
 
 

Trascrizioni 
 La domanda di trascrizione deve essere presentata per trasferire o modificare i diritti relativi a 
marchi e brevetti sia a titolo gratuito che oneroso. In particolare, nei seguenti casi: 

• cessione totale e parziale 
• cessione di azienda 
• cessione di ramo d'azienda 
• conferimento di una azienda o di un suo ramo 
• fusione 
• scissione 
• donazione 
• concessione del diritto d'uso 
• costituzione d'usufrutto 
• costituzione di un diritto di garanzia 
• licenza esclusiva e non esclusiva 
• sequestro o pignoramento 
• aggiudicazione giudiziale 
• sospensione della vendita dei diritti pignorati 
• espropriazione 
• domanda giudiziale di accertamento della titolarità 
• sentenza di accertamento/trasferimento della titolarità 
• successione legittima o testamentaria 

 Il richiedente, personalmente o per mezzo di un rappresentante o del mandatario, deve depositare 
presso la Camera di Commercio o per via telematica i seguenti documenti:  

1. Modulo di trascrizione; il modulo editabile, scaricabile da “Modulistica Istanze”, deve 
essere compilato al computer, stampato e firmato. Non stampare in fronte-retro. 

2. Marca da bollo da € 16,00 da apporre sul modulo. 

3. eventuale lettera d’incarico  o procura in bollo da € 16,00 (salvo il caso di deposito on-
line dell’istanza), in caso la domanda sia presentata da un mandatario (consulente di 
proprietà industriale  o avvocato iscritto al relativo albo professionale) 

4. Originale o copia conforme all’originale dell'atto da trascrivere, per il quale è 
prescritta la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o della copia 
autenticata dal notaio, in regola con le norme sull'imposta di bollo (deve esserne apposta 
una ogni 4 pagine) e di registro.   

Se tale atto fosse già stato allegato ad altre domande di trascrizione o annotazione, è 
sufficiente fare riferimento allo stesso citando gli estremi di tali domande. 
 
 
 

http://www.uibm.gov.it/index.php/i-marchi-50/media-e-comunicazione-dirgen/spot-audio-video-dirgen/2007810-2-02-2015-nuovi-moduli-relativi-al-deposito-cartaceo-delle-istanze


 
 
Casi particolari: 
nel caso di fusione certificato Registro Imprese  
nel caso di cessione è sufficiente una dichiarazione di cessione firmata dal cedente e 
dal cessionario con l'elencazione dei diritti oggetto della cessione, registrata presso la 
competente Agenzia delle Entrate 
per gli atti di successione è necessaria una copia conforme all'originale della 
dichiarazione di successione. 
 
 
I documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in 
lingua italiana, autenticata ed asseverata innanzi alle competenti autorità italiane. 
  
Istanze cumulative: è possibile presentare anche una sola richiesta di trascrizione quando 
la modifica riguardi più diritti di proprietà industriale (brevetti, modelli e marchi) sia allo stato 
di domanda sia concessi, a condizione che il beneficiario del cambiamento (cessionario, 
acquirente, nuovo titolare) sia lo stesso per tutti i titoli indicati.   
 
Istanza di trascrizione per marchio internazionale: nel caso si intenda trasferire la 
titolarità di un marchio internazionale, il richiedente oltre alla documentazione sopra 
indicata è tenuto a consegnare quanto segue:  

• Formulario OMPI MM5 dattiloscritto in duplice copia nella lingua di procedura scelta nella 
domanda di registrazione.  

• Ricevuta del versamento delle tasse internazionali a favore dell'OMPI  

 

5.  Tasse 

per i marchi di impresa, versamento della tassa di € 81,00  da pagare con mod. F24 
successivamente al deposito della domanda. La tassa deve essere pagata per ogni titolo 
per il quale si richiede la trascrizione + € 34,00 in caso di lettera d'incarico al mandatario..  
per i brevetti per invenzioni industriali, modelli di utilità e registrazione di disegni e 
modelli, versamento della tassa di € 50,00 da pagare con mod. F24 successivamente al 
deposito della domanda. Non sono previsti importi in caso di lettera d’incarico al 
mandatario. 
 
  

Modalità di deposito 
Deposito cartaceo 

A.  presso lo sportello della Camera di Commercio  
Costi: €10,00 per diritti di segreteria o € 13,00, se si richiede copia autentica della 
documentazione depositata + marca da bollo da € 16,00;  

B. Il deposito dell’istanza di trascrizione può essere effettuato anche all’Ufficio Italiano Brevetti 
e Marchi tramite servizio postale a mezzo raccomandata a/r.  

 



 
Deposito online 

C. Il deposito online si effettua tramite il portale on line dell'UIBM: 
https://servizionline.uibm.gov.it/uibm-public-web/index.html 

Costi: Diritti di segreteria € 5,00; bollo virtuale forfettario € 85,00  

  

La domanda può essere presentata: 

• dal diretto interessato ( utilizzare il modulo per il richiedente); 

• da un soggetto terzo incaricato come rappresentante (utilizzare il modulo per il 
rappresentante) 

• da un terzo incaricato iscritto all'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale o Avvocato, che 
agisce in nome e per conto del richiedente. In tal caso occorre allegare una apposita lettera 
d'incarico, con applicata una marca da bollo da Euro 16,00 (utilizzare il modulo per 
mandatario) 
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