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OGGETTO: DEPOSITO MARCHI D’IMPRESA – PROCEDURA VELOCE “FAST TRACK” 

 

 

OGGETTO 

Il MISE ha reso disponibile uno strumento orientato ad agevolare le 

attività imprenditoriali. 

Si tratta di una procedura rapida detta “fast track”. 

Il nuovo procedimento, opzionale, ha fondamentalmente due vantaggi: 

1. la pubblicazione della domanda in tempi notevolmente ridotti; 

2. la riduzione della possibilità di errori nelle domande (con 

conseguente accelerazione dei tempi). 

Con il normale iter, tra deposito e pubblicazione della domanda di 

marchio intercorrono circa 180 giorni; con la procedura “fast track” si 

risparmieranno due mesi: l’iter si concluderà in circa 120 giorni. 

PROCEDURA FAST 

TRACK 

Il processo di registrazione dei marchi nazionali, secondo la prassi 

ordinaria, è alquanto lungo e si articola in diverse fasi. 

Per poter accedere alla nuova procedura accelerata predisposta dal 

MISE, il richiedente che depositi le domande a livello nazionale tramite 

il portale online, avrà di fronte una schermata in cui dovrà scegliere tra la 

tipologia di domanda “ordinaria” e quella “fast track”: scelta 

quest’ultima, il richiedente dovrà semplicemente selezionare i prodotti e 

servizi inclusi nell’elenco della Classificazione Internazionale di Nizza e 

pagare contestualmente all’invio della domanda. 

Pertanto, la procedura rapida può essere utilizzata esclusivamente per le 

domande depositate tramite il portale online che abbiano le 

caratteristiche riportate nella circolare del MISE  n° 604/2019. 

L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), a partire dal 26 febbraio 

2019, in occasione dell’avvio della nuova procedura, ha modificato la 

frequenza di pubblicazione dei bollettini ufficiali secondo la seguente 

tempistica settimanale: 

a) ogni lunedì e mercoledì per le sole domande di marchio depositate in 

modalità fast track; 

b) ogni venerdì per tutte le domande di marchio (fast track e non). 

Grazie a questa nuova procedura telematica, l’UIBM potrà chiudere la 

fase di verifica in soli sette giorni, arrivando alla registrazione del 

marchio nazionale in poco più di tre mesi, sempre che, ovviamente, non 

vi siano impedimenti che emergano durante la fase di esame o dopo la 

pubblicazione della domanda. 

CONDIZIONI PER 

USUFRURE 

DOMANDA “FAST 

TRACK” 

 

Secondo la la circolare n. 604/2019, per poter usufruire della modalità 

“fast track”, le domande depositate tramite il portale online devono avere 

le seguenti caratteristiche: 

1) assenza di rivendicazione di priorità;  

2) i prodotti/servizi indicati nella domanda dovranno necessariamente 

appartenere a quelli inclusi nell’elenco della Classificazione 

Internazionale di Nizza vigente al momento del deposito (requisito che 

anche in questo caso consente un’accelerazione dato che l’esame, 

l’approvazione della “protezione” del prodotto o servizio, è stata già 

fatta); 
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3) tipologia del marchio individuale (non collettivo); 

4) natura del marchio figurativo o denominativo (non è ancora operativa 

per i marchi non convenzionali); 

5) pagamento delle tasse di concessione governativa effettuato 

esclusivamente tramite la piattaforma PagoPA e contestualmente al 

deposito della domanda (grazie a ciò è possibile acquisire i dati dei 

pagamenti praticamente in tempo reale, accelerando i tempi). 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
Circolare MISE n° 604/2019. 

INFO 

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – 

cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a 

disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti  

sull’applicazione del provvedimento. 

 

 


