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POSSO

Scadenza 30 settembre 2020

Fonte Decreto Direttoriale 29 luglio 2020

Dal 30 settembre 2020 possono essere iniziate le procedure di presentazione
telematica delle domande di agevolazione a valere sul Bando per la concessione di
agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di marchi UE e internazionali,
che, tramite la compilazione del semplice form on line
https://www.marchipiu3.it/P42A0C12S1/Form-Online-Bando.htm, prevedono il
rilascio di un codice da utilizzare entro i 5 giorni successivi per l’invio effettivo via
PEC di domanda e allegati all’indirizzo marchipiu3@legalmail.it.

I beneficiari sono le Piccole e Medie Imprese che:
-o hanno depositato presso l’EUIPO[1] domanda di registrazione del marchio,
-o hanno depositato presso la WIPO [2]
----o domanda di estensione di marchio nazionale o UE già registrato o per il
quale abbiano già depositato domanda di registrazione nazionale o UE,
----o domanda di designazione successiva di marchio già registrato presso la
WIPO,
purchè al momento della domanda risultino titolari del marchio, abbiano già
pagato almeno le tasse di deposito e abbiano già ottenuto la pubblicazione
della domanda di registrazione nei rispettivi bollettini ufficiali.

Le spese ammissibili fatturate e pagate dall’1 giugno 2016 alla data di
presentazione della domanda [3] riguardano consulenze esterne specialistiche
inerenti a:
-progettazione marchio,
-assistenza per il deposito,
-ricerche di anteriorità,
-assistenza legale in caso di opposizione/rilievi successivi,
-tasse di deposito.

L’ agevolazione consiste in un contributo alla spesa fino all’80% in regime “de
minimis” con massimali differenziati per singola tipologia di spesa [4] e, più in 
generale, con un massimo complessivo di 6 mila euro per la registrazione presso
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EUIPO o, per un solo paese, presso WIPO, che diventano 7 mila per due o più
paesi. In particolare, se il deposito riguarda Cina o USA il contributo diventa del
90% e i massimali scalano a 7 e 8 mila euro rispettivamente per uno o più paesi.

L’ istruttoria delle domande avviene in ordine cronologico, molto teoricamente
entro 120 giorni dalla compilazione on line, con particolare attenzione alle
qualifiche dei consulenti esterni[5].

L’erogazioneavviene entro 60 giorni dalla concessione del contributo.

NOTE

[1]https://euipo.europa.eu/ohimportal/it

[2]https://www.wipo.int/trademarks/en/

[3] ovvero fatture e pagamenti devono avere date comprese tra questi due
estremi

[4] nel caso di sola assistenza al deposito il massimo consta di 300-350 euro più
l'80%-90% delle tasse di deposito

[5] Iscritti all’Ordine dei consulenti in Proprietà Industriale o degli Avvocati e,
laddove funzionanti, centri Patent Library delle Camere di commercio, oppure
aziende o professionisti grafici se del caso.
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