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Argomenti:

ü PMI	e	Proprietà	Industriale
ü Possibili	forme	di	sfruttamento	della	PI
ü Principio	di	interdipendenza
ü Pianificazione	della	protezione	in	una	strategia	di	

internazionalizzazione
ü Strategia	di	estensione	internazionale	di	Marchi
ü Strategia	di	estensione	internazionale	di	Design
ü Adempimenti	e	peculiarità:	casi	USA	e	Cina
ü Il	bando	Marchi	+	3
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1.	Introduzione:		PMI	e	Proprietà	Intellettuale
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Qual	è	la	funzione	della	Proprietà	Intellettuale	?

ü Premiare	gli	sforzi	compiuti	dagli	autori	e	dagli	inventori,

ü Incentivare	gli	investimenti	in	creatività,	ricerca	ed	innovazione,

ü Incentivare	la	diffusione	dei	risultati	dell’attività	creativa	ed	inventiva.
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Qual	sono	i	principali	diritti	di	Proprietà	Intellettuale	?
ü Brevetto	per	invenzione	industriale,

ü Brevetto	per	modello	di	utilità,

ü Marchio	d’impresa,

ü Design,

ü Diritto	d’Autore.

Esistono	poi	i	diritti	sui	segreti	commerciali,	sulle		nuove	varietà	vegetali,	sulle	indicazioni	
geografiche	e	sulle	topografie	dei	prodotti	a	semiconduttori.
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Possibili	forme	di	sfruttamento	dei	titoli	di	Proprietà	
Intellettuale

Diretto:	tramite	la	commercializzazione	dei	prodotti	o	servizi	che	incorporano	il	
titolo	di	PI.

Attraverso	licenze:	licenziando	a	terzi	l’uso	del	titolo	di	PI.

Alienando	i	diritti	sul	titolo	di	PI:	cedendo	a	terzi	i	diritti	del	titolo	di	PI.

Combinazioni	delle	precedenti	3	opzioni attraverso	la	gestione	del	portafoglio	di	
titoli	di	PI.



Ⓒ CASANTI-MIGANI	2019

casanti-migani.it

Criticità	per	la	PMI
Scarsa	consapevolezza:

a) Dell’importanza	della	conoscenza,

b) Del	valore	del	proprio	portafoglio	creativo	ed	inventivo,

c) Delle	possibilità	di	protezione	e	valorizzazione,

d) Degli	strumenti	di	protezione	e	delle	relative	strategie,

e) Dei	costi	reali	e	dei	risparmi	potenziali	nel	medio	e	lungo	periodo,

f) Dell’internazionalizzazione	attraverso	la	cooperazione.
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Principali	vantaggi	offerti	alle	PMI	dalla	Proprietà	
Intellettuale
a) Proteggere	e	salvaguardare	il	proprio	prodotto,	processo	o	tecnologia	sul	mercato.

b) Penetrare	efficacemente	in	nuovi	mercati	e	paesi.

c) Consolidare	il	proprio	patrimonio	ed	utilizzare	i	titoli	di	PI	in	operazioni	finanziari	(lease
back,	collateral,	ecc..).

d) Essere	più	attraenti	per	gli	operatori	di	capitali	di	rischio	(seed capital,	venture	capital,	
private	equity,	ecc..).

e) Essere	più	appetibili	per	operazioni	di	fusione	e/o	acquisizione.



Ⓒ CASANTI-MIGANI	2019

casanti-migani.it

Perché	le	PMI	risultano	essere	meno	attive	nell’utilizzo	degli	
strumenti	di	Proprietà	Intellettuale	?

a) Spesso	errata	percezione	di	costi	e	degli	esiti,

b) Scarsa	conoscenza	delle	varie	combinazioni	di	opportunità	disponibili,

c) Complesso	di	inferiorità	nei	confronti	delle	grandi	imprese,

d) Diffidenza	nei	confronti	di	qualsiasi	divulgazione	(a	volte	anche	nei	confronti	del	Consulente	in	PI !),

e) Spesso	errata	percezione	della	presunta	complessità	della	materia	(troppo	legalistica…),

f) Impossibilità	di	verifica	immediata	dell’efficacia	della	protezione	(deposito	=>	attacco….).
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Principali	rischi	in	caso	di	penetrazione	in	nuovi	
mercati:
a) Titoli	”deboli”	:	limitata	capacità	distintiva,	scarsa	inventività,	ecc..	(per	i	marchi	è	

necessario	valutare	la	capacità	distintiva,	ed	altri	aspetti	(decettività,	liceità)	anche	nella	
lingua/alfabeto	del	paese	estero).

b) Nulla	o	insufficiente	analisi	di	anteriorità.

c) Deposito	di	base	contenente	errori,	imprecisioni	o	assente	di	elementi	fondamentali	
(che	si	ripercuotono	nelle	successive	estensioni	internazionali).

d) Sottovalutazione	dei	costi	e	dei	tempi	per	giungere	a	registrazione	nei	vari	paesi	esteri	
(prosecution).

e) Mancato,	o	in	alcuni	casi	eccessivo,	ricorso	alla	priorità.
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2.	Principio	di	interdipendenza	e	alcuni	casi
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Vecchia	impostazione

I	titoli	di	PI	gestiti	come	entità	
disgiunte	e	separate.	

Singole	protezioni	su	singoli	
prodotti.

Scarso	o	nullo	ricorso	a	licenze	o	
trasferimenti	di	tecnologia.

Nuova	impostazione

I	titoli	di	PI	gestiti	come	entità	
collegate	ed	interdipendenti.	

Protezioni	plurime		sullo	stesso	
prodotto.

Valorizzazione	dinamica	con	
ricorso	frequente	a	licenze	o	
trasferimenti	di	tecnologia.
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1° caso:	Apple	iPad L’Apple	iPad è	un	chiaro	esempio	di	
interdipendenza	dei	diritti	di	proprietà	
intellettuale/industriale.

Risulta	protetto	da	:	

Brevetti:	accelerometro	(sensore	di	
movimento:	touch screen,	ecc…)	

Marchi:	

Design:	innovativo	aspetto	estetico,

nonché	dal	diritto	d’autore:	sia	il	sistema	
operativo	che	la	maggior	parte	delle	app,	
sono	tutelate	in	base	alle	normative	sul	
diritto	d’autore
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2° caso:	Smart L’automobile	Smart	è	un	altro	esempio	di	
interdipendenza	dei	diritti	di	proprietà	
intellettuale/industriale.

Risulta	protetta	da	:	

Marchi:	

Design:	Aspetto	innovativo

nonché	dal	diritto	d’autore:		Aspetto	estetico
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3° caso:	Piadyno Piadyno è	un	personaggio	dei	fumenti	
recentemente	creato	da	un	artista.

Risulta	protetto	da	:	

Marchio:	

Design:

nonché	dal	diritto	d’autore:		Aspetto	estetico,	
inoltre	diritti	sulla	canzone	e	sul	cartone	
registrati	presso	SIAE
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4° caso:	Stramba Stramba	nasce	da	un’idea	rivoluzionaria	nel	
settore	della	vela

Risulta	protetto	da	:	

Brevetti:		di	prodotto	e	di	processo

Marchio:	

Design:	

nonché	dal	diritto	d’autore:	l’aspetto	
estetico	è	tutelato	in	base	alle	normative	sul	
diritto	d’autore
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3.	Pianificazione	delle	protezioni	nelle	strategie	
di	internazionalizzazione	
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Prima	di	avviare	azioni	di	commercializzazione	o	trasferimento	del	
know-how	all’estero	è	necessario:

Predisporre	un	piano	strategico	che	valuti:
ü Pianificazione	dei	tempi	(lancio	del	prodotto,	della	tecnologia,	distribuzione,	ecc…),
ü Valutazione	della	modalità	di	utilizzo	(diretto,	licenza,	misto,	ecc..)	del	portafoglio	dei	

diritti	di	PI	già	detenuti	(marchi,	brevetti,	design,	ecc..),	
ü Valutazione	della	strategia	di	estensione	per	i	diritti	di	PI	di	cui	al	momento	non	si	

dispone.

Accantonare	risorse	finanziarie	necessarie	per:
ü Contratti	di	licenza	e	loro	trascrizione
ü Avviare	le	procedure	di	estensione	per	i	diritti	di	PI	di	cui	non	si	dispone,
ü Replicare	ad	eventuali	obiezioni	in	fase	d’esame,
ü Reagire	in	casi	di	contestazione	e/o	opposizione	di	terzi,
ü Attività	di	controllo	e	monitoraggio	(sorveglianza,	dogane,	ecc..)
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4.	Estensione	internazionale	dei	Marchi

GUCCI

!
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Ambito	di	tutela	dei	Marchi:	
Classificazione	Internazionale	di	Nizza	e	prassi	degli	Uffici	esteri

In	sede	di	deposito	di	domanda	di	registrazione	di	un	marchio	è	necessario	indicare	l’elenco	dei	
prodotti/servizi	per	i	quali	si	richiede	la	tutela.

A soli fini amministrativi per il versamento delle tasse, è stata adottata, dalla maggior parte degli Uffici, la
Classificazione Internazionale di Nizza, la quale raggruppa, per omogeneità di tipologia, destinazione ed
uso, tutti i possibili prodotti/servizi all’interno di 45 classi.
La	Classe	25	ricomprende	gli	Articoli	di	Abbigliamento,	le	scarpe,	ed	i	cappelli
La	Classe	38	ricomprende	i	servizi	di	Telecomunicazione	

N.B. in una strategia di estensione internazionale del proprio Marchio è fondamentale porre estrema
attenzione nell’elencazione dei prodotti/servizi sia nel deposito di base, sia nella istanza di estensione,
tenendo in debita considerazione le prassi e le specifiche normative in materia dei vari Uffici esteri (Cina
no 35 per servizi commercializzazione ad esclusione di prodotti veterinari e/o sanitari , USA verifica
rigorosa dell’elencazione, UAE non adotta Nizza, ecc…)



Ⓒ CASANTI-MIGANI	2019

casanti-migani.it

Sistemi	di	estensione	internazionale	dei	Marchi	

Marchio Europeo (Reg EU 1001/2017): unico titolo valido contemporaneamente in tutti i 28
Stati membri dell’Unione Europea (ad oggi UK inclusa).

Sistema di Madrid ai sensi dell’Accordo/Protocollo di Madrid in seno a WIPO sul marchio
internazionale: fasci di titoli per ogni paese indicato nella domanda di estensione (domande
soggette alle normative e prassi vigenti nei singoli Stati).

Nazionale estero, in quei paesi non aderenti all’Accordo/Protocollo di Madrid: ad oggi
Canada, UAE, SA, Brasile, Argentina, ecc….

N.B. i requisiti di novità e capacità distintiva devono essere rispettati in ogni paese di
estensione, anche, eventualmente, in relazione alla translitterazione del marchio in alfabeti
locali (Cina, paesi arabi, Giappone, Russia, ecc…)
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Strategia	di	estensione	internazionale	dei	Marchi	

Copertura	geografica:	
ü Valutare	attentamente	in	quali	paesi	estendere	in	relazione	non	solo	alle	attuali	potenzialità	di	espansione	

commerciale,	ma	anche	a	quelle	future,
ü Estendere	anche	dove	eventualmente	si	produce	o	si	acquista	il	prodotto	che	sarà	contraddistinto	dal	

marchio,
ü Estendere	dove	potrebbero	essere	più	probabili	sia	contraffazioni	sia	depositi	del	vostro	marchio	da	parte	di	

terzi	(principalmente:	Cina,	Turchia,	Paesi	arabi)

Diritti	anteriori
ü Ricerca	di	anteriorità	al	fine	di	verificare	di	non	violare	diritti	anteriori	di	terzi.
ü Rivolgersi	a	Consulenti	in	Proprietà	Industriale	per	eseguire	una	approfondita	ricerca	di	anteriorità	in	tutti	i	

paesi	di	estensione,	considerando	anche	le	eventuali	translitterazioni	in	alfabeti	locali.
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Strategia	di	estensione	internazionale	dei	Marchi
Deposito di base:
ü eseguire un primo deposito che possa essere coerente e funzionale con la successiva estensione

internazionale:
ü tipologia marchio,
ü elencazione prodotti/servizi e loro traduzione,
ü rivendicazione di colori,

Quando estendere:
Immediatamente a seguito del risultato della Ricerca di anteriorità e comunque entro 6 dal primo deposito
per poter beneficiare della priorità ai sensi della Convenzione di Parigi

Dopo il deposito:
ü Sorveglianza per intercettare:
-sia usi illeciti o contraffattori, sia domande di registrazione posteriori di marchi identici o confondibili
-uso del vostro marchio come o nel nome a dominio di terzi (inclusi profili social)

ü Sorveglianza doganale (bloccare le merci in transito)
ü Nei casi di vendita dei prodotti sulle piattaforme di marketplace: iscrizione del marchio presso i relativi

servizi (registro marche AMAZON, segnalazione inserzioni sospette fino alla rimozione)
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Strategia	di	estensione	internazionale	dei	Marchi:	la	scelta	del	marchio	
Preferire	marchi	cd	“forti”	con	una	elevata	capacità	distintiva:
ü Minori		possibilità	di	ricevere	rifiuti	provvisori	in	sede	d’esame	istruttorio,
ü Maggiori	possibilità	di	contrastare	eventuali	opposizioni	di	terzi,
ü Una	volta	giunto	a	registrazione,	maggiore	protezione	nei	confronti	di	marchi	simili.

Come	aumentare	la	distintività di	un	marchio:
ü Scegliendo	termini	che	non	hanno	alcuna	relazione	con	i	prodotti/servizi	per	cui	sarà	richiesta	la	

registrazione	(es.	apple per	computer),
ü Caratterizzando	il	segno	con	una	grafia	particolare	o	elementi	figurativi	originali	(anch’essi	non	descrittivi),	

oppure	rivendicando	colori	particolari.
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Marchi:	principali	peculiarità	in	USA	
Presso	USPTO	sono	presenti	due	tipologie	di	registri:	Registro	Principale	e	Registro	Supplementare	

Nel Registro Principale sono presenti le registrazioni di marchi che sono distintivi in virtù delle loro caratteristiche
o del loro uso ampio ed esclusivo. La registrazione presso questo registro, conferisce al titolare, tra le altre, la
presunzione di validità del marchio e la prova prima facie della proprietà.
I vantaggi della registrazione nel Registro Principale sono:
ü Pubblicità della titolarità,
ü Presunzione legale della titolarità, del diritto esclusivo e dell’uso sul mercato,
ü Data certa di uso concreto del marchio a partire dalla data di deposito,
ü La possibilità di intraprendere azioni legali,
ü La possibilità di iscrivere il marchio presso il servizio di sorveglianza doganale per impedire l’importazione di

prodotti con marchi contraffatti,
ü Il diritto esclusivo del titolare ad utilizzare il marchio può divenire “incontestabile” subordinatamente a

determinate azioni di difesa legale,
ü La registrazione può essere di base per eventuali estensioni internazionali

N.B. se non si specifica il registro,
USPTO assegna la domanda al
Registro Principale



Ⓒ CASANTI-MIGANI	2019

casanti-migani.it

Marchi:	principali	peculiarità	in	USA	

Il Registro Supplementare ricomprende le registrazioni delle denominazioni intrinsecamente descrittive, ma
che potenzialmente possono identificare prodotti/servizi provenienti da una determinata fonte produttiva, e
pertanto poter assurgere a marchio.

I vantaggi della registrazione nel Registro Supplementare sono:
ü Il titolare può utilizzare il simbolo ® in affiancamento al marchio,
ü La registrazione è protetta e tutelata nei casi di marchi successivi confondibili e simili,
ü Il titolare può avviare azioni per contraffazione,
ü La registrazione può essere di base per eventuali estensioni internazionali

N.B. La registrazione presso il Registro Supplementare conferisce al titolare i diritti previsti dalla common law in
materia di marchi
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Marchi:	principali	adempimenti	in	USA	
Il sistema di protezione dei marchi in USA prevede che il diritto al marchio sia strettamente legato al suo uso
effettivo

In fase di domanda di registrazione è necessario dichiarare (sotto giuramento) di aver iniziato, o di essere
seriamente intenzionati ad iniziare l’uso del marchio in relazione a tutti i prodotti/servizi per i quali si richiede
la tutela

Entro il 5° e 6° anno dalla concessione della registrazione, ed ogni successivi 10 anni, il titolare della
registrazione è chiamato ad inviare a USPTO le prove di uso effettivo del marchio sul territorio statunitense in
relazione ai prodotti/servizi oggetto della concessione della registrazione. Il mancato o parziale invio, comporta
la revoca totale o parziale del della registrazione.

Dal febbraio 2017 USPTO ha iniziato ad eseguire indagini a campione al fine di verificare se le prove depositate
sono corrispondenti ad un effettivo uso del marchio.
La giurisprudenza statunitense ha già chiarito da tempo che se la dichiarazione/intenzione all’uso non
corrisponde al vero, la registrazione può essere invalidata per “frode alla legge” (reato punibile con la
reclusione fino 3 anni e mezzo).
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Marchi:	principali	peculiarità	in	Cina	

Registrare un marchio in caratteri latini non impedisce ad altri di utilizzare, ma anche registrare, la
translitterazione in caratteri cinesi dello stesso marchio

Il marchio in caratteri cinesi è più facile da leggere e memorizzare per il consumatore cinese.
Se non si usa (e non si deposita) anche in caratteri cinesi I consumatori tenderanno ad adottarne una
traduzione spontanea creando associazioni incontrollabili e non sempre opportune anche dal punto di vista
reputazionale

La registrazione anche in caratteri cinesi (una o più versioni) eviterà il rischio di usurpazione ed i costi connessi
ai tentativi di riappropriarsi del marchio usurpato.

Scegliere	con	attenzione:	la	traduzione del	significato,	(Apple	=	“Pin	Guo”	mela	in	cinese);	la	translitterazione
fonetica	(Armani	=	A	Ma	Ni);	Conciliare traduzione	e	translitterazione	(Coca-Cola	registrato	come	Ko Kou Ko Le	
(permettere,	delizioso,	gioire.	Prima	traslitterato	con	significato	di	“mordi	il	girino	di	cera”)
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Marchi:	principali	peculiarità	in	Cina	

In generale fare molta attenzione all’elencazione dei prodotti/servizi (da inizio 2018 in classe 35 non
concessa la registrazione per servizi di vendita al dettaglio ed all’ingrosso, ad esclusione dei servizi di
vendita di prodotti farmaceutici, veterinari e sanitari)

Ammesso	deposito	multi-classe	ma	nella	prassi	1	classe	1	deposito.		

Imprescindibile	una	preventiva	ricerca	di	anteriorità

Vige	il	principio	“first	to	file”	chi	per	primo	deposita,	per	primo	acquisisce	il	diritto	alla	registrazione	=>	
depositare	con	congruo	anticipo	rispetto	all’inizio	di	relazioni	con	partner	cinesi	
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5.	Estensione	internazionale	del	Design
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Cos’è	il	Design
Il	disegno	o	modello	(definito	semplicemente	design)	è	l’aspetto	estetico		o	decorativo	di	un	prodotto	(o	di	una	
sua	parte).

Consiste	nelle	caratteristiche	delle	linee,	dei	contorni,	dei	colori	della	forma,	della	struttura	superficiale	ovvero	
dei	materiali	del	prodotto.

Protezione	conferibile		a	disegni,	immagini,	estendibile	anche	a	icone	di	applicazioni,	siti	internet,	ecc..
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Perché	proteggere	il	Design

Una	particolare	forma	del	prodotto	lo	rende	più	attraente	e	piacevole,	aumentandone	il	valore

La	registrazione	come	Design	conferisce	al	titolare:
ü il	diritto	esclusivo	di	utilizzo,
ü Il	divieto	di	utilizzo	a	terzi	non	autorizzati
ü Il	potere	di	impedire	la	fabbricazione,	la	commercializzazione,	l’importazione,	l’esportazione	o	l’impiego	di	un	

prodotto	in	cui	sia	incorporato	il	design
ü Il	diritto	si	estende	a	Design	che	non	suscitino	nell’utilizzatore	informato	un’impressione	generale	diversa

Requisiti:
ü Novità
ü Carattere	individuale	(se	impressione	generale	che	suscita	nell’utilizzatore	informato,	differisce	

dall’impressione	generale	suscitata	da	qualsiasi	Design	precedentemente	divulgato)
ü Non	divulgato	da	più	di	12	mesi	alla	data	di	deposito	della	domanda	di	registrazione

Durata:	massimo	25	anni
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Sistemi	di	estensione	internazionale	dei	Design	

Design Comunitario (Reg CE 06/2002): unico titolo valido contemporaneamente in tutti i 28 Stati membri
dell’Unione Europea (ad oggi UK inclusa).

Sistema dell’Aja ai sensi dell’Accordo dell’Aja in seno a WIPO sul Design internazionale: fasci di titoli per ogni
paese indicato nella domanda di estensione (domande soggette alle normative e prassi vigenti nei singoli Stati).

Nazionale estero, in quei paesi non aderenti all’Accordo dell’Aja: ad oggi , UAE, SA, Brasile, Argentina, ecc….ed
anche San Marino (operativo dal 26 gennaio 2019)

N.B. i requisiti di novità e carattere individuale devono essere rispettati in ogni paese di estensione.



Ⓒ CASANTI-MIGANI	2019

casanti-migani.it

Strategia	di	estensione	internazionale	dei	Design

Del	tutto	analoga	a	quella	dei	Marchi
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Cumulo	dei	diritti
Il	D.Lgs 95/2001,	in	attuazione	della	direttiva	98/71/CE,	ha	eliminato	il	divieto	di	cumulo	delle	tutele	del	
disegno	e	del	diritto	d’autore contenuto	nella	precedente	formulazione	dell’art.	2	n.4	Legge	633/2941

Pertanto	è	consentita	la	doppia	protezione	limitatamente	ad	opere	di	design	industriale	connotate	di	per	
sé	da	carattere	creativo	e	valore	artistico

Il	carattere	creativo	è	stato	ritenuto	sussistere	laddove	il	Design	presenti	un’impronta	personale		dell’autore,	
ravvisabile	in	varianti	formali	rispetto	a	quelle	presenti	in	design	già	noti

Il valore	artistico è	stato	interpretato	come un’originalità sul	piano	estetico	più	spiccata	rispetto	alle	forme	
già presenti	sul	mercato,	dovuta	all’apporto	personale	dell’autore	che	conferisce	alla	forma	del	prodotto	un	
autonomo	valore	rappresentativo.	In	tal	caso	il	designer	ha	il	diritto	non	solo	di	sfruttare	economicamente	il	
design,	ma	anche	di	rivendicare	la	paternità	dell’opera	e	di	esserne	riconosciuto	autore.
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Il	bando	Marchi	+	3
Obiettivo:	supportare	le	imprese	di	micro,	piccola	e	media	dimensione	nella	tutela	dei	marchi	all’estero

Misure:

Misura	A:	agevolazioni	per	favorire	la	registrazione	di	marchi	dell’Unione	Europea	presso	EUIPO

Misura	B:	agevolazioni	per	favorire	la	registrazione	di	marchi	internazionali	presso	OMPI

Beneficiari:	PMI	iscritte	alle	Camere	di	Commercio

Risorse	disponibili:	3.825.000€
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Il	bando	Marchi	+	3:	oggetto	dell’agevolazione
Misura	A:
Deposto	della	domanda	di	registrazione	presso	EUIPO	di	un	marchio	e	pagamento	delle	tasse	di	deposito.

Misura	B:
ü Deposito	domanda	di	registrazione	presso	OMPI	di	un	marchio	registrato	a	livello	nazionale	presso	

UIBM	o	di	un	marchio	registrato	presso	EUIPO		e	pagamento	delle	tasse	di	deposito,
ü Deposito	domanda	di	registrazione	presso	OMPI	di	un	marchio	per	il	quale	è	già	stata	depositata	

domanda	di	registrazione	presso	UIBM	o	presso	EUIPO	e	pagamento	delle	tasse	di	deposito,
ü Deposito	di	domanda	di	designazione	successiva	di	un	marchio	registrato	presso	OMPI	e	pagamento	

delle	tasse	di	deposito.

La	pubblicazione	della	domanda	di	registrazione	del	marchio	sia	per	la	Misura	A	che	per	la	Misura	B	deve	
essere	avvenuta	a	decorrere	dal	1/06/2016	e	comunque	in	data	antecedente	la	prenotazione	delle	risorse
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Il	bando	Marchi	+	3:	spese	ammissibili

Per	Entrambe	le	Misure:
ü Progettazione	del	Marchio,
ü Assistenza	per	il	deposito,
ü Ricerca	anteriorità,
ü Assistenza	legale	per	azioni	di	tutela	in	risposta	a	rilievi	degli	esaminatori	EUIPO	o	in	risposta	a	opposizioni,
ü Tasse.

Tutte	le	spese	devono	essere	state	sostenute	a	decorrere	dal	1/06/2016,	ed	antecedentemente	la	data	di	
prenotazione	delle	risorse.
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Il	bando	Marchi	+	3:	entità	agevolazioni

L’agevolazione	è	concessa:
ü fino	all’80%	delle	spese	ammissibili	nel	caso	di	marchi	EUIPO	e	OMPI	(no	CN	e	US),
ü fino	al	90%		delle	spese	ammissibili	nel	caso	di	marchi	OMPI	che	designano	CN	o	US.

Importo	massimo	delle	agevolazioni:

a.	Progettazione	del	Marchio Importo	massimo Importo	massimo	se	CN o	US

1.	Elemento	verbale €	500,00 €	550,00

2.	Progettazione	elemento grafico €	1.500,00 €	1.650,00

b.	Assistenza	per	il	deposito Importo	massimo Importo	massimo	se	CN o	US

Assistenza	per	il	deposito	del	marchio €	300,00 €	350,00
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Il	bando	Marchi	+	3:	entità	agevolazioni
c.	Ricerche anteriorità Importo	massimo Importo	massimo	se	CN o	US

1.	Ricerca Italia €	550,00 €	630,00

2.	Ricerca Europa €	1.500,00 €	1.800,00

3.	Ricerca	ciascun	Paese non	UE €	600,00 €	700,00

d.	Assistenza legale Importo	massimo Importo	massimo	se	CN o	US

1.	In risposta	a	rilievi	 €	500,00 €	600,00

2.	In risposta	a	opposizioni €	1.500,00 €	1.800,00

e.	Tasse

Per ogni	domanda	di	registrazione	le	tasse	sono	riconosciute	fil	
all’80%	(90%	per	CN	o	US)	e	concorrono	al	raggiungimento	
dell’importo	massimo	dell’agevolazione	per	marchio	
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Il	bando	Marchi	+	3:	limiti	massimi	complessivi
Misura	A:	€	6.000	per	ogni	domanda	relativa	ad	un	marchio	depositato	presso	EUIPO

Misura	B	per	deposito	dal	1/06/2016:
ü €	6.000	se	designato	1	Paese,
ü €	7.000	se	designati	2	o	più	Paesi.

Misura	B	designazioni	successive	dal	1/06/2016:
ü €	7.000,	
ü €	8.000	se	designati	CN	o	US	ed	uno	o	più	Paesi.

Misura	B	per	deposito	dal	1/06/2016	e	CN	o	US:
ü €	7.000	se	designati	CN	o	US,
ü €	8.000	se	designati	CN	o	US	ed	uno	o	più	Paesi.

Misura	B	per	depositi	antecedenti	al	1/06/2016	e	designazioni	successive	dal	1/06/2016:
ü €	2.000	se	designato	un	solo	Paese,	
ü €	3.000	se	designati	due	o	più	Paesi.

Ciascuna	impresa	può	presentare	più	richieste	di	agevolazioni,	sia	per	la	Misura	A	sia	per	la	Misura	B	fino	al	
raggiungimento	del	valore	complessivo	di	€	20.000
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Il	bando	Marchi	+	3:	presentazione	delle	domande

Prenotazione	delle	risorse:
Prima	finestra	2018		a	partire	dalle	ore	9,00	del	7	marzo,	fino	al	3	
maggio.

Seconda	finestra	2018:	a	partire	dalle	ore	9,00	dell’11	dicembre,	
ad	oggi	risorse	ancora	disponibili

Entro	5	giorni	dalla	data	della	prenotazione,	invio	di	tutta	la	
modulistica	tramite	PEC.
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Grazie	per	l’attenzione	!

Dr.	Paolo	Migani	
paolo.migani@casanti-migani.it

Lettura	consigliata Questo	libro,	adatto	a	chiunque	e	dal	
carattere	estremamente	divulgativo,	
mette	in	guardia	le	imprese	dal	
persistere	nel	loro	disinteresse	per	la	
crescente	importanza	che	i	brevetti	ed	
i	marchi	ricoprono	nel	campo	minato	
della	concorrenza.


