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Hanno contribuito alla newsletter di questo mese Simona Mantovani, Marta Corvino, Stefano Baldi e Alessio Balbo

Bando brevetti 2021 regione 
Lombardia 
È stato pubblicato il Bando Brevetti 2021 indetto dalla Regione 
Lombardia e volto a sostenere le Micro e Piccole e Medie 
Imprese (MPMI) e i liberi professionisti nell’ottenimento di 
nuovi brevetti europei e internazionali o estensioni di brevetti 
italiani per invenzione industriale a livello europeo o interna-
zionale entro i termini previsti.

In particolare, tale misura riguarda:

• nuovi brevetti, depositati tramite presentazione di domanda
diretta europea all’European Patent Office (EPO) o domanda 
diretta internazionale al World Intellectual Property Organization 
(WIPO);
 
• estensioni delle domande presentate precedentemente
all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) e successivamente 
estese presso EPO o WIPO.

I soggetti beneficiari di tale bando sono:

- le MPMI italiane o europee regolarmente iscritte nel compe-
tente Registro delle Imprese che abbiano, al momento della 
presentazione della domanda di partecipazione al bando, sede 
legale o operativa attiva in Lombardia

e

- i liberi professionisti, in forma singola o associata, dotati di 
partita IVA che abbiano in Lombardia il luogo di esercizio 
prevalente di attività

Poiché il bando opera in modalità “first come, first served” e 
rimarrà aperto quindi solo sino ad esaurimento della dotazio-
ne finanziaria messa a disposizione pari a € 1.000.000,00, si 
consiglia di interessarsi tempestivamente a tale opportunità, 
il cui termine ultimo sarà in ogni caso non oltre le ore 14.00 
del 31 dicembre 2021.

L’agevolazione si configura come contributo a fondo perduto, 
nella forma di una somma forfettaria pari a

Lo studio Interpatent si conferma a disposizione per offrire la propria assistenza in materia di deposito o estensione delle varie 
tipologie di brevetto summenzionate e per ogni ulteriore informazione relativa alla partecipazione al bando in oggetto.

A1) NUOVO BREVETTO EUROPEO

A2) ESTENSIONE DI BREVETTO EUROPEO

B1) NUOVO BREVETTO INTERNAZIONALE

B2) ESTENSIONE BREVETTO INTERNAZIONALE

TIPOLOGIA DI BREVETTO
COSTI SU BASE
FORFETTARIA

7.100,00 euro

9.000,00 euro

5.680,00 euro

7.200,00 euro

IMPORTO FISSO DI
CONTRIBUTO CONCEDIBILE 

PARI ALL’80% DEI COSTI 
FORFETTARI
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Imminente avvio di SMART MONEY - 
9,5 milioni di agevolazioni per le 
start-up innovative 
Lo scorso 24 giugno ha dato il via all’iniziativa Smart Money 
indetta dal Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) che 
mira a favorire il rafforzamento del sistema delle start-up 
innovative italiane sostenendole nella realizzazione di progetti 
di sviluppo e facilitandone l’incontro con l’ecosistema dell’inno-
vazione. L’identikit delle start-up che possono richiedere tale 
sovvenzione sono le piccole e medie imprese (PMI) stabilite 
sul territorio italiano, costituite da meno di 24 mesi e che si 
trovano nella fase pre-seed o seed, ad esclusione di quelle 
che operano nel settore dell’agricoltura, pesca ed acquacol-
tura. Possono accedervi anche persone fisiche intenzionate a 
costituire la propria impresa, purché ciò avvenga entro 30 
giorni dalla data di comunicazione di ammissione alle agevola-
zioni.

Le agevolazioni riguardano il sostegno ai piani di attività che 
prevedono l’acquisizione di servizi finalizzati ad accelerare e 
facilitare la realizzazione di un determinato progetto di sviluppo 
mirato a prepararsi per il lancio sul mercato e, fra i vari servizi 
rientranti nella misura, vi sono anche i servizi specialistici 
relativi alla gestione e tutela della Proprietà Intellettuale. 

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo a 
fondo perduto, in misura pari all’80% delle spese sostenute e 
ritenute ammissibili per l’attuazione dei piani di attività, nel 
limite massimo di 10.000,00 euro per start-up innovativa.

Le domande per accedere alle agevolazioni possono essere 
presentate a partire dalle ore 12,00 del 24 giugno 2021.

Inostri consulenti in Proprietà Intellettuale sono a vostra 
disposizione per fornirvi i nostri servizi di assistenza e qualsiasi 
informazione su come partecipare a tale bando. 

Prove d’uso del marchio in Europa e 
nel Regno Unito 
Cosa è cambiato post Brexit?
L’uscita del Regno Unito dall’UE ormai è cosa nota.

Nell’ambito dei diritti di proprietà intellettuale, e nello specifico 
dei marchi, gli effetti di cui siamo già a conoscenza sono in 
sostanza i seguenti: tutti i marchi dell’Unione Europea 
registrati entro il 31 dicembre 2020 sono stati oggetto di 
clonazione automatica sul Registro Marchi UK (medesimo 
marchio, medesimo titolare, medesima data di deposito, di 
registrazione e – di conseguenza – di rinnovo) con effetto a far 
data dal 1° gennaio 2021. Gli originari marchi europei restano 
invece pienamente validi nei 27 paesi dell’Unione Europea, 
Regno Unito escluso.
Proviamo ora a fare il punto sulle conseguenze Brexit circa le 
prove d’uso ammissibili in relazione ai marchi registrati in 

Unione Europea e poi clonati in UK.
In relazione alla decadenza per non uso, infatti, sia i marchi 
dell'Unione Europea che quelli del Regno Unito si intendono 
vulnerabili alle azioni di cancellazione su azione di terzi a 
partire da 5 anni dopo la loro data di registrazione, in assenza 
di un uso serio e continuato sul territorio rilevante.

La data del 1° gennaio 2021 è da considerarsi quindi uno 
spartiacque importante per stabilire il territorio rilevante ai 
fini di provare un valido uso del marchio.
 
L’uso effettivo del marchio che è stato fatto nel Regno Unito 
prima del 31 dicembre 2020, può essere invocato per 
dimostrare l’uso effettivo di una registrazione di marchio 
dell’Unione Europea in tutti i 28 Paesi che ne facevano parte 
fino a quella data, incluso quindi il Regno Unito. Per contro, 
l’uso che viene fatto del marchio nel Regno Unito a partire da 
tale data (ossia in pratica l’uso che ne viene fatto oggi), varrà 
solamente come prova dell’uso a favore della registrazione di 
marchio originatasi nel Regno Unito a seguito della Brexit. Così 
pure l’uso che viene fatto oggi di un marchio nell’Unione 
Europea, non potrà essere invocato per dimostrare l’uso del 
marchio nel Regno Unito, non facendo più parte quest’ultimo 
dell’UE.

Occorrerà tenere presente pertanto che gli usi correnti del 
marchio - rispettivamente in UK e in UE - sono diventati rilevanti 
per dimostrare l’uso del marchio nel rispettivo territorio.

È dunque importante fin d’ora pianificare per i mesi e gli anni 
a venire un progetto di uso reale ed effettivo del segno nei 
rispettivi territori di competenza UE e UK, così da evitare il 
rischio di decadenza per mancato utilizzo del marchio corri-
spondente, in particolare nel caso di contestazioni avanzate 
da terze parti che ambiscono all’uso nel commercio di segni 
identici o comunque confondibili.

I nostri professionisti sono a vostra disposizione per rispondere 
ad ogni vostro quesito e per fornirvi ogni indicazione possa 
esservi utile sul punto.
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Da Pechino verso L'Aja  
Dall’1 giugno sono entrate in vigore importanti novità in Cina in 
materia di disegni e modelli.

In primo luogo è ora possibile depositare domande di registrazione 
per i cosiddetti "disegni parziali", ovvero sarà possibile deposi-
tare domande di registrazione per singoli dettagli di un prodotto, 
illustrando in linea continua il dettaglio da tutelare e in linea 
tratteggiata il resto del prodotto.

In secondo luogo, la durata dei disegni e modelli registrati è 
stata portata da 10 anni dalla data di deposito a 15 anni dalla 
data di deposito.

Queste novità non sono solo importanti e vantaggiose di per sé, 
ma anche (e soprattutto) perché fanno parte di un percorso di 
omogeneizzazione della normativa in materia di disegni e modelli 
in vista di una futura adesione della Cina all'Accordo dell'Aja.

Una volta che la Cina farà parte del Sistema dell'Aja, sarà 
possibile designare la Cina stessa in domande di registrazione 
di disegno internazionali, con sostanziali vantaggi in termini di 
snellezza della procedura di registrazione e ottimizzazione dei 
costi.

Interpatent Partner della Va Edizione 
del Forum di Courmayeur "aCourma! 
Idee ad alta Quota"
Dall’esperienza di quasi un secolo al servizio dell’innovazione e 
creatività, nasce la collaborazione con “aCourma! Idee ad alta 
Quota” (www.acourma.org), forum indipendente organizzato 
nella cittadina di Courmayeur in collaborazione con le autorità 
locali per favorire l'incontro tra gli esponenti di primo piano 
delle Istituzioni, dell'Economia, del mondo dell'Innovazione e 
del Giornalismo, allo scopo di affrontare alcune delle questioni 
di maggiore attualità. All’evento parteciperanno partners 
come la RAI ed il comune di Courmayeur ed interverranno 
esponenti di Confindustria e di importanti studi legali italiani, 
così come le istituzioni regionali del Nord Ovest italiano, il 
sottosegretario di Stato al Ministero della salute nel governo 
Draghi Pierpaolo Sileri, l’imprenditore italiano Brunello 
Cucinelli, per menzionare solo alcuni tra i tanti nomi.

In programma dal 22 al 25 luglio 2021 presso il Jardin de l'Ange 
in Via Roma 88 a Courmayeur in Valle d'Aosta, ai piedi del 
Monte Bianco, la Va edizione del Forum “aCourma!” aprirà ad 
una lettura dei grandi temi dell’anno passato e agli interrogativi 
e le sfide che verranno per far ripartire il Paese. Le vaccinazioni 
in corso in tutto il mondo stanno segnando l'inizio di una nuova 
fase: dalla geopolitica della salute, alla sostenibilità e l'energia, 
dal private equity allo smart working e al turismo; dalla 
blockchain alla sfida del Next Generation EU.

La giornata di apertura di aCourma! (il giorno 22 luglio 2021) 
sarà dedicata ai temi dell’innovazione, quali la blockchain, 
ricerca e sviluppo (R&D), cybersecurity ed alcuni altri 
aspetti che riguardano l’universo LegalTech, oltre ad includere 
una sessione speciale dedicata alle startup innovative nel 
panorama italiano. Interpatent è lieta di essere partner 
dell’evento, da sempre al fianco dei propri Clienti, con lo scopo 
di promuoverne e tutelarne l’eccellenza professionale.

Per maggiori info riguardo al programma vi raccomandiamo di 
seguire il programma aggiornato https://www.acourma.org/ 
per ricevere tutte le informazioni dettagliate ed costantemen-
te aggiornate. Per quanto riguarda le iscrizioni, al seguente 
link sarà possibile iscriversi (è possibile l’iscrizione anche al 
singolo panel) per partecipare in presenza. Inoltre l’evento 
sarà disponibile online in diretta sul canale Facebook del 
Comune di Courmayeur (https://www.courmayeurmontblanc.it/). 
Nelle prossime settimane si pubblicherà il programma definiti-
vo sia sui canali del Forum e dei partner sia sui canali di 
Interpatent.
 
Stay tuned!
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Con questa newsletter ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale 
e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, 
nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo 
di nuove soluzioni e idee.

Members of FICPI and AIPPI
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https://www.acourma.org/panel
https://www.facebook.com/CourmayeurMontB

