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Marchi comunitari e internazionali: 
agevolazioni per la registrazione  

 A cura di Carlo De Luca 

Categoria: Agevolazioni 
Sottocategoria: Varie 

  
  
Con l'avviso MARCHI+, pubblicato sulla G.U. del 7 maggio 2012, il MISE ha stanziato 4,5 milioni di euro a 

favore di MPMI al fine di supportarle nella tutela dei marchi all’estero attraverso alcune misure 

agevolative che mirano a sostenerne la capacità innovativa e competitiva. Il bando si articola in due 

misure, a seconda che la registrazione abbia a oggetto un marchio comunitario presso UAMI (Ufficio per 

l'Armonizzazione nel Mercato Interno) o uno internazionale presso OMPI (Organizzazione Mondiale per 

la Proprietà Intellettuale). Le due linee di intervento prevedono contributi che vanno da 1.000 a 6.000 

euro. La procedura è a sportello ed è gestita da Unioncamere: le domande di agevolazione possono 

essere presentate a partire dal 120° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sino 

all’esaurimento delle risorse disponibili. 

 
Premessa 

 
La Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione (DLGC) – Ufficio Italiano 

Brevetti e Marchi (UIBM) promuove l’utilizzo dei diritti di Proprietà Industriale in 

quanto strumento privilegiato per valorizzare e sostenere la capacità innovativa e 

competitiva delle imprese.  

Dotazione  
finanziaria 

 

A tal fine, il Ministero dello Sviluppo Economico ha destinato un finanziamento 

complessivo di € 4.500.000 per la concessione di agevolazioni in regime de 

minimis per la registrazione di marchi comunitari ed internazionali a favore di 

micro, piccole e medie imprese.  

Obiettivi e 
soggetto 

gestore 
 

L'agevolazione, denominata MARCHI+, si propone dunque l’obiettivo di favorire la 

registrazione di marchi comunitari presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel 

mercato interno (UAMI), nonché di quelli internazionali presso l'Organizzazione 

mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI).  

Tale misura è gestita da Unioncamere, chiamata a curare gli adempimenti tecnici 
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e amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande e l’erogazione delle 

agevolazioni del presente Bando, anche attraverso strutture in house del sistema 

camerale.  

 

Misure 
agevolative 

 

L’avviso si articola attraverso le due seguenti misure agevolative: 

 

Misura A): Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi comunitari 

presso UAMI (Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno) attraverso 

l’acquisto di servizi specialistici.  

Misura B): Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali 

presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) 

attraverso l’acquisto di servizi specialistici.   
 

Beneficiari 
 

Sono ammesse alle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della 

domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:  

a) avere una dimensione di micro, piccola o media impresa, così come 

definita dalla Raccomandazione 2003/361/CE; 

b) avere sede legale e operativa in Italia;  

c) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese e in 

regola con il pagamento del diritto annuale;  

d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in 

stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure 

concorsuali.  

Soggetti 
esclusi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I soggetti richiedenti non devono essere imprese attive nei seguenti settori esclusi

dalla normativa europea per gli aiuti di Stato: pesca e acquacoltura, produzione 

primaria dei prodotti agricoli e carboniero. Esse non devono svolgere attività 

connesse all’esportazione verso Paesi terzi o Stati membri e non devono risultare 

in stato di difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il 

salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.  

Non possono altresì essere ammesse all’agevolazione le imprese che:  

 abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli 

aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;  

 siano state destinatarie, nei sei anni precedenti, di provvedimenti di 

revoca totale di agevolazioni concesse dal MISE, a eccezione di quelli 

derivanti da rinunce da parte delle imprese stesse; 

 non abbiano restituito agevolazioni godute per le quali è stata disposta 

dal MISE la restituzione.  
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Misura A) 
 

Possono richiedere la presente agevolazione le MPMI che alla data di 

presentazione della domanda di agevolazione abbiano effettuato almeno una 

delle seguenti attività:  

 
 

‐ deposito domanda di registrazione presso UAMI di un nuovo 
marchio;  

‐ deposito domanda di registrazione presso UAMI di un marchio 
registrato (o per il quale sia stata depositata domanda di 
registrazione) a livello nazionale di cui si abbia già la titolarità; 

‐ deposito domanda registrazione presso UAMI di un marchio 
acquisito da un terzo e già registrato (o per il quale è stata 
depositata domanda di registrazione) a livello nazionale. 

Spese 
ammissibili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le spese sostenute per servizi specialistici, nel periodo che intercorre tra la data di 

pubblicazione del bando nella GURI (7 maggio 2012) e la data di presentazione 

della domanda di agevolazione, e ritenute ammissibili sono: 

a) progettazione del nuovo marchio (ideazione elemento verbale e 

progettazione elemento grafico);  

b) ricerche di anteriorità e assistenza per il deposito, 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; 

c) assistenza per l’acquisizione del marchio depositato o registrato a livello 

nazionale;  

d) assistenza per la concessione in licenza del marchio qualora esso, dopo il 

deposito della domanda, sia stato concesso in licenza in uno o più Paesi 

dell’Unione Europea;  

e) tasse di deposito presso l’UAMI.  

 

Per accedere alla Misura è obbligatorio avere effettuato il deposito della 

domanda di registrazione del marchio per il quale si richiedono le agevolazioni e 

avere assolto il pagamento delle tasse di cui alla lettera “e”. 
 

Intensità del 
contributo 

 
 

L’importo massimo complessivo dell’agevolazione è pari a € 4.000 per domanda 

relativa a un marchio depositato presso l’UAMI. L’agevolazione è concessa fino 

all’80% delle spese ammissibili sostenute e nel rispetto degli importi massimi 

previsti per ciascuna tipologia di servizio.  

 

Misura B) 
 
 

Possono richiedere la seguente agevolazione le imprese che alla data di 

presentazione della domanda di agevolazione siano titolari di un marchio 

registrato a livello nazionale o comunitario, anche a seguito di un’acquisizione da 

terzi, o abbiano già depositato domanda di registrazione nazionale o comunitaria 
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Spese 
ammissibili 

 
 

L’impresa può richiedere un’agevolazione per l’estensione dei predetti marchi 

tramite procedura OMPI, anche con designazioni successive, per le spese 

sostenute nel periodo compreso tra la data di pubblicazione nella GURI (7 maggio 

2012) e la data di presentazione della domanda di agevolazione per: 

a) progettazione del nuovo marchio nazionale (ideazione elemento verbale 

e progettazione elemento grafico) utilizzato come base per la domanda 

internazionale a condizione che quest’ultima venga depositata entro 15 

giorni dal deposito della domanda nazionale;  

b) ricerche di anteriorità e assistenza per il deposito, 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;  

c) assistenza per l’acquisizione del marchio depositato o registrato a livello 

nazionale;  

d) assistenza per la concessione in licenza del marchio nei Paesi designati 

per l’estensione;  

e) tassa di domanda e tasse di registrazione presso OMPI.   

 Per accedere alla Misura è obbligatorio avere effettuato il deposito della 

domanda di registrazione per uno o più Paesi tramite procedura OMPI e avere 

assolto il pagamento delle tasse di cui alla lettera “e”.  
 

Intensità del 
contributo 

 

Per le domande di registrazione internazionale depositate dopo la pubblicazione 

in GURI, l’importo massimo dell’agevolazione è pari a € 4.000 per ciascuna 

richiesta di agevolazione relativa a un marchio depositato presso OMPI che 

designi un solo Paese e di € 5.000 qualora designi due o più Paesi.  

L’agevolazione è concessa fino all’80% delle spese ammissibili sostenute, tranne 

nel caso in cui la designazione interessi Russia e/o Cina laddove il contributo sarà 

pari al 90% delle spese ammissibili. In tale ultimo caso, l’importo massimo 

dell’agevolazione è pari a € 5.000 per ciascuna richiesta di agevolazione relativa 

ad un marchio depositato presso OMPI che designi Cina o Russia e di € 6.000 

qualora designi Russia o Cina e uno o più altri Paesi.  

Sempre in relazione alle domande di registrazione internazionale depositate dopo 

la pubblicazione in GURI, per uno stesso marchio è possibile effettuare 

designazioni successive di ulteriori Paesi; in tale evenienza, le agevolazioni 

saranno cumulabili fino all’importo massimo di € 5.000. Nel caso in cui la 

designazione successiva interessi Russia e/o Cina, senza che nessuno dei due Paesi 

sia stato designato in precedenti richieste di agevolazione, le agevolazioni 

saranno cumulabili fino all’importo massimo di € 6.000.  

Per domande di registrazione internazionale depositate presso OMPI prima della 

pubblicazione in GURI, è possibile richiedere agevolazioni solo per le designazioni 

successive effettuate dopo la pubblicazione del bando; in tal caso, l’importo 

massimo delle agevolazioni è pari a € 1.000 per domanda di designazione 
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successiva di un solo Paese depositata presso l’OMPI ed € 2.000 nell’ipotesi di due 

o più Paesi.  

 

Per uno stesso marchio è possibile cumulare le agevolazioni previste per le 

misure A e B (qualora nella misura B non si indichi l’UE come Paese designato) 

nel rispetto dei limiti dei valori massimi indicati per marchio e per impresa.  

Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione, sia per la Misura 

A che per la Misura B, fino al raggiungimento del valore complessivo di  € 

15.000. 
 

Erogazione 
dei contributi 

L’agevolazione sarà erogata da Unioncamere direttamente sul c/c bancario 

indicato dalla impresa beneficiaria entro 45 giorni dalla comunicazione della 

concessione dell’agevolazione stessa. 

 
Presentazione 

delle 
domande 

 
 

Per accedere alle agevolazioni è necessario seguire alcuni step: 

1. compilare obbligatoriamente il form on line a partire dal 120° giorno 

successivo alla data di pubblicazione del bando e sino all'esaurimento 

delle risorse disponibili; tale operazione consente l'attribuzione del 

numero di protocollo da riportare nella domanda; 

2. predisporre la domanda di agevolazione secondo le indicazioni richieste e 

corredarla dei documenti necessari; 

3. inviare la domanda di agevolazione entro 5 giorni dalla data di 

assegnazione del protocollo, attraverso una delle seguenti modalità: 

 tramite PEC a impreseptpi@legalmail.it; 

 tramite raccomanda A/R a: Retecamere scrl, via Valadier 42 - 00193 Roma; 

 non è consentita la consegna a mano della domanda, per la cui validità fa 

fede la data di arrivo della PEC all'indirizzo sopra indicato o il timbro 

postale di spedizione in caso di invio tramite raccomandata A/R. In tale 

ultimo caso, non saranno prese in considerazione le domande di 

agevolazione che, pur spedite entro i tempi indicati (5 giorni dalla data di 

assegnazione del protocollo ottenuto mediante compilazione del form on 

line) perverranno oltre il termine di 10 giorni dalla data di assegnazione 

del protocollo. 

 

Le risorse saranno assegnate con procedura valutativa a sportello 
secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e sino a 
esaurimento delle stesse. 

 

- Riproduzione riservata - 

 


