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 I SEGUITI 

Ai sensi dell’ art. 138 D. Lgs. 10/2/2005 n. 30, gli atti che trasferiscono o modificano i diritti 

attribuiti dal marchio o dal brevetto, intervenuti dopo il deposito originario, devono essere resi 

pubblici e quindi opponibili ai terzi atti per mezzo della procedura di trascrizione, che svolge 

anche la funzione di stabilire la continuità dei trasferimenti mortis causa. 

Sono oggetto di trascrizione, ad esempio, le seguenti vicende: 

� la cessione totale o parziale di marchio, brevetto, modello d’utilità, disegno o modello; 

� la cessione di azienda o di ramo d’azienda, fusione tra aziende; 

� la licenza d’uso di marchio, brevetto, modello d’utilità, disegno o modello; 

� il verbale di pignoramento o di aggiudicazione a seguito di vendita forzata; 

� i testamenti e gli atti che provano l’avvenuta successione legittima e le sentenze relative; 

� le domande giudiziali e le relative sentenze in caso di rivendicazione  di diritti di proprietà 

industriale o di conversione di titoli nulli. 

 

Devono altresì essere annotate tutte le modifiche successive al deposito originario, quali, a titolo 

esemplificativo, le trasformazioni della ragione sociale, la variazione di sede di una società o il 

mutamento del domicilio del titolare, nonché eventuali rettifiche di errori materiali presenti nella 

domanda di deposito. 

In relazione a tali tipologie di seguiti vengono distinti due casi: 

- annotazioni: la comunicazione della modifica riguarda brevetti o marchi già concessi. In tal 

caso la comunicazione dà luogo ad annotazione sul registro nazionale. 

- varie: la modifica riguarda brevetti o marchi allo stato di domanda. In questo caso la 

comunicazione modificherà la domanda di concessione e verrà presa in considerazione dall’Ufficio 

Italiano Brevetti e Marchi al momento dell’esame della domanda. 

E’ inoltre possibile procedere al ritiro della domanda prima che l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 

abbia provveduto alla concessione del titolo. 

Con riferimento ai marchi è altresì possibile in qualsiasi momento rinunciare ad una o più 

classi oppure limitare l’elenco dei prodotti e servizi. Dopo la concessione del diritto di 

proprietà industriale è inoltre possibile rinunciare allo stesso. 

Nel caso di ritiro della domanda prima della concessione del titolo, è possibile ai sensi dell’art. 229 

C.P.I. chiedere il rimborso delle tasse versate, ad eccezione del diritto di domanda. La richiesta 

di rimborso deve essere inserita direttamente nell’istanza di ritiro.  

Non possono altresì essere rimborsati i diritti di segreteria versati al momento della domanda.  

 

 

 



 

 - 2 -

ISTANZE DI SEGUITO 

IV.a) TRASCRIZIONE 

Per procedere al deposito di una istanza di trascrizione occorre presentarsi allo sportello muniti di: 

• 3 copie di Modulo TRA - RI firmate in ogni pagina dal richiedente; 

• 1 marca da bollo al valore corrente da apporre sull’originale al momento del 

deposito, una ogni 4 pagine (sulla 1ª, 5ª, 9ª...); 

• 1 ulteriore marca da bollo al valore corrente, qualora sia richiesta la copia autentica 

di quanto depositato, 1 ogni 4 pagine;  

• 2 copie di Istanza di cui alla Modulistica sul sito della Camera di Commercio 

indirizzata al Ministero dello Sviluppo Economico; 

• Copia dell’atto di cui viene chiesta la trascrizione (atto pubblico o scrittura 

privata autenticata o copia autenticata da notaio) in regola con l’imposta di bollo e di 

registro; 

• Eventuale delega alla presentazione, nel caso non si presenti per il deposito il 

titolare, oppure atto di procura o lettera di incarico in bollo al valore corrente nel caso 

in cui la domanda sia presentata da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte 

all’UIBM o da avvocato iscritto nel suo Albo professionale; 

• Importo corrispondente ai diritti di segreteria (per l’importo vedere alla voce 

TARIFFE), da pagare direttamente allo sportello all’atto del deposito. 

 

L’istanza può essere presentata sia dal cedente che dal cessionario, specificando il beneficiario della 

trascrizione e l’elenco dei titoli che sono oggetto di trascrizione.  

Qualora la trascrizione riguardi più titoli di proprietà industriale di cui sia titolare o richiedente la 

stessa persona, è sufficiente una sola richiesta, ma nel rispetto delle seguenti condizioni: 

• i diritti devono essere dello stesso tipo (tutti marchi, tutte invenzioni, ecc.) 

• per ogni diritto che si vuole trasferire, deve essere indicato il numero di deposito o di 

brevetto; 

• il cessionario e il cedente devono essere sempre gli stessi. 

  

Nel caso di fusione, è possibile presentare una certificazione rilasciata dal Registro delle Imprese 

o da altra autorità competente; questo atto non soggiace all’obbligo fiscale della registrazione. 

Nel caso di cessione è possibile, in sostituzione dell’atto notarile, allegare una dichiarazione di 

cessione o di avvenuta cessione: sia la dichiarazione di cessione che la dichiarazione di avvenuta 

cessione dovranno essere sottoscritte dal cedente e dal cessionario e in entrambi i casi la 

dichiarazione dovrà contenere l’elencazione dei diritti oggetto della cessione.  

Le dichiarazioni dovranno essere in regola con la normativa sul bollo e sulla 

registrazione.  

 

L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi può richiedere che la copia dell’atto o 

dell’estratto sia certificata conforme all’originale da un pubblico ufficiale o da ogni 

altra autorità pubblica competente. 

 

IV.b) ANNOTAZIONI  - VARIE   

Per procedere al deposito di una istanza di annotazione occorre presentarsi allo sportello muniti di: 

• 3 copie del modulo ANN - RI firmate in ogni pagina dal richiedente 

• 1 marca da bollo al valore corrente da apporre sull’originale al momento del deposito, 

una ogni 4 pagine (sulla 1ª, 5ª, 9ª...); 
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• 1 ulteriore marca da bollo al valore corrente, qualora sia richiesta la copia autentica di 

quanto depositato, 1 ogni 4 pagine;  

• 2 copie di Istanza di cui alla Modulistica sul sito della Camera di Commercio indirizzata 

al Ministero dello Sviluppo Economico; 

• Documento da cui risulti la variazione di cui si chiede l’annotazione (es. visura 

del Registro Imprese), o in alternativa una dichiarazione sostitutiva di atto di 

certificazione (per le variazioni anagrafiche non è necessario produrre alcuna 

documentazione giustificativa) ; 

• Eventuale delega alla presentazione, nel caso non si presenti per il deposito il titolare, 

oppure atto di procura o lettera di incarico in bollo al valore corrente nel caso in cui la 

domanda sia presentata da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all’UIBM o da 

avvocato iscritto nel suo Albo professionale; 

• Importo corrispondente ai diritti di segreteria (per l’importo vedere alla voce 

TARIFFE), da pagare direttamente allo sportello all’atto del deposito. 

 
 
IV.c) ISTANZE DI RITIRO O RINUNCIA E ISTANZA DI LIMITAZIONE O RINUNCIA A 

CLASSI DI MARCHIO 

Per procedere al deposito di una istanza di ritiro o rinuncia ad un titolo di proprietà industriale, o 

di limitazione o rinuncia alle classi di marchio occorre presentarsi allo sportello muniti di: 

 

• 3 copie del Modulo MUL - RI firmate in ogni pagina dal richiedente  ; 

• 1 marca da bollo al valore corrente da apporre sull’originale al momento del deposito, 

una ogni 4 pagine (sulla 1ª, 5ª, 9ª...); 

• 1 ulteriore marca da bollo al valore corrente, qualora sia richiesta la copia autentica di 

quanto depositato, 1 ogni 4 pagine;  

• 2 copie di Istanza (di Annotazione) di cui alla Modulistica sul sito della Camera di 

Commercio di Asti; 

• 1 copia di dichiarazione espressa [per istanze di rinuncia e istanza di limitazione o 

rinuncia a classi di marchio]– in originale o in copia conforme all'originale – avente natura 

di scrittura privata non autenticata - sottoscritta, con firma libera, dal titolare, bollata e 

registrata presso la competente Agenzia delle Entrate, in regola con l'imposta di bollo e di 

registro (in allegato); 

• Eventuale delega alla presentazione, nel caso non si presenti per il deposito il titolare, 

oppure atto di procura o lettera di incarico in bollo al valore corrente nel caso in cui la 

domanda sia presentata da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all’UIBM o da 

avvocato iscritto nel suo Albo professionale; 

• Importo corrispondente ai diritti di segreteria (per l’importo vedere alla voce 

TARIFFE), da pagare direttamente allo sportello all’atto del deposito. 

 

Ai sensi dell’art. 229 del D.Lgs n. 30/2005, in caso di ritiro della domanda prima che la 

registrazione sia stata effettuata o che il brevetto sia stato concesso, è possibile chiedere il 

rimborso delle tasse versate, ad eccezione della tassa di domanda. A tal fine occorre inserire nella 

domanda la seguente richiesta: “Il sottoscritto richiede inoltre, ai sensi dell’art. 229 del D.Lgs n. 

30/2005, il rimborso delle tasse versate, ad eccezione della tassa di domanda”, ed allegare copia 

della ricevuta del  versamento delle tasse versate.  

 

 

Aggiornata al 24/04/2018 


