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LA RIFORMA

Il 23 marzo 2016 entrerà in vigore il Regolamento UE

2015/2424 recante modifiche del Regolamento (CE) N. 207/2009

sul marchio comunitario approvato dal Parlamento Europeo lo

scorso 15 dicembre. La riforma del Regolamento ha l’obiettivo

Studio  Torta

scorso 15 dicembre. La riforma del Regolamento ha l’obiettivo

primario di promuovere l’innovazione e la crescita economica

mediante una modernizzazione e semplificazione del sistema di

registrazione e di tutela dei marchi.
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Nella sostanza la riforma consiste nella codifica di principi stabiliti dalla giurisprudenza 
comunitaria in 20 anni, prassi dell’UAMI e prassi concordata tra uffici nazionali e UAMI



LA RIFORMA

TRA LE NOVITÀ PIÚ INTERESSANTI PER LE IMPRESE:

1. NUOVA TERMINOLOGIA

2. ABOLIZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3. CHIAREZZA E PRECISIONE NELLA IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI e

SERVIZI
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4. VARIAZIONE DELLE TASSE

5. POSSIBILE RIESAME D’UFFICIO degli IMPEDIMENTI ASSOLUTI PRIMA

DELLA CONCESSIONE

6. RICERCHE SOLO SU RICHIESTA DELL’APPLICANT

7. ABOLITA LA POSSIBILITA’ di DEPOSITARE DISCLAIMERS

[ed altre]

3



QUALCHE NUMERO SU

UAMI E MARCHIO COMUNITARIO

Domande: fino a 117.000 all’anno
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Registrazioni: fino a 110.000 all’anno

Opposizioni: fino a 19.000 all’anno
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LE TAPPE

2007 – 10 anni dalla istituzione del marchio comunitario - Necessaria 
una valutazione globale sul funzionamento del sistema (marchio 
comunitario e machi nazionali)

2008 – rendere più accessibile il marchio comunitario alle PMI

2010 - la Commissione si impegna a modernizzare il quadro normativo 
in materia di marchi per favorire l’innovazione 
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2011 - la Commissione annuncia la revisione del sistema del marchio 
sia comunitario sia nazionale, rendendolo più efficace, efficiente e 
coerente

2013 – la Commissione presenta la proposta di riforma della Direttiva 
sui marchi d’impresa e del Regolamento sui marchi comunitari

2016 – entrata in vigore della Direttiva sui marchi d’impresa e del 
Regolamento sui marchi comunitari
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GLI OBIETTIVI

Promuovere l’innovazione e la crescita economica mediante sistemi di registrazione dei
marchi in tutta l’UE più accessibili per le imprese e più efficienti in termini di minori costi e
minore complessità, maggiore rapidità, maggiore prevedibilità e certezza del diritto.

Questi adeguamenti sono accompagnati da misure per garantire la coesistenza e la
complementarità tra il sistema del marchio dell’Unione e i sistemi nazionali.

NO nuovo sistema ma modernizzazione

Studio  Torta

NO nuovo sistema ma modernizzazione

semplificare le procedure

accrescere la certezza del diritto , chiarendo le disposizioni ed 

eliminando le ambiguità

promuovere la cooperazione tra l’UAMI e gli uffici nazionali

adeguare la terminologia del regolamento al trattato di Lisbona

6



GLI OBIETTIVI

[FONTE UAMI]

Il regolamento modificativo comprende un elenco non esaustivo dei

settori di attività da destinare alla cooperazione tra l'Ufficio e gli uffici

degli Stati membri, fra cui:
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•l'attuazione di norme e prassi comuni;

•la creazione di banche dati e portali comuni;

•la condivisione di dati e informazioni e lo scambio di competenze e di

assistenza tecnica;

•la sensibilizzazione al sistema del marchio e alla lotta contro la

contraffazione.
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RIFORMA
REGOLAMENTO SUL MARCHIO COMUNITARIO

MODIFICA DELLA TERMINOLOGIA

Marchio comunitario → Marchio dell’Unione Europea (Marchio UE)

UfficioUfficio di armonizzazione nel mercato interno (UAMI) → Ufficio
dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, (“Uff icio”)

Studio  Torta 8



RIFORMA
REGOLAMENTO SUL MARCHIO COMUNITARIO

Rappresentazione del marchio
Non è più richiesto il requisito della rappresentazione grafica del marchio 

L’attuale normativa richiede che il marchio oggetto di domanda

comunitaria debba essere rappresentato graficamente. Tale requisitocomunitaria debba essere rappresentato graficamente. Tale requisito

è stato abolito permettendo di rappresentare il marchio in formati

diversi. Questo dovrebbe rendere più agevole ottenere la

registrazione di marchi non tradizionali, come i marchi sonori o di

movimento.
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RIFORMA
REGOLAMENTO SUL MARCHIO COMUNITARIO

Rappresentazione del marchio

PRIMA
Rappresentazione grafica
CON LA RIFORMACON LA RIFORMA
Possono costituire marchi europei tutti i segni, in particolare le parole, compresi 
i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i colori in quanto tali, la forma dei 
prodotti o del loro imballaggio e i suoni, a condizione che tali segni siano adatti 
a: 
a) distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese;
b) essere rappresentati nel registro dei marchi dell'Unione europea (“Registro”) 

in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in 
modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione garantita al loro titolare
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RIFORMA
REGOLAMENTO SUL MARCHIO COMUNITARIO

Rappresentazione del marchio
Entrerà in vigore tra 21 mesi

A partire dal 1º ottobre 2017 i segni potranno essere rappresentati in qualsiasi

forma idonea purché la rappresentazione sia chiara, precisa, autonoma,

facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettiva.

(prima della data sopra indicata l’Ufficio fornirà informazioni utili ad individuare il

formato corretto per depositare i marchi “privi di rappresentazione grafica”).
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RIFORMA
REGOLAMENTO SUL MARCHIO COMUNITARIO

Rappresentazione del marchio
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Questo marchio è stato rifiutato perché la rappresentazione grafica del
suono non permette al pubblico un’identificazione precisa del marchio e
quindi capire qual è il suono che dovrebbe essere oggetto di esclusiva.
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RIFORMA
REGOLAMENTO SUL MARCHIO COMUNITARIO

Rappresentazione del marchio
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Questo marchio è stato accolto perché la rappresentazione grafica del 
suono è  accompagnata dal deposito di un file scaricabile che 
riproduce il suono e quindi permette al pubblico un’identificazione 
precisa del marchio[ Scarica il file audio ]
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RIFORMA
REGOLAMENTO SUL MARCHIO COMUNITARIO

Rappresentazione del marchio
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Il marchio è formato da una sequenza animata di 19 secondi composti da diciotto diapositive che fanno
cambiare la sequenza in un lasso di tempo di circa un secondo. Tale sequenza comincia con uno schermo
rettangolare di colore nero su cui appaiono dei fasci di luce verticali e proiettati con intensità e colori
variabile. Questi effetti di luce compaiono in maniera progressiva, quindi digressiva, poi di nuovo
progressiva prima di scomparire completamente. Simultaneamente e progressivamente la denominazione
"STUDIOCANAL" appare a intervalli ("SS", "STU", "STUDIO", "STUDIOCANAL"), da sinistra a destra e in
secondo piano inizialmente in maniera sfocata e inavvertita, poi continua con effetti fugaci di specchi e di
luce e infine si colloca interamente in primo piano, al centro dello schermo, in lettere maiuscole bianche e
caratteri grassetto in un cartiglio di colore nero, poi infine solamente su sfondo nero. Colore Sfumatura di
nero, blu, viola, verde, giallo, arancione, rosso, rosa, bianco.
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RIFORMA
REGOLAMENTO SUL MARCHIO COMUNITARIO

Rappresentazione del marchio

Nella pratica

Qualora si volesse depositare come marchio ad es. un elemento atipico 
come un suono o una sequenza animata di immagini

occorre 
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occorre 

→ Valutare se l’elemento è in grado di svolgere la funzione di marchio 
(distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese)

→ Predisporre un file contenente l’elemento da proteggere come marchio 

→ Verificare che il contenuto del file permetta a terzi di determinare 
esattamente l’oggetto della protezione 
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RIFORMA
REGOLAMENTO SUL MARCHIO COMUNITARIO

Classificazione e definizione dei prodotti 

Il nuovo Regolamento ha codificato i principi stabiliti dalla Corte di

Giustizia europea con la sentenza “IP Translator” del 22 giugno 2012. I

prodotti e i servizi rivendicati in una domanda di marchio UE devono ora
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prodotti e i servizi rivendicati in una domanda di marchio UE devono ora

essere identificati con chiarezza e precisione sufficiente a consentire

alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare,

esclusivamente su tale base, il grado di protezione richiesto.
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RIFORMA
REGOLAMENTO SUL MARCHIO COMUNITARIO

Classificazione e definizione dei prodotti 

I titoli delle classi della classificazione di Nizza possono ancora essere

utilizzati per identificare i prodotti o i servizi purché siano

Studio  Torta

sufficientemente chiari e precisi .

I titoli delle classi della classificazione di Nizza sono interpretati come

comprendenti tutti i prodotti o servizi chiaramente coperti dal

significato letterale dell’indicazione o del termine.
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RIFORMA
REGOLAMENTO SUL MARCHIO COMUNITARIO

Classificazione e definizione dei prodotti 

Diversamente da quanto accadeva prima del 2012, non è più consentito

utilizzare alcuni termini generali inclusi nei titoli delle classi della

classificazione di Nizza perché considerati troppo vaghi e indefiniti.
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Esempio: “servizi di riparazione” cl. 37 NON ACCETTATO

“servizi di riparazione di scarpe” cl. 37 ACCETTATO

Inoltre, l’indicazione dell’intero titolo di una classe non comporta più,

come in passato, la protezione del marchio per tutti i prodotti o servizi

compresi nella lista alfabetica di tale classe.
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COMUNICAZIONE SULLA PRASSI COMUNE RELATIVA ALL'ACCE TTABILITÀ 

DEI TERMINI DI CLASSIFICAZIONE (24.2.2014)

(…) Un termine può far parte della descrizione di prodotti e servizi in una serie di classi;

esso può essere chiaro e preciso in una classe particolare senza ulteriori

specificazioni. Ad esempio

RIFORMA
REGOLAMENTO SUL MARCHIO COMUNITARIO

S t u d i o  To r t a

specificazioni. Ad esempio

� Abbigliamento (classe 25)

Se si richiede la tutela per una categoria specializzata di prodotti e servizi o per un

settore di mercato specializzato appartenenti a una classe diversa, potrebbe essere

necessario specificare ulteriormente il termine. Ad esempio

� Indumenti protettivi (classe 9)

[strumento utile : Tmclass]
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RIFORMA
REGOLAMENTO SUL MARCHIO COMUNITARIO

Classificazione e definizione dei prodotti 

I titolari di marchi comunitari depositati prima del 22 giugno 2012 che

rivendicano l’intero titolo della classe relativa alla classificazione di Nizza

potranno depositare una dichiarazione per indicare in modo chiaro, preciso e

specifico i prodotti e i servizi, diversi da quelli espressamente coperti dal
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significato letterale del titolo della classe, che si aveva in origine intenzione di

proteggere.

Tale dichiarazione potrà essere depositata in un lasso di tempo di sei mesi

che partirà il 23 marzo e terminerà il 24 settembre 2016 .

Se la dichiarazione non è presentata entro il termine, i marchi si considerano

comprensivi unicamente dei prodotti o dei servizi chiaramente coperti dal

significato letterale delle indicazioni riportate nel marchio.
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RIFORMA
REGOLAMENTO SUL MARCHIO COMUNITARIO

Classificazione e definizione dei prodotti 
Nella pratica, cosa occorre fare

Per i marchi comunitari depositati prima del 22 giugno 2012

→ Esaminare le liste prodotti e servizi
→ Selezionare i marchi comunitari che indicano i titoli della classe
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→ Selezionare i marchi comunitari che indicano i titoli della classe
→ Determinare se il significato letterale dei titoli comprende chiaramente

anche i prodotti/servizi della vostra azienda

In caso di definizione troppo generica e non chiara

→ Elaborare una lista dei prodotti/servizi chiara, precisa e specifica
→ Depositare entro la scadenza sopra indicata la dichiarazione con la

definizione dei prodotti/servizi elaborata
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RIFORMA
REGOLAMENTO SUL MARCHIO COMUNITARIO

ESEMPIO

Registrazione comunitaria n. 002109312 depositato il 28/02/2001
cl. 25 articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria
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cl. 25 articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria

7th edition (1997 – 2001) 
Boot uppers; cap peaks; dress shields; fittings of metal for shoes and boots;
footwear uppers; hat frames [skeletons]; heelpieces for boots and shoes;
heelpieces for stockings; heels; inner soles; pockets for clothing; non-
slipping devices for boots and shoes; pockets for clothing; ready-made
linings [parts of clothing]; shirt fronts; shirt yokes; soles for footwear;
studs for football boots [shoes]; tips for footwear; welts for boots and
shoes.
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MARCHI INCLUSI:

- CTM depositati prima del 21 giugno 2012 e attualmente registrati

- Registrazioni Internazionali che designano EU prima del 21 giugno 2012

RIFORMA
REGOLAMENTO SUL MARCHIO COMUNITARIO

Articolo 28 sulla classificazione 

S t u d i o  To r t a

Il deposito della DICHIARAZIONE EX ART. 28 non è precluso se vi sono altre

definizioni aggiuntive (non limitative del titolo) oltre all’intero titolo della classe

Marchi comunitari: una delle 5 lingue ufficiali

Marchi Internazionali: lingua del marchio internazionale
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LINGUA

le

I prodotti e servizi aggiunti con la dichiarazione:

�- devono essere presenti nella lista alfabetica della Classificazione

di Nizza in vigore al momento del deposito

RIFORMA
REGOLAMENTO SUL MARCHIO COMUNITARIO

Articolo 28 sulla classificazione 

S t u d i o  To r t a

di Nizza in vigore al momento del deposito

�- non devono essere coperti dal significato letterale del titolo

L’Ufficio ha stilato un elenco “NON ESAUSTIVO” con le definizioni

non chiaramente comprese nel significato letterale
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PROCEDURA

� NO TASSE

� Ufficio esamina le dichiarazioni

Articolo 28 sulla classificazione 

RIFORMA
REGOLAMENTO SUL MARCHIO COMUNITARIO

� Lettera di “deficiency”

� 2 mesi per rimediare alla deficiency

� Decisione dell’Ufficio

� 2 mesi per depositare appello vs decisione di rigetto della dichiarazione

� Pubblicazione della registrazione modificata

S t u d i o  To r t a 25



1. No: impedire a terzi di usare un marchio per i prodotti/servizi aggiunti se

Articolo 28 sulla classificazione 

Sono salvi i diritti di terzi che avevano iniziato da usare un marchio prima
della data di registrazione delle modifiche ex art. 28(8)

RIFORMA
REGOLAMENTO SUL MARCHIO COMUNITARIO

1. No: impedire a terzi di usare un marchio per i prodotti/servizi aggiunti se
l’uso era iniziato prima della data di modifica

2. No: opposizioni o azioni di nullità vs marchi successivi se erano in uso e
depositati prima della data della modifica

S t u d i o  To r t a

La dichiarazione:
non è una limitazione ex art. 50
non è un’alternativa alla limitazione ex art. 50
non deve essere usata per limitare liste formate dai titoli delle classi
non deve essere usata per sostituire termini generici con termini più specifici
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RIFORMA
REGOLAMENTO SUL MARCHIO COMUNITARIO

Tasse  

• Sistema attuale : tassa che copre fino a tre classi di prodotti/servizi

• NUOVO SISTEMA : c.d. “PAY-PER-CLASS” (lieve riduzione delle tasse

di registrazione per la prima classe; riduzione delle tasse di rinnovo)
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di registrazione per la prima classe; riduzione delle tasse di rinnovo)

• lieve riduzione anche delle tasse per il deposito di domande di

opposizione, cancellazione, appello.

[ Il costo di registrazione per un marchio di certificazione UE (i marchi di
certificazione saranno introdotti tra 21 mesi) sarà identico a quello previsto per un
marchio collettivo UE e cioè €1500 per la prima classe, €50 per la seconda classe
ed €150 per la terza classe e ciascuna classe successiva ]
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RIFORMA
REGOLAMENTO SUL MARCHIO COMUNITARIO

Tasse (fonte sito UAMI)  

Studio  Torta

28



RIFORMA
REGOLAMENTO SUL MARCHIO COMUNITARIO

Tasse (fonte sito UAMI)  

Studio  Torta
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RIFORMA
REGOLAMENTO SUL MARCHIO COMUNITARIO

ALTRE MODIFICHE (di prossima entrata in vigore)

• Viene regolata la possibilità per l'Ufficio di riaprire l'esame degli

impedimenti assoluti, a propria discrezione, in qualsiasi momento prima

della registrazione;
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della registrazione;

• Viene abolita la possibilità di depositare disclaimers (volti ad evitare rifiuti

dell’Ufficio per impedimenti assoluti).

• Le ricerche dell’Ufficio sono inviate solo se l’Applicant ne fa richiesta
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RIFORMA
REGOLAMENTO SUL MARCHIO COMUNITARIO

ALTRE MODIFICHE (di prossima entrata in vigore)

• Il periodo di opposizione contro i marchi internazionali che designano

l’Unione Europea inizierà 1 mese dopo la pubblicazione (pre-riforma: 6

mesi dopo la pubblicazione)
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• Possibilità di chiedere la cessione di un marchio registrato da un agente

(in mala fede) direttamente alla Divisione di Annullamento dell’Ufficio

• la data di riferimento per la presentazione delle prove d’uso (negli ultimi 5

anni) decorre dalla data di deposito/di priorità della domanda di marchio

UE contestata anziché dalla data della sua pubblicazione.
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RIFORMA
REGOLAMENTO SUL MARCHIO COMUNITARIO

Marchi europei di certificazione (novità) 

I marchi di certificazione dell'Unione europea saranno introdotti 

tra 21 mesi
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SOGGETTI LEGITTIMATI

Ogni persona fisica o giuridica, tra cui istituti e organismi di certificazione di diritto

pubblico a beneficio dei partecipanti al sistema di certificazione, purché non svolga

attività per la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.
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RIFORMA
REGOLAMENTO SUL MARCHIO COMUNITARIO

Marchi europei di certificazione (novità) 

FUNZIONE

distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare in relazione a

→ qualità
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→ qualità

→ materiale

→ procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio

→ precisione o altre caratteristiche

(ad eccezione della provenienza geografica)

OCCORRE DEPOSITARE UN REGOLAMENTO D’USO
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RIFORMA
REGOLAMENTO SUL MARCHIO COMUNITARIO

Marchi europei di certificazione e
Marchi collettivi 

Normativa dei marchi di certificazione ricalca sostanzialmente quella dei marchi 

collettivi

Studio  Torta

La differenza sta nella funzione del marchio e nei soggetti legittimati

Marchi collettivi : distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell’associazione 

titolare da quelli di altre imprese

Marchi di certificazione : distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare 

del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti 

o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche, 

da prodotti e servizi non certificati.
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RIFORMA
REGOLAMENTO SUL MARCHIO COMUNITARIO

Lotta alla contraffazione 

Diritto di vietare a terzi di usare nel commercio (salvo il consenso del titolare) 
qualsiasi segno 

→ Identico per prodotti/servizi identici
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→ Identico/simile per prodotti/servizi identici/simili se vi è rischio di confusione / 

associazione

→ Identico/simile a un marchio notorio a prescindere dall’uso per prodotti/servizi 

Identici/simili o non simili (condizioni: giusto motivo, indebito vantaggio o 

pregiudizio)
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RIFORMA
REGOLAMENTO SUL MARCHIO COMUNITARIO

Lotta alla contraffazione 

Diritto di vietare a terzi le seguenti attività:

→ l’uso sui prodotti e imballaggi 

→ l’offerta, l’immissione in commercio o lo stoccaggio dei prodotti, la fornitura di 

servizi sotto la copertura del segno; 
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servizi sotto la copertura del segno; 

→ l’importazione o l’esportazione 

→ l’uso del segno come nome commerciale o denominazione sociale o come 

parte di un nome commerciale o di una denominazione sociale; 

→ l’uso del segno nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità; 

→ l’uso del segno nella pubblicità comparativa secondo modalità contrarie alla 

direttiva 2006/114/CE (il confronto è consentito quando non è fuorviante, è oggettivo e 

verificabile, non scredita i marchi e i prodotti).
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RIFORMA
REGOLAMENTO SUL MARCHIO COMUNITARIO

Lotta alla contraffazione 

Diritto di vietare a terzi le seguenti attività:

→ introdurre nel territorio doganale dell’Unione prodotti con marchio identico o 

confondibile che non siano stati immessi in libera pratica, e che provengono 
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confondibile che non siano stati immessi in libera pratica, e che provengono 

da paesi terzi e senza autorizzazione del titolare del marchio europeo

Merci in transito nel territorio UE provenienti da stati terzi e ad es. dirette a stati 

terzi
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RIFORMA
REGOLAMENTO SUL MARCHIO COMUNITARIO

Lotta alla contraffazione 

Diritto di vietare a terzi le seguenti attività:

→ l’apposizione in ambito commerciale di un segno identico o simile al marchio 

europeo sulla presentazione, sull’imballaggio o su altri mezzi sui quali il marchio 

può essere apposto; 
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può essere apposto; 

→ l’offerta, l’immissione in commercio, lo stoccaggio per tali fini, l’importazione o 

l’esportazione della presentazione, dell’imballaggio o di altri mezzi sui quali il 

marchio è apposto. 

Contro la distribuzione e la vendita di etichette e imballaggi o elementi simili che 

potrebbero essere successivamente combinati con prodotti illeciti (c.d. atti 

preparatori di attività contraffattive).
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INCENTIVO ALLE PMI PER LA REGISTRAZIONE 
DI MARCHI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

BANDO MARCHI+2 PER LE PMI

OGGETTO – Rimborso dell’80-90% delle spese sostenute dal 1°

febbraio 2015 per il deposito di marchi comunitari e internazionali e

altre attività connesse. Le domande di rimborso possono essere

presentate a partire dal 1° febbraio 2016 sino ad esaurimento delle
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presentate a partire dal 1° febbraio 2016 sino ad esaurimento delle

risorse disponibili (2,8 milioni di euro).

BENEFICIARI – Micro, Piccole e Medie Imprese con sede legale e

operativa in Italia e iscritte nel Registro delle imprese che non siano in

stato di liquidazione, di scioglimento o sottoposte a procedure

concorsuali.
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INCENTIVO ALLE PMI PER LA REGISTRAZIONE 
DI MARCHI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

ATTIVITÀ RIMBORSABILI – Le attività sotto elencate successive al 1°

febbraio 2015 connesse al deposito di marchi comunitari e di marchi

internazionali (comprese le designazioni posteriori), purché pubblicati alla
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data di presentazione della domanda di agevolazione.

 Progettazione di un nuovo marchio

 Ricerche di anteriorità in Italia e all’estero

 Assistenza per il deposito di marchi comunitari e internazionali

(segue)
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INCENTIVO ALLE PMI PER LA REGISTRAZIONE 
DI MARCHI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

 Tasse UAMI per primo deposito di marchi comunitari

 Tasse UIBM e OMPI per primo deposito di marchi internazionali
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 Tasse UIBM e OMPI per primo deposito di marchi internazionali

 Tasse UIBM e OMPI per designazione posteriore di Paesi all’interno di

registrazioni internazionali

 Assistenza relativa ad azioni di opposizione di terzi, rifiuti o rilievi

d’ufficio, seguenti al deposito di domande di registrazione comunitarie o

internazionali
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INCENTIVO ALLE PMI PER LA REGISTRAZIONE 
DI MARCHI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Il rimborso è pari all’80% o, in alcuni casi, al 90% della spesa

sostenuta fino ad un limite massimo indicato nel Bando.

L’importo complessivo del contributo che ciascuna impresa può

Studio  Torta

L’importo complessivo del contributo che ciascuna impresa può

ottenere non può superare i 20.000 euro. Le spese devono

essere state pagate con bonifico bancario dal 1° febbraio 2015 e

comunque in data antecedente la presentazione della domanda

di agevolazione.
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INCENTIVO ALLE PMI PER LA REGISTRAZIONE 
DI MARCHI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

PROCEDURA E MODULI – Prima occorre chiedere all’ente

erogatore l’attribuzione di un numero di protocollo e poi, entro i

successivi 5 giorni lavorativi, inviare la domanda di rimborso con

Studio  Torta

successivi 5 giorni lavorativi, inviare la domanda di rimborso con

la documentazione richiesta tramite PEC a

marchipiu2@legalmail.it. I moduli e le informazioni relative al

Bando sono disponibili sul sito

http://www.marchipiu2.it/P42A0C3S1/Bando-Marchi-2.htm.
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Grazie per l’attenzione

Avv. Chiara Luzzato

STUDIO TORTA

Studio Torta

STUDIO TORTA

luzzato@studiotorta.it

44


