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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     43 

approvata il 9 luglio 2019 
 
DETERMINAZIONE:  RINNOVO DELLA REGISTRAZIONE DEI MARCHI DEL MUSEO 
D`ARTE ORIENTALE E DI MUSEOTORINO E DEPOSITO DEL NUOVO MARCHIO 
DEL MUSEO CIVICO DI ARTE ANTICA E PALAZZO MADAMA. IMPEGNO DI SPESA 
DI EURO 1.493,00.  
 

  
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 8 luglio 2002, esecutiva dal 22 luglio 

2002, su proposta della Giunta Comunale in data 28 maggio 2002 (mecc. 2002-03802/45), è 
stata approvata la costituzione della Fondazione Torino Musei. Contestualmente è stato 
approvato lo Statuto dell’Ente e la Convenzione per la gestione dei servizi che rientrano fra le 
finalità istituzionali della Fondazione. 

Con tale atto la Città ha dato in concessione d’uso gratuito alla Fondazione Torino Musei 
il civico patrimonio museale, costituito da beni immobili e mobili a rilevanza culturale, i diritti 
di riproduzione, le attrezzature, gli impianti e gli arredi di sua proprietà afferenti i Musei 
affinché la Fondazione potesse perseguire le finalità di conservazione, valorizzazione e 
gestione del patrimonio stesso. 

La Convenzione è poi stata rivista e aggiornata e approvata con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 11 febbraio 2008, esecutiva dal 25 febbraio 2008 (mecc. n. 
2008-00056/26) e successivamente rivista, modificata e approvata con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 26 marzo 2018, esecutiva dal 9 aprile 2018 (mecc. n. 
201800838/026), con decorrenza dal 1° aprile 2018 per la durata di anni dieci. 

Nell’ambito del conferimento di beni e competenze, come si evince dal testo delle 
Convenzioni, la Città non ha trasferito i marchi dei Musei, mantenendone in capo a sé la 
titolarità quale valore patrimoniale immateriale, e tutti i diritti connessi. 

La registrazione del marchio Palazzo Madama Torino relativo al Museo Civico di Arte 
Antica e Palazzo Madama e del marchio del Museo d’Arte Orientale, depositati all’Ufficio 
Italiano Brevetti e Marchi rispettivamente: 
-  per quanto riguarda il marchio Palazzo Madama Torino relativo al Museo Civico di Arte 
Antica e Palazzo Madama con domanda n. TO2009C003470 del 5 novembre 2009 per le classi 
06, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 41 e 43 e n. di registrazione 
1391139 in data 16 dicembre 2010; 
- e per quanto riguarda il Museo d’Arte Orientale con domanda n. TO2009C003471 del 5 
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novembre 2009 per le classi 06, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 41 
e 43 e n. di registrazione 1391140 in data 16 dicembre 2010; 
per entrambi scade il 5 novembre 2019. 

In occasione del rinnovo della registrazione dei marchi suddetti per ulteriori 10 anni la 
Fondazione Torino Musei ha proposto di rinnovare il deposito dell’attuale marchio del Museo 
d’Arte Orientale e di depositare un marchio nuovo per il Museo Civico di Arte Antica e Palazzo 
Madama, per le medesime classi. 

 
Inoltre, con deliberazione mecc. n. 201002393/026 approvata dalla Giunta Comunale il 

25 maggio 2010, esecutiva dall’8 giugno 2010, è stato approvato il Progetto MuseoTorino. 
Nel 2011 MuseoTorino, museo on line, è stato inaugurato e il sito web è stato aperto al 

pubblico, facendo registrare sin da subito un numero assai significativo di accessi: al 
31.12.2018 le visite al sito hanno raggiunto il numero di 2.540.128 visite (1.820.630 visitatori 
unici) e 7.509.614 visualizzazioni di pagina. 

Nel sito, pensato e strutturato come un museo, è possibile trovare informazioni sui luoghi 
della città presente, sulla loro storia, sulle persone che li hanno abitati, sugli eventi di cui sono 
stati teatro e, attraverso la mappa della città attuale, percorrere liberamente l’intero spazio 
urbano o seguire percorsi a tema. 

A ogni luogo, come in un museo, corrispondono un breve cartellino identificativo e una 
scheda di catalogo, corredata da apparati: immagini, note, bibliografia, fonti archivistiche, 
sitografia, cioè indicazioni sulle fonti utilizzate, sulla letteratura esistente sull’argomento e 
sugli enti e le istituzioni cui far riferimento per un approfondimento delle conoscenze. 

Tutte le schede di luoghi, oggetti, soggetti, temi, eventi, itinerari (ad oggi oltre 6.000), 
libri (circa 4.500 titoli e 552 testi digitalizzati on line) e immagini (circa 19.000) sono state 
inserite in un database che permette di gestire, in maniera complessa, relazioni fra oggetti 
eterogenei. 

Anche per questo museo è stato realizzato un marchio che è stato depositato con domanda 
n. TO2010C000301 del 2 febbraio 2010 per le classi 16 e 41 e n. di registrazione 1401558 in 
data 12 gennaio 2011. La durata di registrazione è anch’essa di 10 anni e il rinnovo va effettuato 
entro il 2 febbraio 2020. 

 
Il mancato rinnovo del deposito di ciascun marchio non consentirebbe, in caso di 

contraffazione o registrazione da parte di terzi del medesimo marchio per sfruttarne la notorietà, 
eventualmente anche per operazioni di merchandising non consone all’immagine del rispettivo 
Museo e conseguentemente alla Città di Torino, che ne è proprietaria, di adottare i necessari 
provvedimenti a tutela della Città. 

Pertanto, considerato l’interesse della Città a mantenere la titolarità dei marchi sopra 
indicati, vista la scadenza dei rinnovi per cui occorre avviarne le procedure con adeguato 
anticipo, con determinazione dirigenziale mecc. n. 201943025/045 del 5 luglio 2019 si è dato 
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avvio alle procedure per il rinnovo del deposito dei marchi del Museo d’Arte Orientale e di 
MuseoTorino e per il deposito del nuovo marchio per il Museo Civico di Arte Antica e Palazzo 
Madama. 

I rinnovi e il nuovo deposito, che dureranno 10 anni, prevedono il pagamento delle tasse 
di concessione governativa tramite modulo F24 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro 
Operativo di Pescara per un importo complessivo di euro 1.493,00 così suddivisi: 

- 713,00 euro (per il primo deposito 101,00 per la prima classe e 34,00 per le 
ulteriori 18 classi cioè 612,00) per il nuovo marchio del Museo Civico di Arte 
Antica e Palazzo Madama; 

- 679,00 euro (per il rinnovo 67,00 per la prima classe e 34,00 per le ulteriori 18 
classi cioè 612,00) per il marchio del Museo d’Arte Orientale; 

- 101,00 euro (per il rinnovo 67,00 per la prima classe e 34,00 per l’ulteriore classe) 
per il marchio di MuseoTorino. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 
118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014. 

    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità) del 

Direttore di Divisione ai Dirigenti di Servizio         
 

DETERMINA 
 

    
1) di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa che si richiamano integralmente, la 
spesa di euro 1.493,00 per il rinnovo per 10 anni della registrazione del marchio del Museo 
d’Arte Orientale e di MuseoTorino e per il deposito per 10 anni del nuovo marchio del Museo 
Civico di Arte Antica e Palazzo Madama in favore dell’Agenzia delle Entrate – Centro 
Operativo di Pescara – Via Rio Sparto, 21 – 65129 Pescara – C.F./P.I. 06363391001, relativa 
alle tasse di concessione governativa, il cui pagamento andrà effettuato tramite modulo F24; 
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2) di approvare l’impegno di spesa di Euro 1.493,00 con imputazione come di seguito indicato:  
 

Importo 

 

Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza Obbli- 

gazione 

Mis- 

sio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

1.493,00 2019 51400/10 045 31/12/2019 05 02 1 03 
Descrizione capitolo e 
articolo 

Cultura – Prestazioni di servizi. Servizi per iniziative culturali. 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi N.A.C. 
 
3) di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2019; 
4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”; 
5) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni della 
deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/102 in materia di 
Valutazione dell’Impatto Economico;  
6) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole.  
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.  

 
    

 
Torino, 9 luglio 2019 IL DIRIGENTE 

dott. Stefano BENEDETTO 
 

       
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

       


