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SCHEDA
Voucher per la proprietà intellettuale 2022

 Bando



TEMPISTICA

L’invito a presentare proposte sarà aperto secondo il calendario provvisorio riportato di seguito: dal 10 Gennaio 
2022 al 16 Dicembre 2022.
(Valutazione a sportello fino ad esaurimento fondi)
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ATTIVITA’ FINANZIABILI

L’obiettivo generale della presente azione è contribuire al rafforzamento della crescita e della competitività delle 
PMI dell’UE, consentendo in tal modo una ripresa più rapida dell’economia dell’UE nonché una maggiore resi-
lienza nonostante il difficile contesto economico causato dalla pandemia di COVID-19.
L’azione mira in particolare ad aiutare le PMI europee a sfruttare le loro risorse di proprietà intellettuale fornen-
do un sostegno finanziario per i costi relativi alla PI. Con tale sostegno finanziario, l’intento perseguito è evitare 
che le PMI che si trovino in una situazione di crisi economica siano tentate di tagliare i costi relativi al proprio pa-
trimonio di PI e/o alla sua protezione. Visti i costi elevati dei brevetti e le limitate risorse finanziarie delle PMI, l’a-
zione mira altresì a fornire un sostegno finanziario che consenta alle PMI di coprire determinati costi dei brevetti.

Il finanziamento attraverso il Fondo per le PMI avverrà tramite voucher per la PI che cofinanzieranno due tipi di 
azioni:
- VOUCHER 1: attività in materia di PI (servizio di pre-diagnosi della proprietà intellettuale IP Scan, protezione 
di marchi, disegni o modelli all’interno e al di fuori dell’UE);
- VOUCHER 2: attività relative ai brevetti. 

VOUCHER 1
a) Servizi di pre-diagnosi della PI (IP Scan)
I servizi di pre-diagnosi della PI (IP Scan) intendono fornire una consulenza alle PMI in merito al potenziale con-
tributo della proprietà intellettuale allo sviluppo della loro attività. Sono erogati da esperti designati dagli uffici di 
PI degli Stati membri partecipanti, sotto il loro coordinamento e su richiesta del beneficiario.
Per beneficiarne, la PMI deve avere sede in uno Stato membro dell’Unione europea in cui possono essere ero-
gati i servizi IP Scan ammissibili. L’elenco di questi Stati membri è consultabile in Allegato. 
 
b) Protezione di marchi, disegni o modelli all’interno dell’UE (a livello nazionale, regionale e dell’UE)
I diritti di PI ammissibili sono i marchi, disegni o modelli depositati direttamente e in formato elettronico (ove 
possibile) presso l’EUIPO e gli uffici di PI degli Stati membri, compreso l’Ufficio del Benelux per la proprietà 
intellettuale (BOIP).
Laddove possibile, le PMI dovranno utilizzare il deposito elettronico (e-filing) per garantire la conformità della 
domanda con la banca dati armonizzata (Harmonised Database) o con lo strumento DesignClass e il pagamento 
immediato della tassa di deposito (ad esempio moduli di domanda Fast Track presso l’EUIPO).
L’ambito di applicazione comprende le tasse per i marchi e i disegni o modelli ai fini dell’acquisizione della 
protezione di un marchio o di un disegno o modello nell’UE (comprese le tasse per domanda, classe, esame, 
registrazione, pubblicazione e differimento della pubblicazione, a seconda dei casi).  

c) Protezione di marchi, disegni o modelli al di fuori dell’UE
Per sostenere la crescita delle PMI dell’UE su scala più internazionale, le tasse ammissibili comprendono i mar-
chi, i disegni o i modelli internazionali che utilizzano i sistemi amministrati dall’OMPI.
Le tasse rimborsabili sono quelle addebitate per le domande (comprese le tasse di base, le tasse di designazione 
e le tasse di designazione successiva) previste dal:
- sistema internazionale dei marchi (sistema di Madrid);
- sistema internazionale dei disegni e modelli (sistema dell’Aia).
Sono escluse le tasse di designazione dei paesi dell’UE e le tasse di gestione applicate dall’ufficio di origine.
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BENEFICIARI

Per essere ammissibili, i richiedenti devono essere piccole e medie imprese (PMI) come definite nella raccoman-
dazione 2003/361/CE, con sede in uno degli Stati membri dell’UE.
I richiedenti che si trovano in determinate situazioni saranno esclusi dalla procedura (ad esempio i richiedenti in 
stato di fallimento o in liquidazione oppure i richiedenti che si sono resi responsabili di gravi illeciti professionali, 
ecc.).
Per ciascun richiedente può essere consultato il sistema di individuazione precoce e di esclusione dell’UE.
I richiedenti che non hanno le capacità di mantenere la propria attività per tutta la durata della sovvenzione per 
attuare le attività ammissibili non saranno considerati richiedenti ammissibili.

ATTIVITA’ FINANZIABILI

VOUCHER 2
d) Tasse sui brevetti per la protezione dei brevetti nazionali
Le tasse ammissibili sono quelle applicate dagli uffici di PI degli Stati membri per la registrazione di brevetti 
nazionali, comprese le tasse di deposito, le tasse per la ricerca, le tasse per l’esame e le tasse di pubblicazione.
Per beneficiare di un’attività relativa ai brevetti, le PMI dovranno indicare, a scopo informativo, se hanno ricevu-
to un certificato IP Scan da un fornitore nazionale competente in uno Stato membro dell’UE o se hanno usufruito 
del servizio Horizon IP Scan. Si consiglia alle PMI di richiedere in primo luogo un servizio IP Scan per massimiz-
zare i benefici delle attività legate ai brevetti.

TIPO DI SOVVENZIONE

L’agevolazione consiste in un contributo fino all’importo massimo di 1.500 € per VOUCHER 1 e 750 € per VOU-
CHER 2 con le seguenti percentuali:

VOUCHER 1
a. IP Scan: 90% dell’importo versato per il servizio IP Scan e fino al 90% dell’importo massimo per Stato mem-
bro dell’UE come stabilito in Allegato;
b. Marchi, disegni o modelli all’interno dell’UE: 75% delle tasse ammissibili per marchi, disegni o modelli re-
gionali o nazionali o MUE/DMC (tasse per domanda, classe, esame, registrazione, pubblicazione e differimento 
della pubblicazione);
c. Marchi, disegni o modelli al di fuori dell’UE: 50% delle tasse ammissibili per le domande di Madrid o dell’Aia, 
comprese le tasse di base e di designazione dei paesi extra-UE;

VOUCHER 2
d. Brevetti nazionali: 50% delle tasse ammissibili per la registrazione di un brevetto nazionale (tasse per doman-
da, ricerca, esame, registrazione e pubblicazione).

RETROATTIVITÀ

I voucher non sono retroattivi; i costi per le attività eseguite prima di ricevere il voucher non possono essere 
rimborsati. 
I beneficiari potranno iniziare ad attuare le relative attività soltanto a partire dalla data di notifica della decisione 
di sovvenzione (data di inizio).
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RETROATTIVITÀ
La decisione di sovvenzione è suddivisa nei due periodi seguenti:
- Periodo di attivazione
Il periodo di attivazione dura 4 mesi a decorrere dal giorno successivo alla data di inizio. Il voucher deve essere 
attivato entro tale periodo in concomitanza all’avvio di almeno un’attività e all’invio della relativa richiesta di pa-
gamento da parte del beneficiario. L’attivazione del voucher fa scattare il periodo di attuazione. Il periodo di at-
tivazione può essere prorogato prima della scadenza di un periodo di 2 mesi alle stesse condizioni, presentando 
una richiesta di proroga. Tale proroga sarà concessa automaticamente alla ricezione della richiesta di proroga, 
a condizione che sia pervenuta all’Ufficio prima della scadenza del periodo di attivazione.

- Periodo di attuazione
Il periodo di attuazione inizia il primo giorno successivo all’attivazione per un periodo fino a 6 mesi per il voucher 
1 e fino a 12 mesi per il voucher 2. Durante tale periodo i beneficiari possono attuare le attività coperte dal o 
dai loro voucher e presentare le relative richieste di pagamento. Il periodo complessivo di attuazione non può in 
alcun caso superare i 6 mesi per il voucher 1 e i 12 mesi per il voucher 2.
Il voucher terminerà:
- alla fine del periodo di attivazione se non è stata presentata alcuna richiesta di pagamento («la data di scaden-
za») o
- alla fine del periodo di attuazione («la data di fine»).

È disponibile un ulteriore periodo di 30 giorni dalla data di fine del voucher esclusivamente allo scopo di richie-
dere i pagamenti.
Le domande di rimborso saranno esaminate e, se accettate, saranno pagate dall’Ufficio entro 30 giorni dalla 
data di ricezione delle stesse. I pagamenti saranno dedotti dall’importo del voucher e l’importo totale dei paga-
menti non dovrà superare l’importo massimo della sovvenzione.

VINCOLI

Cumulabilità. I beneficiari devono presentare un’autodichiarazione di non aver ricevuto e di non ricevere finan-
ziamenti da altri programmi dell’UE per le stesse attività.
Ogni PMI può richiedere al massimo un voucher 1 e un voucher 2.
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