 

Per ottenere la registrazione internazionale del marchio originariamente depositato o registrato in Italia, 

quale Paese di origine, occorre presentare presso una Camera di Commercio i seguenti documenti: 

 

Domanda in bollo da € 16,00, utilizzando l’apposito modulo reperibile al link 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/deposito-titoli/modulistica-per-il-deposito-cartaceo/227-

modulistica-deposito-cartaceo/2036758-marchio-internazionale-depositato-in-italia   

(Per il deposito senza intermediari utilizzare il modello richiedente; per il deposito a mezzo consulente in 

proprietà industriale utilizzare il modello mandatario; per il deposito a mezzo avvocato utilizzare il modello 

rappresentante); 

 

Istanza dattiloscritta, redatta secondo il fac-simile che seguirà; 

  

Formulario OMPI MM2 in duplice copia (2 originali) dattiloscritto e nella medesima lingua di 

compilazione del modulo (inglese o francese). 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); 

 

Atto di procura o lettera di incarico in bollo da € 16,00, qualora vi sia un mandatario (consulente in proprietà 

industriale) o rappresentante (avvocato) per la presentazione della domanda;  

 

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

 

Ricevuta del versamento delle tasse internazionali a favore dell’O.M.P.I. (per determinarne l’importo, 

utilizzare il calcolatore delle tasse disponibile all’indirizzo web  

http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp); 

 

Una marca da bollo da € 16,00 unitamente al versamento di € 43,00 (comprensivi di diritti per presentazione 

e di rilascio copia autentica); oppure versamento di € 40,00 (comprensivi di diritti per presentazione, se 

l’interessato non desidera copia autentica). 

Il versamento dell’importo dovuto va eseguito esclusivamente con pagamento diretto in ufficio tramite pos 

(bancomat/carta di credito) o contanti, oppure utilizzando il sistema PagoPA. 

Dal 1° Luglio 2020 è attiva la modalità di pagamento PagoPA con "Avviso di Pagamento": l’ufficio invia tramite e-mail 

all'utente l'"avviso di pagamento", che potrà essere pagato presso gli sportelli bancari, gli uffici postali, gli sportelli 

ATM, i punti vendita SISAL, le tabaccherie, Lottomatica, Banca 5, attraverso gli home banking utilizzando il circuito 

CBILL, da smartphone utilizzando la app Satispay. 

 



Successivamente al caricamento della domanda nella piattaforma di deposito telematico modello, verrà 

consegnato all’interessato il modello F24 con elementi indentificativi per il successivo pagamento di € 

135,00 (*) (**). 

 

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 IN VIA MENTANA 27, PREVIA 

FISSAZIONE DI APPOSITO APPUNTAMENTO, ANCHE AL FINE DI EVITARE LUNGHE 

ATTESE. 

 

 
(*) Nel caso di deposito a mezzo mandatario o rappresentante, è dovuta anche la relativa tassa di € 34,00: pertanto 

l’importo totale è di € 169,00. 

 
(**) Gli Enti Pubblici devono provvedere al versamento tramite il modello F24 Enti Pubblici. 

 
 

FAC-SIMILE 

Istanza per la registrazione internazionale di marchio d’impresa 

                                                     

                                           Al Ministero dello Sviluppo Economico 

                                Ufficio Italiano Brevetti e marchi 

                                                                         Ufficio G 11 Marchi Comunitari e Internazionali 

                                          Via Molise, 19 – 00187 ROMA 

Il sottoscritto [generalità complete del richiedente (cognome e nome o denominazione, codice fiscale, CAP, città, via e 

numero, indirizzo mail e indirizzo pec) o del mandatario/avvocato (se è stato incaricato del deposito con apposita lettera 

d’incarico)], titolare del marchio nazionale (numero e data di concessione del marchio, oppure numero e data di 

deposito, se si tratta di marchio ancora allo stato di domanda non ancora concesso), costituito da (descrizione sintetica 

del marchio) e destinato a contraddistinguere (elenco dei prodotti corrispondente esattamente a quello del marchio in 

domanda nazionale), chiede a codesto Ministero di far registrare lo stesso marchio presso l’Ufficio WIPO di Ginevra 

allo scopo di garantirsene il diritto esclusivo nei seguenti Stati (elencare i paesi per i quali si chiede la protezione).  

Alla presente domanda allega: (elencare i documenti prodotti). 

Luogo/Data..................       IL RICHIEDENTE 

        (Oppure IL MANDATARIO) 

        (Oppure IL RAPPRESENTANTE) 


