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marchi	- brevetti	- copyright

Incentivi	per	la	valorizzazione	di	marchi,	brevetti,	disegni	e	modelli

Riapertura	dei	bandi	Marchi	+3,	Disegni	+4	e	Brevetti	+

Camera	di	Commercio	della	Romagna

Forlì,	11	febbraio	2020

casanti-migani.it



Brevetti	+

La procedura di prenotazione delle risorse (21,8 milioni) si è aperta alle ore 9,00 del
30 gennaio e si è chiusa alle ore 17,00 del 31 gennaio per esaurimento delle stesse.



Marchi	+3

Risorse	disponibili:	3.516.745,92€

Prenotazione	delle	risorse	a	partire	dalle	ore	9,00	del	30	marzo	2020



Marchi	+3
Beneficiari
a) PMI	così	come	definite	dal		Decreto	del	Ministero	delle	Attività	Produttive	del	18	aprile	2005:	meno	di	

250	occupati	e	fatturato	annuo	non	superiore	a	50	milioni	di	euro,	oppure	un	totale	bilancio	non	
superiore	a	43	milioni	di	euro;

b) Avere	sede	legale	ed	operativa	in	Italia;
c) Essere	essere	regolarmente	costituite	e	iscritte	nel	Registro	delle	Imprese,	attive	e	in	regola	con	il	

pagamento	del	diritto	annuale;
d) non	essere	in	stato	di	liquidazione	o	scioglimento	e	non	essere	sottoposte	a	procedure	concorsuali;
e) non	avere	nei	propri	confronti	cause	di	divieto,	di	decadenza	o	di	sospensione	di	cui	all’art.	67	della	

vigente	normativa	antimafia	(D.	Lgs.	n.	159/2011	e	s.m.i.);
f) essere	titolari	del/i	marchio/i	oggetto	della	domanda	di	agevolazione;
g) aver	ottenuto	nei	termini	e	modalità	di	cui	ai	successivi	punti	6	e	7,	per	il/i	marchio/i	oggetto	della	

domanda	di	agevolazione,	la	pubblicazione	della	domanda	di	registrazione	sul	Bollettino	dell’EUIPO	
per	la	misura	A	e/o	sul	registro	internazionale	dell’OMPI	(Romarin)	per	la	Misura	B	e	di	aver	
ottemperato	al	pagamento	delle	relative	tasse	di	deposito

La	presente	misura	non	si	applica	alla	imprese	escluse	dagli	aiuti	de	minimis,	ai	sensi	dell’art.	1	Reg.	UE	
1407/2013



Marchi	+3
Oggetto	dell’agevolazione:

MISURA A – Agevolazione per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea presso EUIPO attraverso
l’acquisizione di servizi specialistici:

ü deposito domanda di registrazione presso EUIPO di un marchio e pagamento delle tasse di deposito.

MISURA B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI-WIPO attraverso
l’acquisto di servizi specialistici:

ü deposito domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato a livello nazionale press
UIBM o di un marchio dell’Unione Europea 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 domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e pagamento
delle tasse di deposito.

In	entrambi	i	casi	la	domanda	di	registrazione	del	marchio	deve	essere	stata	pubblicata	a	decorrere	dal	1° giungo	2016,	e	
comunque	in	data	anteriore	alla	prenotazione	delle	risorse.



Marchi	+3
Tipologia	di	spese	ammissibili:

MISURA A (marchi europei):
ü Progettazione del marchio (ideazione elemento verbale e/o progettazione grafica);
ü Assistenza per il deposito effettuata da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei
consulenti in proprietà industriale o da un avvocato o da un centro patlib;
ü Ricerche di anteriorità effettuate da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei
consulenti in proprietà industriale o da un avvocato o da un centro patlib;
ü Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito
della domanda di registrazione effettuata da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei
consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati;
ü Tasse di deposto preso EUIPO.

Ai fini dell’ammissibilità tutte le spese (comprese le tasse di deposito) devono essere state sostenute a
decorrere dal 1° giugno 2016 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di
agevolazione. Le spese devono fare riferimento a fatture emesse e a pagamenti effettuati a partire dal 1°
giugno 2016 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione.
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Tipologia	di	spese	ammissibili:

MISURA B (marchi internazionali presso OMPI-WIPO):
ü Progettazione del marchio (ideazione elemento verbale e/o progettazione grafica);
ü Assistenza per il deposito effettuata da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei
consulenti in proprietà industriale o da un avvocato o da un centro patlib;
ü Ricerche di anteriorità effettuate da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei
consulenti in proprietà industriale o da un avvocato o da un centro patlib;
ü Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito
della domanda di registrazione effettuata da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei
consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati;
ü Tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI-WIPO.

Ai fini dell’ammissibilità tutte le spese (comprese le tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI-
WIPO) devono essere state sostenute a decorrere dal 1° giugno 2016 e comunque in data antecedente la
presentazione della domanda di agevolazione. Le spese devono fare riferimento a fatture emesse e a
pagamenti effettuati a partire dal 1° giugno 2016 e comunque in data antecedente la presentazione della
domanda di agevolazione.
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Cumulo	:

Per uno stesso marchio è possibile cumulare le agevolazioni previste per le misure A e B (qualora nella misura
B non si indichi l’Unione Europea come Paese designato) nel rispetto degli importi massimi indicati per
marchio e per impresa.
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Importo	massimo	della	agevolazione	
fino	all’80%	e	al	90%	per	USA	e	Cina	delle	spese	ammissibili	nel	rispetto	degli	importi	massimi	previsti

Misura A (marchi europei):
ü 6.000,00€ per domanda relativa ad 1 marchio.

Misura B (marchi internazionali):
ü 6.000,00€ per domanda per marchio che designi un solo Paese;
ü 7.000,00€ per domanda per marchio che designi due o più Paesi.
Nel caso in cui le designazioni interessi USA e/o Cina:
ü 7.000,00€ per domanda per marchio che designi USA o Cina;
ü 8.000,00€ per domanda di marchio che designi USA e/o Cina e uno o più Paesi.

Nel caso di designazioni successive di registrazioni internazionali depositate prima del 1° giugno 2016, solo per
designazioni successive effettuate dopo il 1° giugno 2016:
ü 2.000,00€ per domanda di designazione successiva in un solo Paese;
ü 3.000,00€ per domande di designazione successiva in due o più Paesi;
ü Nel caso di designazioni di due o più Paesi effettuate in momenti diversi, l’importo massimo cumulabile sarà di

3.000,00€.

Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione, sia per la Misura A sia per la Misura B, fino al
raggiungimento del valore complessivo di 20.000,00€.



Disegni	+4

Risorse	disponibili:	13.000.000,00€

Prenotazione	delle	risorse	a	partire	dalle	ore	9,00	del	27	febbraio	2020



Beneficiari
a) PMI	così	come	definite	dal		Decreto	del	Ministero	delle	Attività	Produttive	del	18	aprile	2005:	meno	di	

250	occupati	e	fatturato	annuo	non	superiore	a	50	milioni	di	euro,	oppure	un	totale	bilancio	non	
superiore	a	43	milioni	di	euro;

b) Avere	sede	legale	ed	operativa	in	Italia;
c) Essere	essere	regolarmente	costituite	e	iscritte	nel	Registro	delle	Imprese,	attive	e	in	regola	con	il	

pagamento	del	diritto	annuale;
d) non	essere	in	stato	di	liquidazione	o	scioglimento	e	non	essere	sottoposte	a	procedure	concorsuali;
e) non	avere	nei	propri	confronti	cause	di	divieto,	di	decadenza	o	di	sospensione	di	cui	all’art.	67	della	

vigente	normativa	antimafia	(D.	Lgs.	n.	159/2011	e	s.m.i.);
f) essere	titolari	dei	disegni/modelli	oggetto	del	progetto	di	valorizzazione,	registrati	a	decorrere	dal	1°

gennaio	2018	e	comunque	in	data	antecedente	la	presentazione	della	domanda	di	agevolazione	ed	
essere	in	corso	di	validità.

La	presente	misura	non	si	applica	alla	imprese	escluse	dagli	aiuti	de	minimis,	ai	sensi	dell’art.	1	Reg.	UE	
1407/2013

Disegni	+4



Oggetto	dell’agevolazione:

Realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un disegno/modello, così come definito dall’art
31. del D.Lgs 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale).
Il progetto deve riguardare la valorizzazione di un disegno/modello singolo o di uno o più disegni/modelli
appartenenti al medesimo deposito multiplo, registrati presso qualsiasi ufficio nazionale o regionale di
proprietà intellettuale/industriale.

Il progetto deve essere concluso entro 9 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione
dell’agevolazione .

La presente misura non si applica alla imprese escluse dagli aiuti de minimis, ai sensi dell’art. 1 Reg. UE
1407/2013

Disegni	+4
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Tipologia	di	spese	ammissibili:

Spese per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni sostenute successivamente alla data di registrazione del
disegno/modello e in ogni caso non antecedenti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del comunicato relativo al presente Bando (3/12/2019).

Il	progetto	può	prevedere	la	Fase	1	o	la	Fase	2	o	entrambe.
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Tipologia	di	spese	ammissibili:

FASE 1- PRODUZIONE
Questa fase è destinata all’acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un
disegno/modello per la messa in produzione e l’offerta sul mercato di nuovi prodotti a esso correlati.
Sono ammissibili le seguenti spese:
a) ricerca	sull’utilizzo	dei	nuovi	materiali;
b) realizzazione	di	prototipi;
c) realizzazione	di	stampi;
d) consulenza	tecnica	per	la	catena	produttiva	finalizzata	alla	messa	in	produzione	del	prodotto/disegno;
e) consulenza	tecnica	per	certificazioni	di	prodotto	o	di	sostenibilità	ambientale;
f) consulenza	specializzata	nell’approccio	al	mercato	(es.	business	plan,	piano	di	marketing,	analisi	del	

mercato,	ideazione	layout	grafici	e	testi	per	materiale	di	comunicazione	offline	e	online)	strettamente	
connessa	al	disegno/modello.
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Tipologia	di	spese	ammissibili:

FASE 2- COMMERCIALIZZAZIONE
Questa fase è destinata all’acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un
disegno/modello per la commercializzazione del titolo di proprietà industriale.
Sono ammissibili le seguenti spese:
a) consulenza	specializzata	nella	valutazione	tecnico-economica	del	disegno/modello;
b) consulenza	legale	per	la	stesura	di	accordi	di	licenza	del	titolo	di	proprietà	industriale;
c) consulenza	legale	per	la	tutela	da	azioni	di	contraffazione.
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Entità	delle	agevolazioni:

Le	agevolazioni	sono	concesse	nella	forma	di	contributo	in	conto	capitale	per	la	realizzazione	del	progetto,	in	
misura	massima	pari	all’80%	delle	spese	ammissibili	e	nel	rispetto	degli	importi	massimi	previsti	per	ciascuna	
Fase	e	per	ciascuna	tipologia	di	spesa.

FASE	1	– PRODUZIONE:	l’importo	massimo	della	agevolazione	è	pari	a	65.000,00€

FASE	2	– COMMERCIALIZZAZIONE:	l’importo	massimo	della	agevolazione	è	pari	a	10.000,00€



Grazie	per	l’attenzione	!

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.

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


