
 
 
 

 

 

 

CIRCOLARE N.01/2023  

Gentile Cliente, 

con la presente circolare La informiamo che: 

l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale mette a disposizione delle PMI, contributi a 

fondo perduto per la registrazione di marchi, disegni e modelli.  

I fondi a disposizione sono limitati e disponibili secondo il principio “primo arrivato, primo servito”. 

Il contributo consiste nel rimborso, mediante accredito diretto in conto corrente, di una parte delle tasse 

da Lei pagate agli Uffici competenti per la registrazione dei Suoi marchi, disegni e modelli.  

In particolare, per i marchi, disegni e modelli la misura agevolativa in esame consente a ciascuno 

beneficiario di ottenere:  

 Il rimborso del 75 % delle tasse pagate per la registrazione di marchi, disegni e modelli 

nell’Unione Europea presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale. In 

particolare, sono rimborsabili, nella predetta percentuale, le tasse di domanda,  per classe, di 

esame, di registrazione, di pubblicazione. 

 Il rimborso del 75 % delle tasse pagate per la registrazione di marchi, disegni e modelli 

nell’Unione Europea presso i vari Uffici Nazionali per la Proprietà Intellettuale o l’Ufficio del 

Benelux per la Proprietà Intellettuale (per la protezione a livello regionale riguardante Belgio, Paesi 

Bassi e Lussemburgo). In particolare, sono rimborsabili, nella predetta misura, le tasse di domanda, 

per classe, di esame, di registrazione, di pubblicazione. 

 Per le attività di tutela svolte in Paesi  extra Unione Europea:  

Il Rimborso del 50 % delle tasse pagate per marchi, disegni e modelli al di fuori dell’UE in 

riferimento a domande di registrazione presentate tramite l’Organizzazione Mondiale della 

Proprietà Intellettuale (OMPI). In particolare, è possibile richiedere il rimborso del 50 % delle tasse 

di base per le domande di marchio e/o di disegno o modello, delle tasse di designazione e delle 

tasse di designazione successive al di fuori dell’UE. Sono escluse le tasse di designazione per i paesi 

dell’UE e le tasse di gestione applicate dall’ufficio di origine.  
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L’ammontare complessivo del rimborso a cui il beneficiario ha diritto, in ogni caso, ammonta ad 

€1.000,00. 

******** 

ESEMPIO: Prendiamo ad esempio la procedura di registrazione di un marchio in Europa (presso l’EUIPO) in 

una sola classe merceologica: 

Le tasse da pagare ammontano ad €850,00 

CONTRIBUTO DEL 75% =  €637,50 

Quindi, per la registrazione del Suo marchio in Europa in una classe merceologica paga €212.50 invece di 

€850,00 con un risparmio di €637,50. 

******** 

 

I Voucher hanno una validità di 4 mesi decorrenti dalla concessione della sovvenzione, prorogabili per 

altri 2 mesi se la richiesta di proroga è fatta tempestivamente. 

******** 

Se interessato ad accedere ai contributi descritti nella presente circolare, ci contatti ai nostri consueti 

recapiti. Ricordiamo che i fondi sono distribuiti secondo il principio “primo arrivato, primo servito”, 

pertanto, la tempestività nella presentazione della relativa domanda è determinante.  

Napoli, 23.01.2023        STUDIO BALLO S.R.L. 
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