
Cessione del marchio (artt .  2565, 2671 e 2573 c.c.)  
Cessione  del marchio  

I l  presente atto 
sottoscritto a …….., il …….. 2017, 
tra: 
- il Signor ………., nato a ....., il ....., residente a ....., via ....., cod. fisc. ....., di seguito 
denominato anche cedente, 
e 
- il Signor ....., nato a ....., il ....., residente a ....., via ....., cod. fisc. ....., di seguito denominato 
anche cessionario; 
premesso che: 
- il cedente è titolare pieno ed esclusivo della registrazione di marchio  d'impresa n. ………. 
(……………) (classy. i l  marchio f igurativo consiste nel la scri t ta classy a lettere 
maiuscole in carattere di fantasia, sottol ineata da una r iga che la evidenzia) 
 

 
depositato i l  22 dicembre 2015 per i prodotti/servizi di seguito indicati:  

14 metal l i  preziosi e loro leghe; gioiel ler ia, bigiotteria, pietre preziose; 
orologeria e strumenti cronometrici .  

18 cuoio e sue imitazioni; pel l i  di animali ;  bauli  e val igie; ombrel l i  e 
ombrel loni; bastoni da passeggio; fruste e art icol i  di sel ler ia. 

25 art icol i  di abbigl iamento, scarpe, cappelleria. 

35 pubblici tà; gestione di affari  commercial i ;  amministrazione commerciale; 
lavori di uff ic io. 

9 apparecchi e strumenti scienti f ic i ,  nautici ,  geodetici,  fotografici ,  
c inematografic i ,  ott ic i ,  di pesata, di misura, di segnalazione, di control lo 
( ispezione), di soccorso (salvataggio) e d' insegnamento; apparecchi e 
strumenti per la conduzione, distr ibuzione, trasformazione, 
accumulazione, regolazione o control lo del l 'e lettr ic i tà; apparecchi per la 
registrazione, la trasmissione, la r iproduzione del suono o delle immagini;  
support i  di registrazione magnetica, dischi acustici ;  compact disk, dvd e 
altr i  support i  di registrazione digitale; meccanismi per apparecchi dì 
prepagamento; registratori  di cassa, macchine calcolatr ic i ,  corredo per i l  
trattamento dell ' informazione , computer; software; estintori .  

tutto ciò premesso si conviene e si st ipula quanto segue: 
 
Art.  1 
1.1 Le premesse formano parte sostanziale ed integrante del presente atto. 



1.2 Il cedente cede e trasferisce al cessionario, che accetta, la proprietà piena, intera ed 
esclusiva di detto marchio  senza restrizione alcuna e con tutti i diritti e gli oneri che ne 
conseguono. 
Art. 2 
2.1 Le parti si obbligano ad evitare che dal presente trasferimento del marchio  derivi 
inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali dell'apprezzamento del 
pubblico. 
Art.  3 
3.1 A partire dalla data odierna, il cedente si obbliga a non utilizzare il marchio  in alcun 
modo, né direttamente, né indirettamente, né a mezzo di terzi, né tramite licenze di marchio . 
Art.  4 
4.1 Tutte le pratiche e tutte le spese necessarie per ottenere la trascrizione del presente atto 
sono a carico del cessionario. 
4.2 Il cessionario curerà, a proprie spese, il rinnovo periodico del marchio  ed il pagamento di 
imposte, tasse e quant'altro dovuto. 
Art.  5 
Per ogni controversia relativa al presente contratto è esclusivamente competente il foro di 
……. 
Letto, confermato e sottoscritto a ....., il ...... 
Le Parti 
..... 
..... 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. e dell'art. 1342 c.c., si approvano specificamente le 
clausole contenute nei seguenti punti della presente scrittura: 
- 2; 
- 4; 
- 5; 
 
Letto, confermato e sottoscritto a ....., il ...... 
Le Parti 
..... 
..... 
 


