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1. Le due ‘anime’ della normativa  

I. Come noto, la vigente disciplina dei marchi registrati è espressione di una 
normativa di fonte comunitaria risalente alla metà degli anni ‘80 e alla prima 
metà degli anni ‘90 del secolo scorso (Dir. 89/104 CEE; Reg. 40/94 CE), 
modificata (non negli assi portanti) circa vent’anni dopo (Dir. 95/08 CE; Reg. 
207/09 CE), recepita nel 1992, con alcuni miglioramenti1 nella nostra legge 
marchi, e quindi approdata, con variazioni non essenziali, nel CPI2.Questa 
normativa fondamentale è stata recentemente novellata (senza modifiche di 
rilievo sistematico) dalla Dir. 2436/2015 e dal Reg. 2424/2015,  la prima entrata 
in vigore il 12 gennaio 2016, e il secondo il  23 marzo 2016. A detti ultimi testi si 
riferirà in particolare la trattazione del prof. Cavani. 
 

 
Detta disciplina — che chiamerò spesso ‘riforma’ per quanto innovante il regime 
precedente, a lungo consolidato (e che chiamerò spesso ‘classico’) - rappresenta 
essenzialmente il tentativo di conciliare due lineamenti fondamentali, riflettenti 
due diversi obbiettivi giuspolitici, a loro volta espressione di due diverse fasi di 
sviluppo dell’economia di mercato. Il primo, originario e consustanziale alla 
disciplina dei segni distintivi, è costituito dalla tutela della funzione distintiva, del 
marchio, la quale, a presidio della trasparenza del mercato minacciata da 
                                                            
1 In particolare per quanto riguarda la tutela dell’affidamento dei consumatori. 
2 Per una efficace ricostruzione cfr. G. Floridia, La direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni 
nazionali in materia di marchi nella prospettiva del mercato unico europeo, in Riv. dir. ind., 1990, I, 365; 
dello stesso Autore, v. anche: Il marchio e le sue funzioni nella legge di riforma, in Dir. Ind., 1994, 325 
ss.; e, Il riassetto della proprietà industriale, Giuffrè, Milano, 2006, 122. 
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confusioni (in senso lato, comprensivo di abusive ‘associazioni’ tra imprese 
diverse), consente al titolare di vietare a terzi non autorizzati l’uso di segni uguali 
o simili al suo ove appunto ciò determini rischi di equivoci identitari3. Tale 
funzione (della quale Direttiva e Regolamento sottolineano espressamente 
proprio il ruolo di difesa contro il rischio di confusioni: considerando 11 Dir.; 
considerando 8 Reg.)4 è l’unica menzionata dalla vigente normativa comunitaria 
- come funzione giuridicamente protetta. 

 
Il secondo asse portante, espressione del ‘nuovo’ introdotto dalla riforma varata 
alla fine del secolo trascorso, è frutto, della evoluzione dei modi di esercizio 
dell’attività imprenditrice in età contemporanea. Quell’asse portante, già emerso, 
con i suoi corollari principali, nell’elaborazione giurisprudenziale maturata alle 
soglie della riforma, è costituito dalla (multiforme) valorizzazione del marchio 
come bene autonomo, dotato di un proprio potere attrattivo sul piano 
commerciale, e sfruttabile anche indipendentemente dalle vicende dell’azienda di 
origine dei beni contrassegnati, nonché dalla affinità o meno dei settori di uso da 
parte dei terzi5. 

 
La problematicità della saldatura dei due lineamenti fondamentali (il primo di 
spiccato interesse collettivo: alla trasparenza del mercato, il secondo di spiccato 
interesse privatistico: alla ‘creazione di valore’ a vantaggio delle imprese titolari 
e loro collegate) sta essenzialmente in ciò: che nelle legislazioni nazionali 
anteriori alla cennata normativa comunitaria (il regime ‘classico’) la difesa della 
funzione distintiva era di regola affidata ad un postulato, per così dire, di 
simbiosi fra marchio e azienda (‘un marchio, una azienda’), e ai suoi corollari di 
disciplina, in particolare per quanto riguarda la circolazione del segno (cessioni, 
licenze). Postulato ripudiato proprio dalla ricordata valorizzazione del segno 
come bene autonomo, e dai suoi corollari. Fra questi, infatti, spicca la possibilità 
di trasferimento e di licenza del marchio a più imprese terze, così dando vita ad 
una ‘frammentazione identitaria’ potenzialmente foriera, ove non adeguatamente 
compensata, di rischi di equivoci, in contrasto con la (riaffermata) esigenza di 
tutela del pubblico contro ogni tipo di confusioni. 

 
Orbene, siffatta compensazione è in primis affidata a norme (interne ed esterne 
alla disciplina dei marchi registrati) le quali, con diverso grado di efficacia, 
                                                            
3 Sulla funzione distintiva restano d’obbligo, e insuperati, gli studi pubblicati tra la fine degli anni ‘50 e i 
primissimi anni ‘60 del secolo scorso da Adriano Vanzetti in Riv. Dir. Comm., ed in particolare Cessione 
del marchio, ivi, 1959, I, 385; Equilibrio d'interessi e diritto al marchio, ivi, 1960, I, 254; Funzione e 
natura giuridica del marchio, ivi, 1961, I, 16. Ultt. Riff. in Nota bibliografica alla fine del Capitolo.  
4 Sull’equivoco - in cui pure incorre la CGUE in relazione alla tutela del marchio rinomato - 
dell’affermazione di supposte ulteriori funzioni giuridiche tra cui in particolare quella ‘di investimento’. 
5 Il considerando 10 del Regolamento 40/94 (ora 207/09) afferma che il marchio «deve essere trattato 
come oggetto di proprietà indipendente dall'impresa di cui esso designa i prodotti o i servizi» (corsivo 
mio), e che pertanto «subordinatamente alla necessità assoluta di non indurre in errore il pubblico a causa 
del trasferimento, il marchio «deve poter essere trasferito» e «deve inoltre poter essere dato in pegno a un 
terzo o costituire oggetto di licenze”. 
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puntano ad evitare che dall’uso del marchio – e quindi anche nonostante quella 
possibile frammentazione - venga deluso l’affidamento dei consumatori circa le 
qualità essenziali dei beni che il pubblico sia abituato ad associare al segno 
registrato e usato nel mercato.  
 
Peraltro, a ridurre pur parzialmente, in fatto, i rischi di equivoci derivanti da 
quella frammentazione, la stessa evoluzione dei modi di ‘fare impresa’ 
nell’economia di mercato contemporanea che ha potentemente favorito lo 
svincolo del marchio dalla necessità di inerenza all’azienda, ha modificato la 
percezione sociale) della ‘identità mercantile’ – riferimento della fiducia dei 
consumatori — e, con essa, della ‘origine’ dei beni significata dal marchio stesso.  

 
Come si sa, infatti, quel ‘modo di produzione’ si è caratterizzato, i.a., per la 
tendenza al decentramento produttivo e commerciale, l’allargamento dell’offerta 
di beni anche oltre il settore produttivo originario, il potenziamento pubblicitario 
della ‘immagine’ dell’impresa, a politiche di cooperazione fra aziende (anche 
concorrenti: coopetition)6, etc.  

 
Siffatta evoluzione portò progressivamente a modificare la percezione del 
pubblico - un pubblico ragionevolmente ben informato e attento7 - circa l’area 
oggettiva della funzione distintiva. E precisamente, condusse ad estendere detta 
area, e da qui le stesse nozioni di identità e ‘paternità’ mercantile (quali 
espressioni dell’ ‘origine’ dei beni) - oltre il profilo strettamente produttivo, 
‘manifatturiero’: il tradizionale punto di riferimento di detta funzione distintiva. 
L’estensione, in particolare, ebbe riguardo al prisma dei profili relazionali (di 
natura e fondamento contrattuale) che nella odierna percezione del pubblico, 
concorrono a definire la complessiva identità dell’impresa contemporanea (così 
come peraltro, e più ampiamente, quella di altri soggetti, collettivi e individuali)8: 

e ciò appunto in ragione dei diversi rapporti, e ‘reti’ di rapporti, attraverso i quali 
l’impresa stessa sempre più tipicamente agisce, e si presenta, nel mercato. È di 
comune e consolidata esperienza, invero, che l’impresa ‘spenda’ il suo marchio 
frequentemente operando come produttore o distributore decentrando dette 
funzioni a imprese giuridicamente indipendenti collegate contrattualmente 
(licensing, franchising), ovvero abbinando a fini promozionali o di marketing la 
propria immagine a quella di altre reputate imprese dello stesso o di diverso 
settore (co-branding, sponsorizzazioni) ovvero ancora presentandosi come 
implicito ‘garante’ di altrui produzioni di genere diverso da quello caratteristico 
dell’attività del titolare (merchandising). E via seguitando.  

                                                            
6 In arg. mi permetto di rinviare, fra i più recenti, a G. Ghidini, A. Stazi, Coopetition: The Role of IPRs, in 
D. Beldiman (a cura di), Innovation, Competition and Collaboration, Edward Elgar, 2015. 
7 Il parametro del consumatore medio meritevole di protezione in genere, assunto dalla normativa 
comunitaria in tema di pratiche commerciali scorrette (PCS). 
8 Che l’identità socialmente percepita sia definita anche dal fattore relazionale è verità che non riguarda 
solo l’impresa, bensì più ampiamente sia le formazioni sociali, ad esempio i partiti politici (‘con chi ti 
allei’), sia le stesse persone fisiche (‘dimmi con chi vai…’). 
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Di conseguenza, come accennato, la stessa nozione di ‘origine’ dei beni è venuta 
evolvendosi: essa non è più intesa soltanto nel senso di fonte produttiva, bensì 
più ampiamente come ‘paternità’, o forse più puntualmente patronage, 
commerciale - con conseguente ampliamento della nozione di ‘confusione’, 
declinata anche sub specie di ‘associazione’9.  
 
In siffatto quadro, la tutela della funzione distintiva (tuttora egemone, come dirò 
fra breve, quale funzione permanente, giuridicamente garantita, del marchio) è 
governata da un principio di verità — di verità identitaria, appunto, pur nel senso 
ampio, inclusivo del profilo relazionale or ora evocato. Principio (parte di un più 
ampio ‘statuto di non decettività’ che abbraccia anche le ulteriori informazioni 
‘merceologiche/qualitative’ eventualmente pure convogliate dal segno) da 
intendersi in un senso sostanziale: secondo il quale il marchio è protetto contro 
ogni fenomeno di usurpazione/imitazione da parte di terzi che agiscano senza il 
consenso/approvazione/benestare del titolare, sempre che da ciò possa derivare 
una situazione di inganno o comunque di falsa apparenza per il consumatore 
circa i ‘rapporti di mercato’ fra titolare del marchio e chi faccia uso di un segno 
uguale o simile. 
 
La protezione contro il rischio di siffatti equivoci è modulata dall'ordinamento 
secondo una decrescente scala di intensità a seconda della maggiore o minore 
distanza fra segni e prodotti. Peraltro, tutti i livelli di tutela sono accomunati da 
un criterio giuridico che può riassumersi nell’aureo precetto di conio britannico 
“no misappropriation without misrepresentation” . 
Può fermarsi qui la breve premessa introduttiva. Volgiamoci ora all’analisi dei 
lineamenti salienti della disciplina, onde verificare se e in che limiti essi possano 
essere ricostruiti, sul piano positivo, in armonia con quei canoni di coerenza 
sistematica e di ‘proporzionalità’ più volte richiamati in questo lavoro.  

2. Il “marchio d’impresa” e la sua funzione distintiva. Necessità del diritto 
esclusivo per le imprese operanti in economie di mercato.  

A ben vedere, in ordinamenti giuridici espressione di sistemi economici ispirati 
al principio della (eguale) libertà di iniziativa economica, in forza del quale 
quella concorrenziale diviene la forma tipica dell'agire sul mercato, il marchio — 
il marchio individuale o ‘d’impresa’, come distinto dai marchi collettivi — è il 
solo bene immateriale indispensabile all’attività d’impresa, e il corrispondente 
                                                            
9 È logico, e inevitabile, che alla ricordata estensione del perimetro della identità mercantile e così della 
‘origine’ dei beni sia venuta a corrispondere — ancor prima della riforma, per evoluzione 
giurisprudenziale - quella del perimetro del rischio di confusione: portato ad abbracciare, sub specie di 
‘associazione’, la percezione di una soggettività imprenditoriale definita, appunto, anche dal contesto 
relazionale come ragionevolmente percepibile secondo le specifiche circostanze del mercato, e dunque 
eventualmente (come subito ricorderò nel testo), con diversa intensità ed evidenza, caso per caso, dal 
grado di somiglianza dei segni e, congiuntamente, dalla maggiore o minore ‘affinità’ fra i settori di 
registrazione e quelli dell’uso da parte dei terzi.  
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diritto esclusivo è la sola privativa indispensabile affinché il bene possa svolgere 
la sua funzione. Una invenzione può certamente essere sfruttata senza brevettarla 
in quanto, ad esempio, il titolare ritenga che le difficoltà tecniche di riproduzione 
bastino a rendere sopportabili, a fronte dei costi di brevettazione, i rischi di 
perdite da free riding; oppure che adeguate strategie di marketing, design, 
pubblicità, etc. possano più convenientemente assicurargli il vantaggio 
competitivo. Del pari, un’opera musicale o letteraria può ben essere diffusa 
(come spesso avviene sulle reti telematiche) senza porre alcun ostacolo 
all’accesso di terzi — in quanto, ad esempio, i titolari confidino di acquisire in tal 
modo una più vasta notorietà; oppure trarre maggiori proventi da introiti 
‘indiretti’ (pubblicitari, ad esempio) legati proprio all’ ampiezza della diffusione 
gratuita che non dalla ‘vendita’ delle opere stesse. E così via.  

Ma se l’impresa - l’impresa moderna, non più a contatto ravvicinato, o addirittura 
personale, con i consumatori, come accade(va) nell'economia di tipo artigianale - 
voglia assicurarsi che i propri prodotti divengano o restino oggetto di scelte 
preferenziali, deve evitare che quei prodotti possano essere confusi con quelli dei 
concorrenti. (Analogamente avviene, anche in prospettiva di concorrenza 
internazionale, per quei segni distintivi — pur non qualificabili marchi [neppure 
marchi collettivi] in senso giuridico - attestanti caratteristiche qualitative di 
prodotti — si pensi alle varie DOP e IGP)10. E per scongiurare un tale rischio - 
esiziale per il suo avviamento, attuale e potenziale - l’impresa deve scegliere11 e 
poi apporre, su quei prodotti, un proprio riconoscibile segno identitario, che 
dichiari la ‘paternità’ dei prodotti medesimi12. (Una paternità che, come 
ricordato, non rimanda più necessariamente, né soprattutto, per i marchi 
[individuali] d’impresa, al profilo della produzione [sia pure decentrata])13. E 

                                                            
10 A differenza dei marchi collettivi appartenenti a, e disciplinati da regolamenti di associazioni, consorzi 
etc., questi segni non sono oggetto di titolarità privata: si tratta di elementi espressivi di ‘traditional 
knowledge’, come tali appartenenti al patrimonio (demanio) culturale nazionale, ed europeo (si legga qui, 
collegandolo con l’art 822.2 Cod. Civ., il considerando 1 del Reg.1151/2012), utilizzabili da chiunque 
rispetti le condizioni definite da leggi e regolamenti per la loro adozione e tutela.  
11 La libertà di scegliere quali segni adottare è espressione della generale libertà dell’imprenditore di 
individuare i beni da organizzare per l’attività di impresa (art. 2082 Cod. Civ.). Sono peraltro fatti salvi i 
limiti connessi alla tutela della concorrenza, come quelli derivanti dall’osservanza del cd imperativo di 
disponibilità: v. tra breve, nel testo.  
12 E ciò rispetto sia al primario, e indefettibile, dato informativo, quello della identificazione aziendale, sia 
a quello, eventualmente concorrente, della specificità del bene offerto fra tutti quelli prodotti dalla stessa 
‘casa’. Ai due profili si riferisce la nota distinzione. fra marchio c.d. generale e marchio di prodotto in 
senso stretto: il primo distingue i prodotti Ferrero da quelli di altri produttori, il secondo i Mon Chéri da 
altri bon-bons della stessa o di altre case.  
13 Come già ricordato, per lungo tempo, sino alle soglie dell’epoca contemporanea, la ‘identità aziendale’ 
dei prodotti fu essenzialmente intesa in riferimento alla origine/‘paternità’ produttiva — in coerenza con 
una funzione informativa e connesso ’affidamento dei consumatori maturati in epoche di egemonia 
dell’industria manifatturiera. Di questa prospettiva rimane traccia, i.a., nella regola dell’accessorietà del 
c.d. marchio di commercio, autonomamente apposto dal commerciante, che può aggiungersi a quello, 
appunto, del produttore, ma non sostituirlo. Ma la regola non trova spazio, evidentemente, qualora il 
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naturalmente, affinché detta funzione di informazione identitaria ‘anti-
confusione’ si attui effettivamente, l’uso di quel segno deve essere riservato 
all’impresa in via esclusiva: dev’essere, e apparire, ‘solo suo’14 - e quindi, ove 
usato da terzi, ciò deve avvenire per autorizzazione del titolare15. 

La ‘necessità’ del marchio quale strumento di informazione identitaria delle 
diverse offerte commerciali è stata storicamente esaltata, quale oggetto e insieme 
‘causa’ fondamentale della tutela esclusiva — nel senso proprio di fondativa - 
nella prospettiva mercantile inaugurata dalle prime rivoluzioni industriali. 
Prospettiva, e correlativa necessità, progressivamente rafforzate da alcuni 
principali fattori caratterizzanti l’evoluzione delle industrie, dei commerci, delle 
comunicazioni. Mi riferisco, in sintesi:  

a) alla standardizzazione dei prodotti, la quale consente di compiere e/o ripetere 
una scelta preferenziale di beni corrispondenti a un certo ‘modello’ 
manifatturiero a patto che, appunto, un segno identitario consenta di distinguere 
l’uno dagli altri prodotti frutto di tecniche standard (quanti distinguerebbero una 
lavatrice dall’altra se non grazie al marchio?); 
 
b) alla tendenza al decentramento produttivo e distributivo, grazie al quale 
l’impresa moltiplica le proprie capacità di soddisfare la domanda attraverso reti 
di terzi licenziatari: rimanendo proprio grazie al marchio il punto di riferimento 
delle scelte dei consumatori;  
 
c) all'espansione territoriale dei mercati, agevolata dallo sviluppo innovativo dei 
sistemi di trasporto e delle tecniche di conservazione dei prodotti. Espansione 
(frequentemente servita da quel decentramento produttivo e commerciale or ora 
evocato) che accresce la distanza fisica fra imprese e consumatori. Una distanza 
che, appunto, solo il segno distintivo, usato con caratteri di esclusività e 
continuità permette di colmare, consentendo ai consumatori ed al pubblico in 
genere, di riconoscere una determinata fonte di attività e di prodotti, e quindi, 
pure, di compiere o ripetere le proprie scelte preferenziali;  

d) ultima (ma solo in ordine di tempo), alla velocità delle comunicazioni, frutto 
delle nuove tecnologie dell’informazione elettronica.  

Proprio l’evolversi di quest’ultime ha dischiuso al ruolo informativo del marchio 
— in particolare quello, c.d. generale, mutuante il nome dell’impresa - la nuova 
‘frontiera senza frontiere’ del commercio elettronico. Frontiera che ha aperto non 
semplici problemi di armonizzazione di regime normativo fra i segni 
                                                                                                                                                                              
commerciante — tipicamente della grande distribuzione - si presenti come ‘produttore’ (il fenomeno delle 
c.d. marche commerciali). 
14 Salvo possibili deroghe consensuali ad es. attraverso ‘accordi di coesistenza’. 
15 Cfr. anche V. Mangini, Il marchio fra monopolio e concorrenza, in Studi in onore di A. Arena, 
CEDAM, Padova, 1981, 1253 ss. 
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direttamente e fisicamente apposti ai prodotti, e quegli altri, i ‘nomi a dominio’ 
(domain names, DN), che ai fini dell’offerta on line frequentemente 
corrispondono ai primi16. Problemi (talora complicati da nuove possibilità di uso 
informativo di quei segni virtuali - si pensi ad esempio, al c.d. key advertising)17 - 
la soluzione dei quali deve ricercarsi in coerenza con il principio generale di 
‘circolarità’/‘unitarietà’ (art. 22 CPI; v. anche art. 12, 1ett. b) della tutela dei 
segni distintivi)18: sacrosanto principio che combatte le ‘confusioni incrociate’ di 
segni distintivi (uso di altrui marchio come ditta, e viceversa, etc.)  

In tale prospettiva, pertanto, l’uso di un certo segno come DN non potrà 
legittimamente realizzarsi ove contrastante con un anteriore marchio altrui — 
così come un altrui anteriore DN non potrà essere legittimamente adottato come 
marchio (art. 22 CPI). Anche rispetto all’uso nel commercio elettronico, dunque, 
la tutela del marchio, pur con alcuni adattamenti imposti dal carattere 
transnazionale del mezzo19, conserva piena valenza difensiva contro i rischi di 
equivoci sull’identità aziendale. 

3. Lineamenti essenziali della tutela giuridica della funzione distintiva. Pluralità 
di interessi tutelati.  
 
(i) Come accennato nella Premessa, la tutela della verità identitaria, essenza della 
funzione distintiva, è declinata secondo una decrescente scala di intensità 
rapportata alla maggiore o minore distanza fra segni e fra prodotti. 

                                                            
16 Il segno che contraddistingue un sito «può assumere rilievo come segno distintivo d'impresa se 
attraverso il sito venga svolta attività economica» (cfr. M. Ricolfi, Diritto industriale, cit., 99). Il 
riconoscimento ai DN aziendali della natura di segni distintivi (cfr anche artt. 1 e 2 CPI) comporta tra 
l'altro, come per il marchio non registrato, l'applicazione degli artt. 117 ss CPI. Ai DN però sono 
applicabili una serie di regole tecniche e contrattuali proprie del sistema di registrazione dei DN stessi. 
17 Ossia il servizio c.d. di posizionamento su Internet attraverso l’uso su motori di ricerca di parole-chiave 
corrispondenti a marchi di concorrenti. In arg. va richiamata, i.a., l’importante decisione Interflora, 
CGUE, 22 settembre 2011, C - 323/2009. 
 
19 In linea generale, il principio di “unitarietà dei segni distintivi” (art. 22 CPI), imponendo di ricondurre i 
conflitti tra DN e marchi al criterio guida di anteriorità (art 12.1. a) e b) CPI), consente di evitare 
contraddizioni con il principio «first come, first served» che governa la disciplina della registrazione dei 
nomi a dominio: questo principio specifico si applicherà ai soli conflitti tra DN, laddove il generale 
criterio di anteriorità governerà i conflitti tra DN e marchi (e altri s.d.). In arg. cfr. G. Sena, Il diritto dei 
marchi - Marchio nazionale e marchio comunitario, Giuffrè, Milano, 2007, 121-122. Si veda anche L. 
Liuzzo, Il principio di unità dei diritti sui segni distintivi e i domain names nel mercato virtuale di 
internet, in Studi di diritto industriale in onore di A. Vanzetti, Giuffrè, Milano, 2004, I, pp. 874 ss. 
Peraltro, a regolare equamente (salvaguardando anche l'interesse del mercato e dei consumatori alla 
trasparenza) l'ipotesi di coesistenza, nel ‘metaterritoriale’ spazio di Internet, di domain names 
corrispondenti a marchi legittimamente usati da titolari diversi in paesi diversi, potrebbe farsi utile 
riferimento a risalenti indicazioni comunitarie riferite a marchi di origine comune successivamente 
‘spartiti’ fra più titolari indipendenti. E che, per garantire una coesistenza non confusoria, proponevano di 
ricorrere all'aggiunta di elementi differenziatori (distinguishing additions) idonee a garantire la effettiva 
trasparenza concorrenziale.  
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L’affermazione va precisata. E così:  
 
a) in caso di c.d. “doppia identità”, marchio/prodottti - servizi, vi è una 
presunzione (apparentemente assoluta: ma vedi poche righe sotto) di – rischio di 
– confusione e quindi di contraffazione. Così esplicitamente TRIPS art. 16.1 
(“...In caso di uso di un segno identico per prodotti o servizi identici si presume 
che vi sia un rischio di confusione”).  

 
Peraltro, nel senso del superamento di tale assiomatica conclusione vanno sia la 
proposta di modifica del Reg. 207/2009, che all'art. 9.1.(a) precisa “...se tale uso 
compromette o può compromettere la funzione del marchio europeo di garantire 
ai consumatori l'origine dei prodotti o servizi”; sia la proposta di modifica della 
Direttiva 2008/95 che, mentre al considerando 16 afferma che “la tutela che è 
accordata dal marchio d'impresa registrato e che mira in particolare a garantire la 
funzione di origine del marchio di impresa dovrebbe essere assoluta in caso di 
identità tra il marchio d'impresa e il segno, nonché tra i prodotti o servizi”, al 
considerando 19 attenua siffatto automatismo, affermando che “al fine di 
garantire la certezza del diritto e la chiarezza è necessario specificare che non 
solo nel caso di somiglianza, ma anche nel caso di uso di un segno identico per 
prodotti o servizi identici occorre concedere la protezione ad un marchio 
d'impresa solo se e nella misura in cui risulti compromessa la funzione 
principale del marchio che è quella di garantire l'origine commerciale dei 
prodotti o dei servizi”. E propone infine di modificare la lett. (a) dell'art. 5 
(nuovo 10) aggiungendo le parole “e se tale uso influisce o può influire sulla 
funzione del marchio di garantire ai consumatori l'origine dei prodotti o dei 
servizi”. 
 
Dette aperture normative in itinere (peraltro anticipate e preannunciate da una 
copiosa giurisprudenza della Corte di Giustizia UE: si vedano la sentenza 23 
marzo 2010 nelle cause riunite da C-236 a C-238/08, casi Google France e 
Google e i precedenti conformi citati nella stessa sentenza); evidenziano quindi 
come anche nei “casi limite” di doppia identità sia esclusa una tutela stricto sensu 
assoluta e ‘proprietaria’, ma si debba pur sempre verificare [salva la distribuzione 
dell'onere della prova, ragionevolmente a carico del presunto contraffattore] se vi 
sia pregiudizio, almeno potenziale, alla funzione di indicazione d'origine. D'altro 
canto, in questo caso si presume – e a ragione, data la ‘identità’ dei segni e dei 
prodotti - che il consumatore possa essere indotto a ritenere che i prodotti 
abbiano la stessa origine ‘produttiva’ in senso stretto; anzi, a rigor di logica, e 
salve circostanze in fatto del tutto eccezionali, il consumatore non si porrà alcun 
“dubbio” circa il fatto che i prodotti provengano dal titolare del marchio. 
 
b) in caso di mera somiglianza tra marchi e affinità fra prodotti, occorre invece 
qualcosa in più; non si presume un rischio di confusione, ma occorre dimostrarlo 
nel caso concreto; e la ‘falsa rappresentazione’ da parte del consumatore può più 
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ampiamente consistere in una associazione tra il segno e il marchio, o meglio, tra 
le rispettive imprese (la confusione rilevante non è mai quella tra i soli marchi 
come segni del linguaggio, ma tra le imprese che ne fanno uso e i relativi 
prodotti). Ciò accade qualora il consumatore, pur essendo ragionevolmente 
indotto a ritenere che a fabbricare il prodotto sia un soggetto diverso dal titolare 
del marchio - considerata nel caso concreto la diversità merceologica dei prodotti 
- possa comunque pensare che tra titolare del marchio e chi lo ha apposto sul 
prodotto sussistano legami di vario tipo: legali, contrattuali, societari, 
commerciali, e simili (si pensi all'ipotesi di un marchio da sempre noto per 
vetture sportive che inizi a comparire su abbigliamento per tennis, sci, 
equitazione, etc. Difficilmente il consumatore riterrà che l'impresa originaria 
abbia “stravolto” la propria organizzazione produttiva; ma sarà certamente 
portato a pensare che il titolare abbia concesso delle licenze di merchandising nei 
nuovi diversi settori, e dunque “assocerà” i marchi e le relative imprese). 
 
 
c) Infine, nel caso di marchi rinomati, la protezione ‘ultramerceologica’ è pur 
sempre condizionata alla possibilità che il consumatore istituisca – e il titolare 
del marchio rinomato provi l'esistenza di - un nesso tra marchio e segno, e quindi 
- deve ribadirsi - tra le relative imprese, tale da indurlo a ‘trasferire’ la notorietà 
del marchio rinomato sul segno, con l'effetto (attuale, non meramente potenziale: 
‘consente’, dice infatti la norma) per il titolare di quest'ultimo di trarne vantaggio 
(analogamente a quanto accade nei casi del c.d. look alike o dell'italian sounding, 
nei quali sussiste non solo una evocazione iconica, ma il richiamo al rinomato 
segno è strumentale ad indurre, nei consumatori, una opinione di effettiva 
corrispondenza qualitativa); o, al contrario, sia indotto a trasferire sul marchio le 
caratteristiche (negative) del segno pregiudicando (attualmente, ancora, non solo 
potenzialmente: “reca pregiudizio” dice la norma) la notorietà o la distintività del 
marchio. Ma siffatto transfert di valori – positivi o negativi che siano – poggia, 
logicamente, prima ancora che giuridicamente, sulla concreta possibilità che i 
segni e quindi le imprese che ne sono titolari siano ‘messe in comunicazione’ tra 
loro nella mente del consumatore: a ciò appunto non bastando un mero, generico 
riflesso mnemonico (riflesso, peraltro, pressoché inevitabile in caso di marchi 
rinomati).  
 
(ii) L’interesse alla distinzione, oggetto fondamentale della tutela del marchio 
d’impresa (così come degli altri segni distintivi dell’attività imprenditoriale: ditta 
e insegna), è interesse ‘puro’, cioè ha riguardo alla mera informazione sulla 
identità dell’impresa: alla quale (identità) viene associata – attraverso appunto 
l’apposizione del segno o l’autorizzazione ad apporlo - la origine/patronage20 dei 
beni offerti e/o reclamizzati sul mercato. Tale interesse viene sacrificato, dandosi 
luogo a ‘contraffazione’ ogniqualvolta l’uso del marchio (a fini distintivi) da 

                                                            
20 Nel senso ampio, non necessariamente manifatturiero, cui già accennai.  
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parte di terzi avvenga senza autorizzazione del titolare. Per ciò solo: senza 
riguardo a considerazioni qualitative. 
 
Insomma, e in altre parole, quella identitaria, perno della funzione distintiva, non 
è un’informazione ‘contenutistica’. Come l’identificazione dei genitori, recata dal 
certificato di nascita, nulla dice sulle qualità e caratteristiche della persona, così 
quella dell’azienda da cui provengono o sono comunque associati i prodotti 
marcati nulla dice, in sé, sulle caratteristiche — tipo, qualità, etc. - dei prodotti 
stessi)21. E pertanto, pure, l’errore sulla identità della fonte di origine causato da 
un uso non autorizzato dell’altrui marchio non può essere sanato dalla eventuale 
identità qualitativa, o financo da una maggior qualità dei prodotti recanti il 
marchio contraffatto rispetto a quelli ‘originali’. 
 
In altre parole, la tutela della funzione distintiva, e dunque della ‘verità 
identitaria’, prescinde dalla considerazione della convenienza/qualità dei prodotti 
offerti con un segno idoneo a confondere. Emerge qui l’interesse generale — dei 
consumatori e ‘del mercato’ tout court — a che le scelte economiche non siano 
viziate da equivoci (anzitutto) identitari. E, a corollario, la tutela prescinde altresì 
dalla sussistenza di uno sviamento effettivo di clientela in danno dell’azienda il 
cui segno sia stato contraffatto: emerge qui l’interesse dei titolari ad evitare 
scorretti sviamenti della propria clientela (attuale e potenziale). Più precisamente, 
siffatti sviamenti ‘confusori’ pregiudicano direttamente i consumatori, la cui 
volontà di acquistare da X anziché da Y, verrà viziata dall'equivoco, attuandosi in 
favore di imprese (e produzioni) diverse da quelle volute. Il che, di riflesso, 
pregiudicherà le imprese titolari dei segni in ragione della perdita di clientela (e 
connesse aspettative di ricavi) attuale e potenziale, a favore di concorrenti.  

(iii) Ancora, la informazione identitaria tutelata è quella, e solo quella, oggetto di 
‘spendita’ nel mercato: l’informazione, appunto, che presso il pubblico identifica 
l’offerta commerciale. Resta irrilevante — in relazione, in particolare, al marchio 
‘generale’ - la realtà/verità circa la titolarità sostanziale dell’impresa: che detta 
titolarità sia rimasta nelle mani dell’originario fondatore, o sia passata a un fondo 
del Quatar, è del tutto irrilevante (A meno che, di nuovo, quel cambio di proprietà 
esca da dietro le quinte ed emerga nella percezione del pubblico sub specie di 
mutamento sostanziale non dichiarato (e come tale decettivo) delle caratteristiche 
fondamentali dei beni che il pubblico era abituato ad associare al marchio (di ciò 
fra breve) . 

(iv) Parimenti (e in coerenza con il rilievo or ora esposto), la tutela è del tutto 
indifferente alle motivazioni, le più varie e mutevoli, della scelta preferenziale 

                                                            
21 Peraltro, qualora una radicata associazione del segno a determinate caratteristiche rilevanti per le scelte 
dei consumatori abbia fatto sorgere in costoro un apprezzabile affidamento circa la fondamentale 
‘costanza qualitativa’ dei prodotti, tale affidamento potrà trovare tutela nelle norme – civilistiche e 
penalistiche - che vietano ‘usi decettivi’ del segno da parte vuoi del titolare vuoi da aventi causa da costui. 
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che ha nel marchio la sua bussola. Ch’io voglia acquistare perché convinto della 
buona qualità merceologica, o del prezzo moderato abitualmente praticato da 
quel produttore, oppure perché quel prodotto è ‘equo e solidale’, ovvero ‘fa 
tendenza’ (sic), o perché io sia un compulsivo patito di griffes, etc.: tutto ciò non 
sposta di una virgola i termini (requisiti, portata, modi) della tutela giuridica. A 
meno che, ancora, il riferimento alla soddisfazione di una di siffatte motivazioni 
sia oggetto di una informazione convogliata dal marchio nel suo complesso 
rappresentativo e/o nel suo contesto pubblicitario22: in tal caso assumendo rilievo 
sotto il profilo della eventuale decettività del segno.  

(v) la pienezza della tutela della verità identitaria, oggetto della funzione 
distintiva, esige che il diritto di marchio non abbia limiti temporali predefiniti. E 
ciò sotto un duplice profilo.  

Da un lato, occorre che detta tutela venga anticipata al momento del sorgere del 
concreto pericolo di equivoci, senza attendere la verificazione effettiva di questi 
ultimi, e quindi un danno attuale dei titolari e/o dei consumatori. Dall’altro lato, 
occorre che detta tutela venga protratta sin quando perduri l'uso del marchio da 
parte dell'impresa. Non è invero concepibile che la irrinunciabile esigenza di 
evitare che il corretto funzionamento del mercato sia compromesso da confusioni 
identitarie, sia garantita ‘a tempo’. Peraltro, come subito ricorderò, la 
conseguente potenziale perpetuità della tutela esclusiva del segno non comporta 
di per se costi monopolistici.  

(vi) La medesima ratio impone il rispetto del già ricordato principio di ‘priorità’, 
ossia che la anteriorità nell’uso sul mercato prevalga su quella di registrazione. 
La tutela contro le confusioni è squisitamente effettuale: se il pubblico (si precisi, 
ex art. 12, 1ett.a CPI: il pubblico di un mercato non meramente locale) è abituato 
ad associare un marchio pur non registrato a certi prodotti (che ne sa il pubblico, 
se un certo segno sia registrato?!), il consentire la prevalenza di una registrazione 
successiva da parte di altra impresa equivarrebbe a consentire a quest’ultima di 
provocare, e sfruttare, un equivoco identitario. Onde la giusta regola (anch’essa 
di origine comunitaria) del citato art 12.1ett.a) e b) CPI.  

(vii) Va infine sottolineato che l’interesse alla distinzione identitaria, che sul 
piano sostanziale fa capo, appunto, sia al pubblico dei consumatori sia alle 
imprese titolari - e per entrambi, in rapporto al ricordato rischio di confusioni - 
trova nell’ordinamento una più ampia cerchia di soggetti istituzionali legittimati 
a difenderlo, in quanto variamente preposti alla tutela della c.d. buona fede 
commerciale. Il marchio è invero anche il decisivo ‘segnale’ che guida l’attività 
della polizia giudiziaria e della magistratura penale nella prevenzione e 
repressione di contraffazioni e frodi commerciali, nonché di quella dell’Autorità 

                                                            
22 Si pensi, ad esempio, ad un logo e/o ad una ambientazione pubblicitaria evocanti proprietà energetiche. 
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garante della concorrenza e del mercato (AGCM) nell’accertamento e inibizione 
di pratiche commerciali ‘scorrette’ in quanto ingannevoli.  

4. Persistente egemonia della funzione distintiva come funzione giuridicamente 
protetta. 

Sulla funzione distintiva, segnaletica dell’origine dei beni - nel senso ampio, or 
ora ricordato, adeguato al modo di ‘fare impresa’ in età contemporanea — 
continuano a far perno sia la prima riforma comunitaria sia la citata nuova 
Direttiva e regolamento23. Il punto merita sin d’ora d’essere riaffermato, e 
argomentato, specie a fronte di alcune recenti affermazioni, anche della CGUE24, 
formulate in riferimento alla tutela dei marchi rinomati, circa ulteriori funzioni 
del segno, in particolare quella c.d. ‘di investimento’, evocante l’insieme dei 
fattori economici attivati dal titolare (ad esempio, intense campagne 
pubblicitarie) e sottesi all’incremento di capacità attrattiva del segno25.  

Affermazioni fragilissime sia sul piano esegetico sia, soprattutto, su quello 
sistematico.  

Anzitutto, sia la Direttiva sia il Regolamento, nel definire l’ambito della tutela 
del marchio comunitario fanno esclusivamente riferimento (Dir. 95/08, 
considerando 11; Reg. 207/09, considerando 8) alla difesa contro la confusione, 
anche per ‘associazione’ — cioè alla funzione distintiva - come la funzione 
giuridica dell’istituto26: come già peraltro sottolinea la Direttiva 2436/201527. 
Nessun’altra funzione viene indicata. Ora, se il legislatore comunitario avesse 
effettivamente ampliato il contenuto della funzione giuridicamente protetta, e con 
ciò l’ambito stesso della tutela del marchio - ‘aggiungendo’ quella c.d. di 
‘investimento28 - non ne avrebbe fatto un cenno, un minimo cenno?!29. 

                                                            
23 Quanto alla prima, cfr. i considerando ultt. citt.; quanto alle seconde  cfr. rispettivamente, considerando 
13, 16,19, e Relazione, 1.1., considerando 15, 16. 
24 Interflora cit. in nota 17, supra.  
25 Cfr. anche, in merito, A. Chronopoulos, Legal and economic arguments for the protection of 
advertising value through trade mark law, in QMLJ, Vol. 4, n. 4, pp. 256 – 276. 
26 E in connessione - si noti - con la ‘funzione di origine’ (considerando 11 e 8 citt.): che qui, come più 
volte sottolineato, si riferisce alla indicazione di una ‘paternità mercantile’ non più necessariamente 
‘manifatturiera’, bensì comprensiva dei profili relazionali caratteristici dell’operare dell’‘impresa di 
marca’ contemporanea.  
27 V. considerando 16. 
28 Decisione resa nel caso Interflora cit. in nota 17, supra.  
29 E troppo debole appare il richiamo - operato dalla recente giurisprudenza comunitaria, in particolare 
nella citata sentenza Interflora (§§ 38 e 39), per giustificare l’esistenza di ‘altre’ funzioni del marchio 
oltre a quella di origine, pur definita ‘essenziale’: funzioni variamente definite di garanzia, di qualità del 
prodotto, di comunicazione, di investimento, di pubblicità…e chissà quali altre in futuro! - al fatto che nel 
considerando 10 della Dir. 89/104 (ora 11 Dir. 95/08) e 7 del Reg. 40/94 (ora 8 del Reg. 207/09) si dica 
che la tutela del marchio mira “in particolare” a garantirne la funzione di origine. Invero, rispetto a 
siffatta generica e inconcludente ‘riserva’ del legislatore comunitario, non può che prevalere il principio 
“ubi lex voluit…” con quel che segue. Non si può immaginare un legislatore che per …svogliatezza, nel 
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E, anche nelle citate recenti Proposte di modifica si nomina soltanto, 
descrivendone presupposti e finalità della tutela, la funzione distintiva - pur 
evocandola come funzione ‘principale’ (su tale aggettivo, v. in appresso, in fine 
di questo §). Di nuovo, dunque, nessun’altra funzione viene evocata: il che 
appare significativo, nell’ambito di una normativa che comprende — come 
mandatory, anzi — la tutela del marchio notorio. E ancor più significativo, anzi, 
se si considera che quelle Proposte sono successive alle accennate affermazioni 
della Corte europea circa una ulteriore ‘funzione di investimento’.  
Affermazione a proposito della quale conviene in primis obiettare che - qui come 
in ogni altro settore della PI - non può evocarsi una siffatta funzione in senso 
giuridico, dato che l’investimento non entra nel perimetro della tutela: né come 
oggetto né come presupposto.  
E più ampiamente va sottolineato che quella affermazione che vorrebbe ascrivere 
normativamente al marchio un fascio di funzioni — in particolare, ‘di 
investimento’ - urta contro un postulato fondamentale del sistema della PI. 
Quello secondo cui la tutela esclusiva — eccezione rispetto al principio di libertà 
di iniziativa economica e concorrenza - non riguarda l’investimento in sé, bensì 
“risultati del lavoro”30 di generale utilità, esprimendo in sostanza uno ‘scambio’, 
un trade-off come s’usa dire, fra l’attribuzione ‘privata’ e la produzione di un 
effetto socialmente utile. Brevetto e copyright non proteggono l'abilità di 
comunicare, o la notorietà degli autori: proteggono un tangibile risultato di 
impegno ideativo, che accresce il patrimonio tecnico o quello estetico. 

                                                                                                                                                                              
definire un asse portante – qual è l’ambito di tutela del marchio - della disciplina di un istituto giuridico, 
con l’anodina locuzione “in particolare” apra la porta a qualsivoglia estensione interpretativa della 
norma: con buona pace della certezza del diritto. 

Può altresì rilevarsi - e per quanto banale possa sembrare l’osservazione - che la “funzione giuridica” di 
un istituto non precede, a mo’ di un dato a priori, il dato normativo che ne definisce la struttura e ne 
delimita i confini, ma, come è ovvio, quale sia la funzione è la risultante di quel dato normativo. Non si 
può quindi partire dall’assunto che il marchio abbia altre funzioni oltre a quella, ‘in particolare’, 
distintiva, e interpretare poi la disciplina per farvi rientrare a forza anche queste altre supposte funzioni; 
ma, tutt’al contrario, occorre, individuare la funzione sulla base del dato normativo. E allora pare evidente 
che, come meglio si dirà in prosieguo, non vi sono elementi di diritto positivo che, neppure per i marchi 
di maggiore rinomanza, permettano di fondare altre funzioni giuridiche protette autonomamente rispetto 
(e a prescindere) da quella distintiva. Ché, per opinare diversamente, non solo occorrerebbe un preciso 
dato testuale che di quelle funzioni espressamente parli (il che, come si è appena detto sopra, non è dato 
rinvenire in alcun testo di legge, nei quali viceversa si parla sempre e solo di funzione distintiva), ma 
bisognerebbe altresì ipotizzare che tali altre funzioni siano, per così dire, ‘intercambiabili’ con quella 
distintiva, secundum eventum, e possano ad essa non solo sovrapporsi, ma anche sostituirsi. E quindi, per 
intenderci, bisognerebbe poter affermare che, a seconda degli interessi mercantili del titolare a sfruttare la 
capacità di vendita del marchio e proteggere i relativi ‘investimenti’, egli potesse anche dar licenze “a 
man salva” anche qualora ciò comportasse un possibile inganno del pubblico; come di certo non può 
essere e non è. E allora se ne può concludere che quella funzione distintiva, che la stessa ambigua 
giurisprudenza comunitaria definisce come ‘essenziale’, e che fa del marchio un ‘baluardo’ a tutela di una 
concorrenza on merits sia tanto essenziale da essere, semplicemente, la sola. 

30 Così, verbis, la Relazione del Guardasigilli al codice civile, n. 1048. 
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L’ordinamento premia, con il brevetto, l’invenzione nuova e non ovvia: si 
disinteressa dell’investimento, eventualmente ingente, profuso in ricerche 
abortite. Del pari, con il copyright l’ordinamento ‘premia’ un compiuto risultato 
espressivo, auctor del patrimonio culturale, disinteressandosi di sforzi e tentativi, 
pur matti e disperatissimi (e dell’eventuale sfortunato 
investimento/finanziamento anticipato dall’editore ‘sulla fiducia’), tuttavia non 
approdati ad una nuova opera suscettibile di pubblicazione.  
 
Si consideri, inoltre, che la tutela della funzione distintiva protegge già di per sé 
gli investimenti profusi nella creazione del segno e nella valorizzazione della sua 
capacità di richiamo: e che ciò possa avvenire, a misura della notorietà del 
marchio, anche rispetto a settori diversi da quello di registrazione e affini è 
quaestio facti, afferente a un effetto (dell’esercizio) della esclusiva sul segno. Del 
resto, che il diritto esclusivo all'uso di un marchio sia funzionale alla protezione 
dell'avviamento costruito attorno ad esso, anche attraverso gli investimenti ad 
esso dedicati - pubblicitari, o di altra natura, non è forse verità scontata da che il 
marchio gode di protezione legale?! Ma si tratta, appunto, di un effetto della 
protezione legale, non dell'oggetto di questa.  

5. Sul ruolo pro-concorrenziale della tutela della funzione distintiva. Il c.d. 
imperativo di disponibilità. 

Conviene sottolineare (tornerò peraltro più volte in tema, rispetto a diversi 
salienti profili della disciplina) il ruolo essenzialmente pro-concorrenziale della 
tutela della funzione distintiva. A differenza infatti del brevetto per invenzione, 
che consente di vietare ai terzi, per tutta la durata dell'esclusiva, di produrre e/o 
vendere i prodotti industriali che ne sono oggetto (realizzando così un effetto 
restrittivo della concorrenza, con potenziali tipici effetti sul livello del prezzo), il 
diritto esclusivo su di un segno usato in funzione distintiva non riflette 
essenzialmente alcuna riserva di sfruttamento di prodotto (e tanto meno di 
attività), bensì solo, appunto, una riserva di utilizzazione di uno strumento di 
distinzione sul mercato: strumento che anzi, come ricordato, è più pienamente 
(efficacemente) distintivo proprio in quanto esclusivo. Questa riserva, dunque, 
risponde ad una finalità intimamente pro-concorrenziale, avendo ad oggetto, 
ripetesi, un essenziale mezzo di informazione sui diversi beni o servizi offerti sul 
mercato. Che come tale deve operare, ed essere tutelato — come appena sopra 
ricordato — senza limiti temporali predefiniti. 

In senso distinto, anche l’informazione ‘merceologica’ e/o qualitativa, 
eventualmente convogliata dai marchi individuali, e tipicamente da quelli 
collettivi, e specialmente dalle denominazioni d’origine protette, svolge una 
funzione pro-competitiva, al servizio della c.d. concorrenza di prestazione’. Una 
informazione tutelata, sia nell’interesse dei titolari contro altrui contraffazioni 
violatrici dei diritti di marchio e delle regole di leale concorrenza, sia 
dell’affidamento dei consumatori: e qui, anche con norme e sanzioni di natura 
pubblicistica (penali e amministrative). 
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Anzi, in quella prospettiva, il diritto sul marchio è correttamente definibile come 
un «non-monopolio» - se si vuole, un monopolio ‘a costo zero’. Proprio perché, 
contribuendo alla trasparenza del mercato, consente ai consumatori, nel modo più 
efficiente (più rapido e meno costoso, notano Landes e Posner31, rispetto ad altri 
modi di acquisire informazioni sul mercato) di operare le loro scelte fra offerte 
diverse, così valorizzando il pluralismo dell'offerta. Non solo. Oltre ad abbattere i 
costi di ricerca di informazioni, l'apposizione del marchio sui prodotti 
contribuisce anche sotto ulteriori profili alla trasparenza concorrenziale.  

Da un lato, con le prime esperienze di acquisto (personali o riferitegli da terzi), e 
solo con esse, il consumatore è in grado di apprezzare - a differenza del 
produttore, che le conosce ab origine - anche quelle caratteristiche del prodotto 
che non sono direttamente (dall’esterno) rilevabili. E proprio il marchio, dopo il 
primo acquisto, riduce tale deficit (e — relativamente — tale asimmetria) di 
informazione, appunto in quanto permette al consumatore di operare con 
immediatezza il collegamento tra quell'esperienza (positiva o negativa) di 
consumo e le caratteristiche del prodotto: anche quelle non rilevabili a priori32.  

Dall’altro lato, pur ovviamente riguardando tutta la gamma dell’offerta sul 
mercato, la tutela del marchio è particolarmente preziosa per l’ingresso e il 
cammino, nel mercato stesso, delle nuove produzioni: per le quali l’esigenza di 
conoscenza e informazione da parte del pubblico si propone con ancor maggiore 
intensità ed urgenza rispetto alle produzioni da più tempo note ai consumatori. 

V’è di più. Per consolidato principio, lo stesso concetto normativo di ‘carattere 
distintivo’ (quale requisito di registrabilità, e quindi validità del marchio)33 
esclude che la privativa possa proteggere segni di uso comune ovvero 
comunemente34 descrittivi di qualità, categorie e funzioni merceologiche, 
afferenti alla tipologia di registrazione (al di fuori di questa, ovviamente, il segno 
perde ogni necessaria inerenza funzionale, e diviene ‘di fantasia’, e come tale 
‘privatizzabile’). Segni che non soltanto sono tipicamente “non atti a distinguere” 

                                                            
31 W. Landes e R. A. Posner, Trademark Law: An Economic Perspective, in J. of Law and Economics, 
University of Chicago Press, 1987, 265 ss. 
32 N. Economides, The Economics of Trademarks, in TMR, 1988, in particolare 526- 527. 
33 Concetto che ai fini dell’argomento ora sviluppato può ritenersi equivalente a quello di capacità 
distintiva (v. del resto il promiscuo uso dei due termini nell’art 13 CPI intitolato “capacità distintiva”).  
34 Mi chiedo se un termine descrittivo ma non più in uso comune — un arcaismo, insomma, pur 
intrinsecamente descrittivo sul piano della forma lessicale, non possa costituire un valido, sia pur ‘debole’ 
marchio. Penso, ad esempio, a nomi quale ‘velocipede’, ‘calzare’, ‘pecunia’ etc., come marchi di beni o 
servizi. Si tratta di nomi ‘abbandonati’ dalla collettività come strumenti di informazione merceologica: il 
recupero dei quali potrebbe tradursi nell’acquisto di una ‘nuova’ capacità distintiva. Potrebbe persino e 
ulteriormente osservarsi che gli arcaismi — proprio in quanto ‘fuori uso’ (‘fuori mercato’) - possono 
fornire un pur limitato rimedio alla limitatezza del patrimonio semantico e alla conseguente limitata 
varietà dei segni utilizzabili a fini di attuale distinzione commerciale.   
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35, ma non devono comunque essere oggetto di poteri escludenti36 rappresentando 
‘strumenti di lavoro’ nella comunicazione commerciale - un profilo essenziale 
dell’attività di impresa - la cui riserva esclusiva impedirebbe e comunque 
ostacolerebbe l’esercizio della ‘eguale libertà’ di iniziativa economica dei 
concorrenti. In altre parole, la preoccupazione circa l’effettiva idoneità a 
distinguere si salda a quella proconcorrenziale, e mette capo al c.d. imperativo di 
disponibilità (Freihaltebeduerfnis, need to keep free)37. Il quale appunto 
prescrive che ‘nomenclature’ corrispondenti vuoi ad espressioni di uso generale 
(extra, special, super etc.) vuoi ad elementi del patrimonio iconico generale 
(forme e linee geometriche), debbano rimanere liberamente disponibili, nella loro 
essenza rappresentativa - ancorchè incorporati in segni ‘complessi’38 - affinché 
ciascun operatore del settore di registrazione possa servirsene (ovviamente non 
con modalità e/o in contesti confusori)39 nella loro insostituibile funzione 
informativa/comunicativa, onde appunto, come avvertiva Sraffa40, il monopolio 
sul segno non si trasformi in un monopolio sul prodotto. Ovviamente, 
l’imperativo si affievolisce di fronte a un segno che, nato generico-descrittivo, 
abbia successivamente acquisito capacità distintiva. Ma anche in tal caso da un 
lato resta ‘inespropriabile’ la libertà dei concorrenti di usare detto segno non in 
funzione distintiva — cioè come marchio d’impresa — bensì come strumento di 

                                                            
35 Cfr. sulla capacità distintiva, e sulla sua perdita dovuta alla variabilità nel tempo della percezione di un 
segno come marchio, G. E. Sironi, La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi, Giuffrè, 
Milano, 2013, pp. 172 e ss. 
36 E anche ove detti termini siano ricompresi in marchi ‘complessi’, recanti altre espressioni semantiche 
non descrittive di quei termini non potrà impedirsi l’uso ai terzi per informare appunto sulle 
caratteristiche dei loro prodotti (art. 21 CPI). 
37 La funzione del principio in parola è quella di «preventing a trader from obtaining control of a term or 
indication that is needed by the others, while essential facilities doctrine is a means of breaking his power 
in relation to something over which he has already obtained control»: cfr. J. Phillips, Trade Mark Law 
and the need to keep free, in IIC, 4, 2005, 389 ss. Più ampiamente, sul principio in parola, v. il saggio di 
G. Salom, L'interesse generale alla libera disponibilità dei segni nella giurisprudenza comunitaria, in 
Riv. dir. ind., 2008, 536 ss. 
38 Può avvenire che di fatto proprio la radice descrittiva eventualmente incorporata in un marchio 
‘complesso’ costituisca il fattore preminente di richiamo – e dunque, in ultima analisi, dell’effetto 
distintivo. Solo però di fatto, ripeto: ché la forza libertaria dell’imperativo di disponibilità (espressione del 
sovraordinato principio di libertà — ‘eguale libertà’ — di concorrenza) non consente in alcun caso - 
neppure in forza del criterio del ‘secondary meaning’ (art. 13.2 CPI)  di ‘privatizzare’ detta radice. Così 
che il marchio che tale radice incorpori è e resterà sempre, giuridicamente, un marchio (c.d. debole ) la 
cui difesa contro riproduzioni e imitazioni sarà limitata, appunto, alle ricordate specifiche modalità 
rappresentative differenziatrici.  
39 È dunque appena il caso di sottolineare che la generale, ed ‘eguale’, libertà di uso di siffatti tipi di 
segni, deve conciliarsi, sul piano attuativo, con la esigenza (essa stessa immanente all’effettivo corretto 
assolvimento della funzione distintiva) di non metter capo ad effetti confusori. Pertanto, il concreto uso 
sul mercato di detti segni e nomenclature, eventualmente incorporati in un marchio, dovrà avvenire in un 
contesto di complessive differenziazioni ‘modali’ di presentazione del prodotto — ad esempio, grazie al 
rispetto di altrui eventuali anteriori varianti rappresentative del segno (vuoi grafiche [logo], vuoi lessicali 
[adozione di suffissi/prefissi/allitterazioni, etc.]. Differenziazioni ‘modali’ idonee appunto a 
effettivamente facilitare il pubblico nella scelta fra le diverse offerte.  
40 A. Sraffa, Monopoli di segni distintivi o monopoli di fabbricazione?, in Riv. Dir. Comm., 1930, 1. 
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descrizione. Dall’altro, quel marchio, pur divenuto valido, resta ‘debole’. I 
concorrenti possono usare della radice descrittiva differenziandosi attraverso 
distinguishing additions o altre variazioni ‘arbitrarie’.  

 


