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A partire dalla creazione del marchio dell’Unione europea, l’EUIPO ha 

ricevuto oltre 1 500 000 domande di marchio provenienti da più di 200 

paesi. Solo nel 2015 sono pervenute 130.375 domande di marchio, il che 

rappresenta un incremento dell’11 % rispetto al 2014. (vedi: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/about-us 

https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/res

ources/press_dossier-3_it.pdf)  

 

Si registra quindi un elevatissimo affollamento sul mercato europeo di 

marchi che godono, in quanto marchi europei, di una tutela esclusiva (ed 

escludente) estesa all’intero territorio UE.  

A ciò si aggiunge poi l’esistenza dei marchi nazionali, protetti entro i 

confini dei singoli Paesi UE in cui sono registrati. 

 

E’ dunque evidente la sempre maggiore difficoltà di individuare marchi 

nuovi, non interferenti con altri anteriori,  e quindi validamente 

registrabili 

 

In questo quadro va infine ricordato che il patrimonio semantico 



 
 

 

 

 -2-

disponibile per la creazione di marchi non è  affatto illimitato. La 

scelta di un segno da adottare come marchio è infatti condizionata, e 

limitata, da esigenze di marketing.   

 

Da qui l’esigenza di limitare e precisare la portata della tutela dei 

marchi, nazionali ed europei. 

 

*** 
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Le nuove norme UE evidenziano la necessità di delimitare con rigore la 

protezione dei marchi (nazionali o comunitari) al fine di garantire una 

maggiore certezza del diritto; e ciò sia con riguardo alla delimitazione 

dei prodotti destinati ad essere contraddistinti dal marchio, sia con 

riguardo alla esatta identificazione del segno di cui si chiede la 

registrazione. 

 

*** 

   

Analogamente al settore dei brevetti, in cui le rivendicazioni delimitano 

l’ambito di protezione del brevetto e consentono ai concorrenti di 

orientare le loro scelte produttive, anche nel settore dei marchi occorre 

che i concorrenti siano messi in grado di stabilire con il maggior grado di 

certezza possibile quali sono i confini della tutela dei (numerosissimi) 

marchi concorrenti per orientare le proprie scelte di comunicazione.  

 

Vi è peraltro un limite alla precisa identificazione di prodotti e segni: la 

confondibilità fra marchi si valuta non solo in termini di identità fra 

prodotti e segni, ma anche di affinità fra prodotti e somiglianza fra 

segni.  

Tuttavia, anche in materia brevettuale esiste, mutatis mutandis,  la regola 
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secondo la quale la contraffazione non è solo quella che riproduce  

“letteralmente” le rivendicazioni che delimitano l’ambito di protezione di 

un brevetto, bensì anche quella “per equivalenti”. Anche in questo 

diverso settore della proprietà industriale si pone l’esigenza di un 

equilibrio tra certezza del diritto (i concorrenti devono sapere fino a 

dove si spinge la tutela di un brevetto) ed effettività della tutela (anche 

una riproduzione non letterale dell’invenzione brevettata è illecita).  E 

ciò non toglie l’essenzialità, da un punto di vista concorrenziale, delle 

rivendicazioni. 

 

Pur con questo limite, la nuova disciplina UE  sembra indicare 

all’interprete la necessità di valutare in termini più rigorosi la 

confondibilità tra segni, valorizzando quindi le esigenze di certezza del 

diritto. 

 

 

 

*** 

 

Tale esigenza si manifesta 

 

 

- a) con riguardo alla delimitazione dei prodotti destinati ad essere 

contraddistinti dal marchio:   

- Reg. UE 2424/2015  (Considerando 25: “La protezione garantita 
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dal marchio UE è concessa per determinati prodotti o servizi, la 

cui natura e il cui numero determinano il grado di protezione 

accordato al titolare del marchio d'impresa. È quindi necessario 

inserire nel regolamento (CE) n. 207/2009 norme relative alla 

designazione e alla classificazione dei prodotti e dei servizi, e 

assicurare la certezza del diritto e la buona amministrazione 

prevedendo che i prodotti e i servizi per i quali si chiede la 

protezione garantita dal marchio d'impresa siano identificati dal 

richiedente con sufficiente chiarezza e precisione per consentire 

alle autorità competenti e agli operatori economici, sulla base 

della sola domanda, di determinare l'estensione della protezione 

richiesta. L'uso di termini generali dovrebbe essere interpretato 

come inclusivo solo di tutti i prodotti e servizi chiaramente 

coperti dal significato letterale del termine..”; e art. 28.2  “I 

prodotti e i servizi per i quali è chiesta la protezione garantita dal 

marchio sono identificati dal richiedente con chiarezza e 

precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli 

operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, 

il grado di protezione richiesto.  

 

e, negli stessi termini,  si esprime la Direttiva 2436/2015 all’art. 39. 

 

In tal senso si era già pronunciata la Corte di Giust. UE 19 giugno 2012  

C-307/10 caso Chartered Institute of Patent Attorneys 
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*** 

 

 

 

 

Non è quindi consentito rivendicare un’intera classe di prodotti 

disomogenei;  è tuttavia sufficiente una indicazione generale a 

condizione che rimandi chiaramente ad una determinata e omogenea 

tipologia di prodotti: ad es. ”abbigliamento sportivo”, mentre sarebbe 

troppo ampio rivendicare la protezione per “abbigliamento” tout court. 

 

Il grado di precisione nell’indicazione dei prodotti contraddistinti dal 

marchio permette all’Ufficio di valutare la novità e la capacità distintiva 

del marchio (per alcuni prodotti il marchio può essere nuovo e dotato di 

carattere distintivo, per altri no) e permette ai terzi di valutare se è 

consentito registrare lo stesso segno per prodotti diversi. 

 

 

*** 
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b) con riguardo alla esatta identificazione del segno di cui si chiede la 

registrazione: 

art. 4 b) Reg. 2424/2015: i segni devono “essere rappresentati nel 

registro in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico 

di determinare precisamente ed esattamente l'oggetto della protezione 

garantita al suo titolare”.  

 

 

 

Qualsiasi modalità di rappresentazione è consentita. Vedi 

Considerando 13 Direttiva 2436/2015 : “Per raggiungere gli obiettivi del 

sistema di registrazione dei marchi d'impresa, vale a dire garantire la 

certezza del diritto e un'amministrazione solida, è altresì essenziale 

prescrivere che il segno sia suscettibile di essere rappresentato in 

modo chiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile, intelligibile, 

durevole e oggettivo. Il segno dovrebbe poter essere rappresentato in 

qualsiasi forma idonea, utilizzando la tecnologia generalmente 

disponibile, e quindi non necessariamente mediante strumenti 

grafici, purché la rappresentazione offra sufficienti garanzie in tal 

senso”. (in questo senso già Corte UE 12 dicembre 2002 C- 273/00 caso 

Sieckmann) 

 

 

 

L’art. 7 cpi ammette invece solo segni suscettibili di rappresentazione 
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grafica. In tal senso esso dovrà essere modificato e adeguato alla 

normativa UE. 

 

 

 

 

*** 

 

 

Le norme europee sulle modalità di rappresentazione del marchio 

assumono un concreto rilievo per taluni marchi particolari (sonori, 

olfattivi, di colore, di sapore), più che per quelli tradizionali 

(denominativi o figurativi) per i quali la esatta individuazione è garantita 

dalla loro raffigurazione grafica. 

 

    

*** 

       

 

Segni registrabili come marchio 

 

Ai sensi della Direttiva 2436/2015 Articolo 3  e del Reg. UE 2424/2015 

art. 4 

 

Sono suscettibili di costituire marchi d'impresa tutti i segni, in 
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particolare le parole, compresi i nomi di persone, o i disegni, le lettere, 

le cifre, i colori, la forma del prodotto o del suo confezionamento, 

oppure i suoni.  

 

Trattasi di elencazione esemplificativa e non tassativa.  

 

 

*** 

  

Casi particolari 

 

a) marchi di colore. Il nuovo testo del Reg. e della Dir. riconosce la 

registrabilità tout court dei colori; l’art. 7 cpi la ammette solo per le 

combinazioni e le tonalità cromatiche.  

 

a1) Deve escludersi la registrabilità del colore - in omaggio al principio 

dell’imperativo di disponibilità di segni del linguaggio necessari a fini 

di comunicazione -  in caso di colori aventi una funzione tecnica (rosso 

per gli estintori) o un significato descrittivo (il bianco per abiti da 

sposa!), o comunque suggestivo (il colore dei medicinali: un ansiolitico 

deve avere un colore “calmante” utilizzabile da tutti i concorrenti). 

 

 

a2) occorre che sia delimitata e descritta la concreta modalità d’uso del 

colore, in relazione alla forma del prodotto: il colore infatti può coprire 
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tutto il prodotto (il rosso delle vetture Ferrari) o solo una parte di esso: 

in tal caso occorre specificare come e dove il colore è usato.  

 

Ciò risponde alla necessità di una descrizione  tale da consentire alle 

autorità competenti e al pubblico di determinare precisamente ed 

esattamente l'oggetto della protezione garantita al suo titolare 

Inoltre, e ancor prima, ammettere la possibilità di registrare un colore in 

quanto tale, indipendentemente dalle sue specifiche modalità d’uso, 

equivarrebbe a consentire  di registrare non un segno concreto ma una 

idea astratta di segno con evidenti ripercussioni negative sulla libertà 

dei concorrenti di avvalersi di una uguale o simile colorazione. 

 

.  

 

a3) occorre infine che il colore possa essere concretamente percepito dal 

pubblico come elemento distintivo della provenienza del prodotto da 

una data fonte, il che solitamente non accade, per l’ovvia ragione che 

qualsiasi prodotto ha una colorazione. In questa prospettiva maggiore è 

la possibilità che i, consumatore attribuisca valore distintivo a particolari 

combinazioni cromatiche: ad es. quella giallo/rosso del marchio di 

Esselunga o del corriere DHL o a tonalità del tutto inusuali: il lilla come 

parte integrante del marchio del cioccolato MILKA. 

 

*** 
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b) marchi olfattivi 

Non sono compresi nell’elencazione dei segni registrabili. 

Tuttavia  

COMMISSIONE DI RICORSO DELL'UAMI - 11 febbraio 1999 - ha 

deciso, in termini che suscitano perplessità, che un marchio olfattivo può 

essere validamente registrato se possiede carattere distintivo e se la 

descrizione del marchio a parole, in particolare ove sia combinata con 

un'indicazione del tipo di fragranza e un'ulteriore descrizione che 

definisce adeguatamente il marchio, integra i presupposti indicati agli 

articoli 7.1 a) e 4 del regolamento 40/94 (1.). Può essere validamente 

registrato un marchio olfattivo, destinato a contraddistinguere palle da 

tennis, consistente nell’odore dell'erba tagliata di fresco, in quanto si 

tratta di una descrizione che fornisce un'informazione sufficientemente 

chiara per consentire al lettore dell'attestato di formarsi un'idea 

immediata e non ambigua delle caratteristiche del marchio, avendo ad 

oggetto un odore definito che chiunque può riconoscere in base alla sua 

esperienza . 

 

In termini opposti - e più convincenti, specie alla luce delle nuove e più 

rigorose indicazioni sopra ricordate - si è invece più recentemente 

espresso TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITA 

EUROPEE; sezione III; sentenza 27 ottobre 2005, causaT-305104, che, 

in un caso relativo al ‘profumo di fragola matura’ per 

contraddistinguere cosmetici e detersivi, pur ammettendo in astratto la 

possibilità di registrare marchi olfattivi, e sottolineando curiosamente che 
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"la memoria olfattiva è . . . la più affidabile di cui disponga I'essere 

umano e... di conseguenza gli operatori economici hanno un interesse 

evidente a ricorrere a segni olfattivi per identificare i loro prodotti”, ha 

poi escluso la registrazione, con riguardo al profumo di fragola matura, 

perché   l'odore delle fragole è differente a seconda delle varietà, e 

quindi non identifica in modo univoco l’oggetto della protezione.  

 

 

 

D’altro canto nelle sue Guidelines, l’EUIPO sottolinea che non esistono 

attualmente sistemi oggettivi ed affidabili di catalogazione degli odori e 

che neppure il deposito di un campione potrebbe colmare tale lacuna, 

data la sua deperibilità (oltre che la difficoltà del pubblico di accedervi).   

 

A prescindere dai rilievi sopra svolti, è poi ovvio che un particolare 

profumo non potrebbe essere registrato come marchio olfattivo per 

contraddistinguere il profumo stesso, dato che in tal caso il marchio 

verrebbe a coincidere con il prodotto e darebbe così vita ad un 

monopolio perpetuo non solo sul segno distintivo ma sul prodotto stesso. 

(ricordo en passant che i giudici francesi, forse peccando di 

nazionalismo, hanno ritenuto che un nuovo profumo possa essere tutelato 

dal diritto d’autore come opera dell’ingegno! Vedi la notizia sul Sole 24 

Ore del 7 novembre 2014) 
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c) Marchi di sapore. 

 

Valgono le medesime osservazioni appena svolte per i marchi olfattivi 

 

*** 

 

d) Marchi sonori 

 

Non vi è alcun problema a registrare un brano musicale, anche di poche 

battute, (jingle pubblicitari, suonerie di cellulari) sempre che ne venga 

descritta la sua esatta e completa notazione musicale in modo che ne sia 

possibile la esecuzione. (Corte giustizia 27 novembre 2003 caso ‘Shield  

Mark’). 

 

Al contrario, la registrabilità va esclusa con riguardo a rumori (il 

“rombo” della Harley Davidson!) e a suoni onomatopeici (il canto del 

gallo), proprio in ragione della loro non esatta riproducibilità, salvo che 

non venga depositato un c.d. ‘sonogramma’ che riproduca fedelmente  il 

suono stesso (v. Guidelines EUIPO § 2.3.) 

 

 

Marchi collettivi, di certificazione, denominazioni di origine . 

*** 
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La disciplina nazionale del m.c. (art. 11 cpi)  

Chi può registrare un m.c. ? .Ogni soggetto che svolga la funzione di 

garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o 

servizi. (art. 11.1. cpi). Tipicamente consorzi e associazioni di prodotti 

agroalimentari; ma anche soggetti (imprese) che svolgono un’attività di 

normazione e certificazione nei più svariati settori industriali.  

 

Secondo l’originaria norma della legge marchi 21 giugno 1942, art. 2, 

potevano invece registrare un m.c. solo gli enti e le associazioni 

legalmente costituiti e avevano diritto a far uso del m.c. solo i 

produttori associati. 

 

 

 

Differenti sono le funzioni (giuridicamente protette) del m.c. rispetto al  

marchio individuale .  

 

a) Funzione di garanzia quella del m.c. (analoga a quella storicamente 

svolta dai marchi in epoca rinascimentale).  

 

 

b) Funzione distintiva della provenienza del prodotto da una data 

impresa quella del m.i.  

 

Anche il m.i. svolge di fatto e   indirettamente una funzione di garanzia; 
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ma la disciplina del m.i. non impone al titolare di dichiarare le 

caratteristiche presenti nel prodotto e rilevanti per la scelta dei 

consumatori; vieta soltanto cambiamenti delle caratteristiche del prodotto 

sulle quali faccia affidamento il consumatore, che non siano resi 

adeguatamente noti, pena la decadenza del marchio (art. 26 cpi).  

 

E’ obbligatorio il deposito del regolamento concernente l’uso del m.c., i 

controlli e le relative sanzioni.  

 

 

Il regolamento d’uso deve individuare le caratteristiche del prodotto o del 

servizio garantite dal m.c. ed è quindi essenziale. In assenza l’Ufficio 

deve negare la registrazione.  

Il deposito del regolamento consente all’Ufficio di verificare la 

rilevanza e la serietà delle caratteristiche garantite, dei meccanismi di 

controllo e delle sanzioni. (Trib. Milano 27 maggio 2013 (ord.) ) 

 

In mancanza del regolamento i consumatori non sono in grado di sapere  

che cosa garantisce il m.c.; il quale quindi  diviene strumento di inganno; 

altrettanto può ritenersi nel caso in cui le caratteristiche qualitative 

certificate dal marchio siano comuni anche ai prodotti non contraddistinti 

dal m.c., ad esempio perché obbligatorie per legge.  

  

In tali casi, in cui il m.c. ostenta una (in realtà inesistente) superiorità 

qualitativa rispetto ai restanti prodotti dello stesso genere,  è ipotizzabile 
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sia  un atto di concorrenza sleale per pubblicità ingannevole (art. 2598 n. 

3 c.c.), sia l’ipotesi decadenza prevista dall’art. 14.2. cpi. - interpretabile 

estensivamente o analogicamente - per il caso in cui un marchio 

individuale sia divenuto idoneo a indurre in inganno il pubblico in 

particolare circa la natura e la qualità del prodotto a causa del modo e del 

contesto in cui viene utilizzato dal titolare.  

 

Dissociazione tra titolare del m.c. e  soggetti autorizzati a usarlo. 

Chi ha diritto ad usare il m.c.?  

 

 

a) Nel caso in cui titolare del m.c. sia una struttura associativa 

“aperta” (consorzi, associazioni di dir. priv. enti mutualistici .), tutti gli 

associati. 

 

 

b) Se la titolarità spetta a un soggetto a struttura non aperta, (società 

lucrative), chi sia autorizzato dal titolare. 

 

c) Qualora l’ingresso nell’associazione (sub a) o l’autorizzazione da 

parte del titolare (sub b) vengano ingiustificatamente negati, quali le 

conseguenze?  

 

Non è configurabile un diritto soggettivo all’uso per il sol fatto che 

l’aspirante dimostri di essere in grado di rispettare il regolamento d’uso.  
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Tuttavia è possibile un intervento antitrust: sia sotto il profilo del 

divieto di intese restrittive  della concorrenza, che sotto quello dell’abuso 

di posizione dominante per la ingiustificata discriminazione; e comunque 

un atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c.. 

 

I controlli e le sanzioni . La loro mancata attuazione comporta 

decadenza del m.c. qualora venga tollerato il mancato rispetto del 

regolamento da parte di un utilizzatore (art. 14.2. c) cpi). 

 

*** 

 

Marchi comunitari collettivi e di certificazione.  

 

La Dir. 2436/2015 art. 27 ss. e il Reg. 2424/2015 art. 74 ss. prevedono 

due istituti formalmente distinti, ma sostanzialmente sovrapponibili: 

i marchi collettivi e i marchi di certificazione. 

 

I primi possono essere registrati da associazioni di produttori o 

commercianti e individuano i prodotti dei membri dell’associazione. 

 

I secondi invece possono essere richiesti da qualsiasi persona fisica o 

giuridica, anche pubblica e hanno la funzione di distinguere i prodotti 

certificati dal titolare del marchio in relazione, in sintesi, alle 

caratteristiche qualitative dei prodotti. 
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Entrambi i marchi hanno funzione di garanzia, anche se tale funzione è 

più marcata per  i secondi.  

 

La differenza principale sta nel fatto che di un m.c. può essere titolare 

solamente un’associazione di produttori e all’uso del marchio sono 

autorizzati soltanto gli associati; di un marchio di certificazione, invece, 

può essere titolare anche un soggetto “terzo” (privato o pubblico) che 

svolga istituzionalmente un’attività di normazione e di relativa 

certificazione  e che può autorizzare all’uso del marchio chi rispetti gli 

standard codificati dal regolamento d’uso. 

 

In questa prospettiva la normativa comunitaria accoglie la più ampia 

nozione di marchio collettivo disciplinata dal nostro ordinamento 

nazionale; ragion per cui  non occorre alcun adattamento della nostra 

normativa per adeguarla a quella comunitaria. 

 

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette (DOP e 

IGP) 

 

DOP e IGP sono segni distintivi la cui protezione è riconosciuta a livello 

internazionale dai TRIPs (artt. 22 ss.), nel nostro ordinamento dal CPI 

(artt. 29 e 30), e in ambito UE dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 come 

integrato dal  REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 668/2014 
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DELLA COMMISSIONE del 13 giugno 2014, e dai singoli 

regolamenti comunitari di riconoscimento delle diverse DOP e IGP.  

 

 

 

Le DOP si caratterizzano rispetto alle IGP per un più forte contatto con il 

milieu geografico di origine. Mentre per le DOP tutte le fasi di 

produzione devono svolgersi all’interno della zona geografica delimitata, 

per le IGP basta che una di queste fasi sia svolta all’interno di tale area. 

(art. 5 Reg. (UE) n. 1151/2012).  

 

 

La protezione si estende all’intero territorio UE. 

 

 

Si tratta di segni distintivi a “proprietà collettiva”, nel senso che avente 

diritto all’uso di una DOP o IGP non è  un singolo soggetto, ma l’intera 

collettività dei produttori in grado di rispettare gli standard stabiliti dal 

relativo regolamento di riconoscimento; ciascuno di essi ha per ciò solo 

un diritto soggettivo perfetto ad usare la denominazione.  

 

 

 

Si tratta tipicamente di segni di garanzia e certificazione qualitativa 

che attestano la presenza nel prodotto delle caratteristiche delineate dal 
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Regolamento istitutivo.  

 

 

 

DOP e IGP sono denominazioni che identificano un genere di prodotti, 

caratterizzato da una particolare origine geografica e da determinate 

caratteristiche qualitative. Ad es. all’interno del genus prosciutti, la DOP 

Prosciutto di Parma identifica il prosciutto avente le caratteristiche 

definite dal relativo Reg. UE di riconoscimento.  

 

DOP e IGP sono quindi denominazioni descrittive che, in quanto tali, 

non possono essere registrate come marchio: non solo come marchio 

individuale d’impresa, ma neppure come marchio collettivo da parte dei 

soggetti cui la legge attribuisce la funzione di controllo della DOP o IGP.  

 

Diversamente, anche in questo caso si verificherebbe una 

monopolizzazione del segno da parte di un soggetto (il titolare del 

marchio collettivo) fonte una limitazione alla libertà di uso della 

denominazione da parte di tutti gli aventi diritto e degli stessi 

concorrenti.  

Un marchio collettivo costituito esclusivamente alla DOP o dalla IGP è 

quindi nullo (Trib. Bologna 19 giungo 2009).   

 

 


