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OGGETTO: MARCHI 3+ - CONTRIBUTI ALLE PMI PER LA REGISTRAZIONE DI 

MARCHI UE E INTERNAZIONALI - SPORTELLO APERTO DAL 7 MARZO 

 

 

OGGETTO 

Dal 7 marzo 2018 le micro, piccole e medie imprese possono presentare 

domanda per accedere ai contributi messi a disposizione dal MISE per 

favorire la registrazione di marchi comunitari presso l’Ufficio 

dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), o presso 

l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI). 

Il bando supporta le imprese nella tutela dei marchi all’estero 

promuovendo l’estensione del proprio marchio nazionale a livello 

comunitario e internazionale. Le agevolazioni non riguardano le spese 

per il rinnovo del marchio all’estero. In particolare, le domande possono 

essere presentate a valere sulle seguenti due misure: 

- Misura A, che prevede agevolazioni per la registrazione di marchi 

comunitari presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà 

intellettuale); 

- Misura B, che prevede agevolazioni per favorire la registrazione di 

marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la 

Proprietà Intellettuale). 

DESTINATARI 

Le domande di contributo possono essere presentate da micro, piccole e 

medie imprese, con sede legale e operativa in Italia e che, alla data di 

presentazione della domanda, siano titolari del/i marchio/i oggetto 

dell’istanza. Ai fini dell’ammissibilità, le imprese richiedenti devono: 

- essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese, 

attive e in regola con il pagamento del diritto annuale; 

- non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere 

sottoposte a procedure concorsuali; 

- 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.); 

- non essere escluse dagli aiuti “de minimis”, ai sensi dell’art. 1 del 

Regolamento (UE) 1407/2013. 
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SPESE 

AMMISSIBILI 

Sono ritenute ammissibili le spese relative a: 

- progettazione del marchio (ideazione elemento verbale - ad 

esclusione dell’ideazione di un elemento verbale coincidente con la 

denominazione dell’impresa stessa - e/o progettazione elemento grafico) 

effettuata da un professionista grafico titolare di partita IVA o da 

un’azienda di progettazione grafica/comunicazione. Per la misura B, la 

domanda internazionale di registrazione del marchio deve essere 

depositata entro 6 mesi dal deposito della domanda di registrazione 

presso UIBM o presso EUIPO; 

- assistenza per il deposito effettuata da un consulente in proprietà 

industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da 

un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB - 

Patent Library; 

- ricerche di anteriorità per verificare l’eventuale esistenza di marchi 

identici e/o di marchi simili che possano entrare in conflitto con il 

marchio che si intende registrare, effettuate da un consulente in proprietà 

industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da 

un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB - 

Patent Library; 

- 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; 

- tasse di deposito presso EUIPO per la Misura A o presso UIBM o 

EUIPO e presso OMPI per la registrazione internazionale per la Misura 

B. 

Ai fini dell’ammissibilità, tutte le spese (comprese le tasse sostenute 

presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la registrazione 

internazionale) devono essere sostenute a decorrere dal 1° giugno 

2016 e comunque in data antecedente la presentazione della 

domanda di agevolazione. 

AGEVOLAZIONE 

 

L’agevolazione consiste in un contributo fino all’80% (90% per USA 

o Cina) delle spese ammissibili sostenute, il cui importo massimo 

varia in base al tipo di attività svolta sul marchio.  

Per la Misura A, l’importo massimo dell’agevolazione riconosciuta è 

pari a 6.000 euro per ogni domanda relativa a un marchio depositato 

presso l’EUIPO. 

Per la Misura B, per le domande di registrazione internazionale 

depositate dal 1° giugno 2016, l’importo massimo dell’agevolazione è 

pari a: 

 - 6.000 euro (7.000 euro per USA o Cina), per ciascuna richiesta di 

agevolazione relativa ad un marchio depositato presso OMPI che designi 

un solo Paese; 

7.000 euro (8.000 euro per USA e/o Cina) per ciascuna richiesta di 

agevolazione relativa ad un marchio depositato presso OMPI che designi 

due o più Paesi.  

Per domande di registrazione internazionale depositate prima del 1° 

giugno 2016 purché le designazioni siano effettuate dopo il 1° giugno 
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2016, l’importo massimo delle agevolazioni è pari a: 

- 2.000 euro per domanda di designazione successiva di un solo Paese 

depositata presso l’OMPI; 

- 3.000 euro per domande di designazione successiva di due o più Paesi 

depositate presso l’OMPI. 

Nel caso di designazioni di due o più Paesi effettuate in momenti diversi, 

l’importo massimo cumulabile delle agevolazioni è pari a 3.000 euro. 

Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione, sia per 

la Misura A sia per la Misura B, fino ad un importo massimo 

complessivo di 20.000 euro. 

PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

Per accedere all’agevolazione deve essere compilato il form on line, che 

consente l’attribuzione del numero di protocollo, da riportare nella 

domanda di agevolazione. 

Il form on line è disponibile sul sito www.marchipiu3.it a partire dalle 

ore 9:00 del 7 marzo 2018 e fino ad esaurimento delle risorse stanziate . 

Il numero di protocollo sarà assegnato istantaneamente al 

completamento della compilazione del form on line. Seguirà, inoltre, 

comunicazione all’indirizzo e-mail indicato nello stesso form. 

INVIO DOMANDA 

Entro 5 giorni dalla data del protocollo elettronico, la domanda di 

agevolazione (completa della documentazione richiesta) deve essere 

inviata (esclusivamente attraverso PEC) all’indirizzo 

marchipiu3@legalmail. it. 

La domanda e i relativi allegati devono essere inviati in formato PDF 

unicamente dall’indirizzo PEC dell’impresa richiedente o dall’indirizzo 

PEC di un suo procuratore speciale. Nell’oggetto della PEC deve essere 

riportato il nome dell’impresa richiedente l’agevolazione ed il numero di 

protocollo online assegnato).  

NOSTRE 

INFORMATIVE 

PRECEDENTI 

Confimi Romagna News n°6 del 2 marzo 2018. 

INFO 

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – 

cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a 

disposizione per fornire eventuali chiarimenti sull’applicazione del 

provvedimento e per assistere le aziende che volessero presentare la 

domanda. 

 

 


