
 

 

 

Numero 30 – Agosto 2022 
 

Marchi + 
Domande a partire dal 25 ottobre 

 
 

Il Bando Marchi+2022, promosso dalla Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale - 

UIBM del Ministero dello Sviluppo Economico e gestito dall’Unioncamere, intende sostenere le 

imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero attraverso 

l'acquisizione di servizi specialistici:  

• Misura A: Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea;  

• Misura B: Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali. 

 

Le risorse finanziarie del Bando Marchi+2022 ammontano a 2.000.000,00 di euro. 

 

L'impresa alla data di presentazione della domanda di partecipazione deve:  

 

Misura A 

• aver effettuato, a decorrere dal 1° giugno 2019, il deposito della domanda di registrazione 

presso EUIPO del marchio oggetto dell’agevolazione e aver ottemperato al pagamento delle 

relative tasse di deposito; 

nonché 

• aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell’Unione europea oggetto della 

domanda di partecipazione. Tale registrazione deve essere avvenuta in data antecedente la 

presentazione della domanda di partecipazione; 

Misura B 

• aver effettuato, a decorrere dal 1° giugno 2019, almeno una delle seguenti attività: 

o il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato a 

livello nazionale presso UIBM o di un marchio dell’Unione europea registrato 

presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione; 

o il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è 

già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e aver 

ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione; 

o il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso 

OMPI e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione 

 

nonché 

 

• aver ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale 

dell’OMPI (Madrid Monitor) del marchio oggetto della domanda di partecipazione. La 

pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale 

dell’OMPI (Madrid Monitor) deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione 

della domanda di partecipazione. 

 

Per la Misura A, le agevolazioni sono concesse nella misura del 80% delle spese ammissibili 

sostenute per le tasse di deposito e per l’acquisizione dei servizi specialistici e nel rispetto degli 

importi massimi previsti per ciascuna tipologia e comunque entro l’importo massimo complessivo 

per marchio di euro 6.000,00. 

 



 

 

 

*Per uno stesso marchio i servizi di ricerca di cui ai punti 1 e 2 sono tra loro alternativi; pertanto, 

non è possibile richiedere agevolazioni per entrambe le tipologie di ricerca. 

**Indipendentemente dal numero di opposizioni subite, l’agevolazione non può superare l’importo 

massimo previsto. 

Per la Misura B, le agevolazioni sono concesse nella misura dell’90% delle spese ammissibili 

sostenute per le tasse di registrazione e per l’acquisizione dei servizi specialistici e nel rispetto degli 

importi massimi previsti per ciascuna tipologia e comunque entro l’importo massimo complessivo 

per marchio di euro 9.000,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZI 
IMPORTO MASSIMO 

DELL’AGEVOLAZIONE 

a. PROGETTAZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE € 1.500,00 

b. ASSISTENZA PER IL DEPOSITO € 300,00 

c. RICERCHE DI ANTERIORITÀ 

1. Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell’Unione europea 

e internazionali estesi all’Italia* 

2. Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell’Unione europea 

e internazionali estesi a tutti i paesi della UE* 

€ 550,00 

€ 1.500,00 

d. ASSISTENZA LEGALE PER AZIONI DI TUTELA DEL 

MARCHIO IN RISPOSTA A OPPOSIZIONI SEGUENTI AL 

DEPOSITO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE** 

€ 1.500,00 

e. TASSE DI DEPOSITO 

PER OGNI DOMANDA 

DI PARTECIPAZIONE 

LE TASSE DI DEPOSITO 

SONO RICONOSCIUTE 

NELLA 

MISURA DELL’80% DEL 

COSTO SOSTENUTO E 

CONCORRONO 

AL  RAGGIUNGIMENTO 

DELL’IMPORTO 

MASSIMO 

DI AGEVOLAZIONE 

PER MARCHIO 



 

 

 

 

SERVIZI 
IMPORTO MASSIMO 

DELL’AGEVOLAZIONE 

a. PROGETTAZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE € 1.650,00 

b. ASSISTENZA PER IL DEPOSITO € 350,00 

c. RICERCHE DI ANTERIORITÀ 

1. Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell’Unione europea e 

internazionali estesi all’Italia* 

2. Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell’Unione europea e 

internazionali estesi a tutti i paesi della UE* 

3. Ricerca di anteriorità per ciascun Paese non UE  

€ 630,00 

€ 1.800,00 

€ 700,00 

d. ASSISTENZA LEGALE PER AZIONI DI TUTELA DEL MARCHIO IN RISPOSTA A 

OPPOSIZIONI/RILIEVI SEGUENTI AL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI 

REGISTRAZIONE 

1. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a 

opposizioni seguenti al deposito della domanda di 

registrazione** 

2. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a 

rilievi degli uffici nazionali seguenti al deposito della domanda 

di registrazione*** 

€ 1.800,00 

€ 600,00 per singolo rilievo 

e. TASSE DI REGISTRAZIONE 

PER OGNI DOMANDA 

DI PARTECIPAZIONE 

LE TASSE DI 

REGISTRAZIONE 

SONO RICONOSCIUTE 

NELLA MISURA DEL 

90% DEL COSTO 

SOSTENUTO E 

CONCORRONO AL 

RAGGIUNGIMENTO 

DELL’IMPORTO 

MASSIMO DI 

AGEVOLAZIONE PER 

MARCHIO. 

*Per uno stesso marchio i servizi di ricerca di cui ai punti 1 e 2 sono tra loro alternativi; pertanto, 

non è possibile richiedere agevolazioni per entrambe le tipologie di ricerca. 

** Indipendentemente dal numero di opposizioni subite, l’agevolazione non può superare l’importo 

massimo previsto. 

***Per uno stesso marchio è possibile richiedere agevolazioni per un massimo di tre rilievi degli 

uffici nazionali. 

Ai fini dell’estensione e delle ricerche di anteriorità l’Unione europea è considerata come un singolo 

Paese.  

Per la misura B, per le domande di registrazione internazionale depositate dal 1° giugno 2019 per uno 

stesso marchio è possibile effettuare designazioni successive di ulteriori Paesi; in tal caso le 

agevolazioni sono cumulabili fino all’importo massimo per marchio di € 9.000,00.  

 



 

 

 

Per la misura B, per le domande di registrazione internazionale depositate prima del 1° giugno 2019 

è possibile richiedere agevolazioni esclusivamente per le designazioni successive effettuate dopo il 

1° giugno 2019; in tal caso l’importo massimo delle agevolazioni per marchio è di € 4.000,00. 

 

Ai fini dell’ammissibilità tutte le spese (comprese le tasse di deposito/registrazione sostenute presso 

UIBM/EUIPO/OMPI) devono essere sostenute a decorrere dal 1° giugno 2019 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 2019 e comunque in data antecedente 

la presentazione della domanda di agevolazione. 

 

Per uno stesso marchio è possibile cumulare le agevolazioni previste per le misure A e B. Per lo stesso 

marchio è possibile presentare in un’unica domanda la richiesta di agevolazione sia per la Misura A 

sia per la Misura B. 

 

Qualora un’impresa possa richiedere l’agevolazione per più marchi, occorre che venga presentata una 

domanda per ciascuno di essi. Ogni impresa può presentare più di una richiesta di agevolazione, sia 

per la Misura A sia per la Misura B, fino a un massimo di 25.000,00 euro. 

 

Presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione potrà essere presentata a partire dalle ore 9:30 del 25 ottobre 2022 e 

fino all’esaurimento delle risorse disponibili.  

 

Per inviare la domanda è necessario: 

• essere in possesso di una identità SPID personale, CIE o CNS; 

• dotarsi di firma digitale; 

• disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della società, valido e attivo, 

per le comunicazioni tra Unioncamere e l’impresa. 

 

Al termine della procedura di compilazione e dell’invio telematico della domanda e dei relativi 

allegati caricati, verrà assegnato un protocollo elettronico. 

 

Non ci sono graduatorie, le domande sono esaminate in base all’ordine cronologico di presentazione 

telematica. Dopo la verifica della regolarità formale e della completezza della domanda di 

partecipazione è prevista una valutazione di merito delle spese sostenute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


