
     Corso di Laurea Magistrale 

 In Marketing e Comunicazione 

 

Tesi di laurea 

IL MARCHIO ATIPICO: LE NUOVE FRONTIERE 
NEL PANORAMA EUROPEO 

 

 

Relatore 

Alessandra Zanardo 

Correlatore 

De Angelis Lorenzo 

Laureando 

Gottardo Mara  

842496 

Anno Accademico 

2016/2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



! 3!

INDICE: 

INTRODUZIONE ……………………………………………………………….5 

CAPITOLO I: IL MARCHIO: NOZIONE E FUNZIONE……………………....9 

1.1 Linee generali: la funzione distintiva………………………………………...9 

1.2 La registrazione del marchio………………………………………………..12 

     1.2.1 Il quadro normativo e la procedura……….…………………………....13  

1.2.2 Il marchio di fatto…………….………………………………………...16 

 1.2.3 Il marchio internazionale ………….…………………………………...18 

  1.2.4 Il marchio dell’Unione europea……………….………………………..20 

 1.3 I requisiti di validità del marchio……………………………….…………..21 

    1.3.1 La capacità distintiva………..…….……………………………………23 

    1.3.2 La novità………………………………………………………………..26 

    1.3.3 La liceità………………………………………………………………..29 

    1.3.4 La rappresentabilità grafica…………………………………………….30 

    1.3.5 I marchi di colore, sonori, olfattivi…………………..……….………...32 

 

CAPITOLO II: I SISTEMI NORMATIVI EUROPEO E STATUNITENSE….36 

2.1 Le fonti legislative....…..…………………………………………………....36 

     2.1.1 L’evoluzione della legislazione in Italia…………………………….....38 

     2.1.2 Gli Accordi e le Convenzioni a livello    

internazionale…….….…………………………………………………………..41 

     2.1.3 L’evoluzione della disciplina dell’Unione Europea…………………...47  

2.2 U.S. Trademark law…………………………………………………............51 

 

CAPITOLO III: I CAMBIAMENTI DELLA DISCIPLINA DELL’UNIONE 

EUROPEA………………………………………………………………………55 

3.1 Profili generali del nuovo Regolamento e della nuova direttiva in materia di 

marchi…………………………………………………………………………...55 

    3.1.1 Le modifiche tecniche…………………………………………………58 



! 4!

    3.1.2 L’abolizione del requisito della rappresentabilità grafica………….......62 

3.2 Il Caso Sieckmann e le considerazioni alla luce delle modifiche 

legislative.............................................................................................................64  

3.3 Le similarità con la disciplina statunitense…………………………………70 

 

CAPITOLO IV: CASISTICHE A CONFRONTO: L’URLO DI TARZAN E IL 

PROFUMO DI PINA COLADA COME MARCHI D’IMPRESA 

4.1 Il marketing sensoriale……………………………………………………...73 

4.2 Il marchio sonoro…………………………...………………………………75 

     4.2.1 le problematiche riscontrate nel caso «l’urlo di Tarzan» come 

marchio………………………………………………………………………....77 

   4.2.2 Altri casi di marchi sonori in Europa .…………………………….......79 

4.3 Il marchio olfattivo………….……………………………...………...….....83 

   4.3.1 Il profumo di piña colada come marchio olfattivo negli Stati Uniti.......85 

 4.3.2 Il confronto tra i vari casi........................................................................86 

4.4 Qualche considerazione finale.......................................................................89  
 

BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………….93  

SITOGRAFIA…………….…………………………………………………….97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



! 5!

INTRODUZIONE 

 

«Human beings are capable of identifying many different kinds of signs or 

symbols, including words, other alphanumeric combinations, designs, colors, 

sounds, scent, shapes, and even textures»1. 

 

La comunicazione e l’informazione costituiscono elementi molto rilevanti non 

solo nelle attività sociali ma anche all’interno di quelle commerciali, e 

un’economia liberista ha bisogno di segni distintivi. 

Particolare rilievo assume il marchio che persegue, appunto, una funzione 

distintiva, ossia d’identificazione e di differenziazione dei beni, garantendo la 

comunicazione fra imprese e consumatori e la veridicità della provenienza e delle 

qualità del bene o servizio che esso individua.  

A fianco dei cosiddetti marchi tipici, vi sono una serie di «segni» che possono 

costituire marchio, che risultano però di difficile registrazione per la mancanza di 

determinati requisiti essenziali. Tra di essi si trovano i suoni, i profumi, i marchi 

di movimento e tattili, la cui importanza, sempre più crescente, è dovuta 

all’influenza dei mercati multimediali e al dinamismo che caratterizza le nuove 

strategie di branding. Internet, nuovi media, integrazione internazionale e 

globalizzazione hanno aumentato la necessità di cercare nuovi modi di 

comunicare con il pubblico. Non sorprende, quindi, come i marchi statici non 

soddisfino più le aspettative dei consumatori. Di conseguenza, i proprietari dei 

marchi hanno iniziato a ricercare soluzioni più innovative e meno statiche, in 

grado di catturare la curiosità dei consumatori, ricadendo proprio su questi nuovi 

segni. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!M. ABBOTT, T. COTTIER, F. GURRY, International Intellectual Property in an Integrated 
World Economy, Wolters Kluwer, USA, 2011, 317. 

!
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Sfortunatamente il dinamismo che li caratterizza rende più complicato soddisfare 

il requisito della rappresentabilità grafica, che non riesce a catturare la vera 

essenza attraverso un disegno semplice e statico. Non è un caso che molte, anche 

recenti, decisioni della Corte di Giustizia in tema di marchi d’impresa abbiano 

affrontato proprio questioni aventi ad oggetto segni di natura atipica. Ciò 

testimonia le continue spinte evolutive che provengono dal mercato, le quali 

impongono un adeguamento degli istituti giuridici esistenti alla mutata realtà 

economica. 

L’obiettivo di questo elaborato è quello di analizzare i segni non convenzionali a 

livello europeo e statunitense, prestando particolare attenzione all’evoluzione 

legislativa in materia di marchi che culminerà con l’entrata in vigore del 

Regolamento UE n. 2424/2015, il quale, fra le varie modifiche, prevede anche 

l’abolizione del requisito della rappresentabilità grafica, di cui si cercherà di 

analizzare l’impatto nel contesto economico e giuridico in materia di marchi. 

Nel primo capitolo si effettuerà una breve panoramica degli aspetti generali del 

marchio, dandone una definizione e soffermandosi sui criteri e le modalità di 

registrazione vigenti a livello europeo ed extra europeo, nonché sui vari requisiti 

che un segno deve possedere per essere suscettibile di registrazione. Un accenno 

verrà fatto anche ai marchi cosiddetti atipici, i quali saranno trattati nel dettaglio 

nei capitoli successivi. 

Nel il secondo capitolo si entrerà più nel dettaglio analizzando le diverse fonti 

legislative e ponendo l’accento sull’evoluzione della normativa nazionale, 

internazionale (esaminando anche i principali accordi internazionali che tutelano 

il marchio), ed europea, nell’ambito della quale l’attenzione sarà posta nel nuovo 

Regolamento UE n. 2424/2015 e sulla nuova Direttiva 2436/2015/UE. Quanto 

alla normativa dell’Unione europea ci si concentrerà sull’abolizione del requisito 

della rappresentabilità grafica, tema centrale della tesi e fonte di numerose 

difficoltà per quanto riguarda la registrazione dei marchi atipici. Sarà inoltre 

analizzata la disciplina statunitense, la quale presenta numerosi casi di segni non 

tradizionali registrati come marchi, in un contesto caratterizzato dall’assenza di 
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tale requisito.  

Verranno, inoltre, tratte alcune considerazioni generali sulla base delle citate 

modifiche legislative, prendendo come punto di riferimento la decisione presa 

dalla Corte di Giustizia nel famoso caso Sieckmann, oltre ad ipotizzare un 

possibile ravvicinamento della normativa europea con quella statunitense. 

Il quarto, ed ultimo, capitolo verterà, invece, sull’analisi di alcuni casi concreti di 

marchi atipici registrati e non, sia nel panorama europeo che statunitense, 

cercando di sottolineare l’importanza che rivestono la rappresentabilità grafica e 

la capacità distintiva, quali requisiti essenziali, nelle decisioni di accettazione e 

rinnego della registrazione dei marchi atipici, i quali rappresentano, a causa della 

loro natura dinamica ed intangibile, una vera e propria sfida per le giurisdizioni 

nazionali. 

Al fine di consentire lo sviluppo di questi nuovi tipi di marchi, la rimozione del 

requisito della rappresentabilità grafica dalla normativa europea, potrebbe 

apportare una soluzione «radicale» ma efficace. In realtà si cercherà di 

dimostrare come detta radicalità specifica per il momento sia solo teorica, 

considerando che il nuovo regolamento prevede che «il segno dovrebbe poter 

essere rappresentato in qualsiasi forma idonea utilizzando la tecnologia 

generalmente disponibile, e quindi non necessariamente mediante strumenti 

grafici», ma allo stesso tempo sostiene che «sia essenziale prescrivere che il 

segno sia suscettibile di essere rappresentato in modo chiaro, preciso, autonomo, 

facilmente accessibile, intelligibile, durevole e oggettivo». L’abolizione del 

requisito della rappresentabilità grafica sembra in questo senso, non esservi, in 

quanto viene mantenuto sia il concetto di rappresentazione, sia le varie 

caratteristiche precedentemente previste che essa deve possedere per essere 

considerata idonea ed accettabile. 

In ogni caso l’abolizione potrebbe essere un valido aiuto per garantire una 

maggiore flessibilità in termini sia di registrazione che di utilizzo, ma risulta 

necessaria una risposta positiva da parte degli uffici nazionali per l’accettazione 

di nuovi mezzi tecnologici che possano permettere di raggiungere una perfetta 
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cooperazione tra la percezione umana e l’accuratezza delle macchine. 
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CAPITOLO I 
 

Il marchio: nozione e funzione 

 

SOMMARIO: 1.1 Linee generali: la funzione distintiva. - 1.2 La registrazione 

del marchio. - 1.2.1 Il quadro normativo e la procedura. -1.2.2 Il marchio di fatto. 

- 1.2.3 Il marchio internazionale. - 1.2.4 Il marchio dell’Unione europea. - 1.3 I 

requisiti di validità del marchio. - 1.3.1 La capacità distintiva. - 1.3.2 La novità - 

1.3.3 La liceità. - 1.3.4 La rappresentabilità grafica. - 1.3.5 I marchi di colore, 

sonori, olfattivi. 

 

1.1 Linee generali: la funzione distintiva 

 

La comunicazione e l’informazione sono elementi molto rilevanti all’interno di 

un’economia di mercato e lo svolgimento di attività commerciali in un’economia 

liberista ha bisogno di segni distintivi. 

Particolare rilievo assume il marchio, che persegue, appunto, una funzione 

distintiva, ossia d’identificazione e di differenziazione dei beni, garantendo la 

comunicazione fra imprese e consumatori e la veridicità della provenienza e delle 

qualità del bene o servizio che esso individua.  

Discussa è la configurazione o meno del marchio come bene immateriale. Se da 

una parte si potrebbe ritenere che la tutelabilità del marchio tragga origine dalla 

funzione identificatrice che lo stesso svolge con riguardo al bene o servizio, 

dall’altra non è possibile ignorare come il marchio possa assumere la qualifica di 

bene immateriale autonomo, in grado di avere un intrinseco valore commerciale 
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idoneo a generare diritti a prescindere dalla sussistenza dei beni che va ad 

identificare2. 

Nelle relazioni commerciali e per il regime concorrenziale esso acquista un 

valore fondamentale strumentale, in quanto, tramite lo stesso, il consumatore 

attribuisce meriti e demeriti dei prodotti o dei servizi all’imprenditore o 

all’azienda dalla quali essi provengono3. Il marchio, infatti, rappresenta il segno 

distintivo per eccellenza, un segno apposto ad un oggetto o comunque riferito ad 

un servizio offerto, che consente di collegare un prodotto o un servizio ad un 

nucleo produttivo che deve restare tendenzialmente costante4. Esso è stato il 

protagonista di un passaggio importante, da strumento tipico di informazione 

rivolto al pubblico circa la provenienza aziendale di quanto contrassegnato, a 

veicolo fondamentale di comunicazione e suggestioni trasmesse e diffuse dalla 

pubblicità commerciale5. E’ possibile affermare, dunque, che il marchio è stato 

sempre più utilizzato negli ultimi anni, non solo per sancire una provenienza ed 

una differenza di prodotti o servizi rispetto ad altri operatori economici sul 

mercato, ma come strumento per dare un preciso messaggio al consumatore. 

La prassi ammette che il marchio possa essere costituito da espressioni che 

evocano il nome comune del prodotto o che forniscano indicazioni sulla sua 

origine o qualità, come avviene ad esempio nel caso di marchi geografici o 

costituiti da nomi comuni. Si tratta di marchi che, pur conservando la funzione 

distintiva come primaria, sono anche significativi e forniscono informazioni 

grazie al loro significato letterale o intrinseco. Questo è il motivo per cui vi sono 

delle norme stringenti che ne vietano l’adozione e l’uso nel caso in cui siano tali 

da ingannare il pubblico circa la natura, la qualità o la provenienza del bene o del 

servizio.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 V. FREDIANI, Commentario al nuovo Codice della proprietà industriale, Matelica, Halley 
edizioni, 2006, 28. 
3 A. VANZETTI, V. CATALDO, Manuale di diritto industriale, 7 ed., Milano, Giuffrè, 2012, 
149. 
4 V. MANGINI, A. M. TONI, Manuale breve di diritto industriale, 4 ed., Padova, Cedam, 2015, 
134. 
5 Ivi, 135. 
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Come accennato, è necessario che quanto sia acquistato possa essere associato 

all’imprenditore o all’azienda che lo commercializza, non ad imprenditori 

precedenti o addirittura estranei al prodotto. Vi è, dunque, in capo al titolare una 

posizione di responsabilità circa la veridicità del messaggio che il pubblico vi 

ricollega (si parla al riguardo di «statuto di non decettività»). Le norme che 

regolano tale aspetto fanno sì che la funzione distintiva si sostanzi in una 

garanzia nei confronti dei consumatori circa la conformità e la veridicità dei 

messaggi che il marchio considerato fornisce al pubblico. In altre parole, il 

sistema fornisce al pubblico una tutela relativa ad impedire che un determinato 

marchio possa essere apposto a prodotti o servizi relativi ad un imprenditore 

diverso dal titolare effettivo e quindi a creare confusione. La normativa è volta, 

in questo senso, all’eliminazione di qualsiasi forma di parassitismo realizzabile 

attraverso l’uso improprio di marchi altrui. 

La funzione distintiva si sostanzia, dunque, in una funzione di garanzia d’identità 

nel tempo, di costanza qualitativa, strutturale e merceologica, dei singoli prodotti 

contrassegnati6.  

C’è da dire che la legislazione riguardante i marchi ha drasticamente ridotto la 

tutela verso i consumatori, consentendo, ad esempio, la coesistenza di marchi 

uguali o simili per prodotti dello stesso genere ma relativi ad imprese diverse o la 

cessione del marchio separatamente dall’azienda. Alla luce di questo, si può 

considerare solo parzialmente assicurato ciò che prevede la Corte di Giustizia 

UE, la quale afferma che «la funzione essenziale del marchio consiste nel 

garantire al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità di origine del prodotto 

o del servizio contrassegnato consentendo loro di distinguere senza confusione 

possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa»7. 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 A. VANZETTI, V. CATALDO, (nt. 3), 155.  
7 M. FRANZOSI, M. SCUFFI, Diritto industriale italiano, tomo primo, Diritto sostanziale, 
Padova, Cedam, 2014, 226. 
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1.2 La registrazione del marchio 

Il marchio, come si è visto, è uno strumento essenziale dell’attività dell’impresa 

utilizzato per distinguere i prodotti o i servizi di un imprenditore da quelli di un 

altro e per garantire la costanza qualitativa e strutturale del bene al quale è 

apposto. Importante a questo punto è capire quali sono le entità che possano 

costituire marchio. 

Come affermato dall’art. 7 c.p.i.8  «sono marchi d’impresa tutti quei segni, 

rappresentabili graficamente, idonei a distinguere i prodotti o i servizi di 

un’impresa da quelli altrui: parole (compresi i nomi di persona), disegni, lettere, 

cifre, suoni, forme del prodotto o della sua confezione, combinazioni o tonalità 

cromatiche»9.  

La legge richiede che un segno possa essere validamente registrato come marchio 

nel caso in cui sia dotato di alcuni requisiti sostanziali, in assenza dei quali viene 

negata la tutela. Essi si suddividono in impedimenti assoluti e relativi. I primi 

corrispondono alla volontà, da parte del legislatore, di escludere dalla 

privatizzazione determinati segni, che debbano rimanere quindi di pubblico 

dominio, come ad esempio i segni descrittivi o le forme funzionali. Nella 

fattispecie tra di essi troviamo: la mancanza della capacità distintiva, da cui sono 

caratterizzati i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di 

prodotti o servizi o da indicazioni descrittive e i segni divenuti di uso comune nel 

linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio10; la liceità, che esclude 

dalla registrazione quei segni contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon 

costume: la decettività, , in quanto il segno non deve essere idoneo a trarre in 

inganno i consumatori sulla provenienza geografica, sulle caratteristiche e le 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Questo articolo corrisponde, per quanto riguarda la normativa europea, all’art 2 della Direttiva 
2008/95/CE e all’art. 4 del Regolamento CE n. 207/2009. C’è corrispondenza tra i sitemi 
normativi. 
9 G. ROCCO, Come depositare brevetti e marchi, Procedure; Modelli; Registrazioni; 
Convenzioni internazionali; Posizione OMC., Milano, Giuffrè, 2001, 43.  
10 Cfr. art. 13 c.p.i.!
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qualità dei relativi prodotti e servizi11; la malafede e la non-estreneità della 

forma, che impedisce la registrazione a quei segni caratterizzati in via esclusiva 

da una forma imposta dalla natura stessa del prodotto, necessaria per ottenere un 

risultato tecnico o che dia un valore sostanziale12. In aggiunta a questi requisiti, la 

rappresentabilità grafica del segno, viene considerata altresì un impedimento alla 

registrazione. Sia che sussistano singolarmente, sia cumulativamente, questi 

impedimenti escludono il segno dalla registrazione e quindi da tutela. Il termine 

«assoluti» è dovuto al fatto che essi possono essere fatti valere da chiunque con 

una apposita azione di annullamento, perché lasciano sottintendere un vizio 

intrinseco del segno o comunque circostanze di interesse pubblico.  

Tra gli impedimenti cosiddetti «relativi», invece, si trova la novità, in quanto un 

segno, per poter essere validamente registrato, non deve essere confondibile con 

segni distintivi anteriori altrui per prodotti o servizi uguali o affini (marchi, nomi 

a dominio, nomi commerciali). Questa tipologia di impedimenti risulta 

necessaria per tutelare gli interessi del terzo che abbia anteriormente registrato il 

segno, per dargli la possibilità di godere di tutti i diritti annessi e per poter 

esercitare la funzione distintiva del proprio marchio. 

La registrazione di una certa entità come marchio fa sì che il richiedente 

acquisisca l’utilizzo esclusivo di tale segno, ovvero la sua titolarità13. Tale 

aspetto comporta che esso sia tutelato sul mercato da tutti coloro che lo utilizzino 

per trarne vantaggi indebiti14.  

 

1.2.1 Il quadro normativo e la procedura 

 
Alla registrazione come elemento costitutivo dei diritti sul marchio sono dedicati 

gli articoli che vanno dal 15 al 19 del Codice della Proprietà industriale15.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 M. FRANZOSI, M. SCUFFI, Diritto industriale italiano, (nt. 7), 153. 
12 Cfr. art. 9 c.p.i. 
13 Cfr. art. 15, primo comma, c.p.i. 
14 A. VANZETTI, V. CATALDO, (nt. 3), 202. 
15 M. FRANZOSI, M. SCUFFI, Diritto industriale italiano, (nt. 7), 209. 
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La registrazione può essere richiesta, secondo l’art. 19 c.p.i. da «chi lo utilizzi o 

si proponga di utilizzarlo nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella 

prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo 

o che ne facciano uso con il suo consenso». Questo suggerisce come chiunque 

possa essere titolare di un marchio in modo valido, purché la destinazione 

dell’uso sia effettiva e quindi rivolta al mercato16. 

È ammessa, quindi, la registrazione di un segno anche da parte di chi non ne 

voglia fare un uso diretto come, ad esempio, un'agenzia pubblicitaria, un 

consorzio di produttori oppure una holding finanziaria.  

La procedura prevede che il richiedente possa presentare la domanda di deposito 

personalmente17, oppure nominando un rappresentante che deve essere scelto tra 

i consulenti in proprietà industriale, iscritti in un apposito albo professionale 

tenuto dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, o tra gli avvocati iscritti nei 

rispettivi albi. Il rappresentante è d’obbligo solo nel caso in cui il richiedente non 

abbia uno stabilimento produttivo o di un domicilio legale in Italia18. 

Tale domanda può essere depositata «presso le Camere di Commercio, Industria 

ed Artigianato e presso gli uffici e gli enti pubblici determinati con decreto del 

Ministro delle attività produttive», come recita l’art. 147 c.p.i., i quali 

provvedono ad inoltrarla all’Ufficio. Per il marchio nazionale la domanda deve 

essere presentata all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o alla Camera di 

commercio e la tutela si ha solo per il territorio italiano. Il deposito di un marchio 

comunitario avviene con un'unica domanda redatta su appositi moduli predisposti 

dall’EUIPO, ovvero l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, il 

quale ha sostituito nel 2015 l’UAMI, l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato 

Interno, che protegge il marchio in tutti i Paesi dell'Unione Europea. 

Per quanto riguarda, invece, il deposito di un marchio internazionale, la sua 

domanda può essere presentata solo dopo il deposito di una domanda di marchio 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 G. SENA, Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario, Milano, Giuffrè, 
2007, 67. 
17 A.VANZETTI, V.CATALDO, (nt. 3), 217. 
18 Cfr. il Ministero dello Sviluppo Economico consultabile al seguente link: www.uibm.gov.it 
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nazionale presso l'OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Industriale) 

di Ginevra (WIPO) individuando i Paesi aderenti all'Accordo o al Protocollo di 

Madrid (in tutto sono oltre 70 Paesi, tra cui la Comunità Europea, come 

Organizzazione) nei quali il richiedente è interessato a proteggere il marchio. 

La registrazione non è obbligatoria, ma comporta numerosi vantaggi al titolare 

del marchio, il quale, in questo modo, può promuovere e tutelare i propri prodotti 

o servizi, la propria attività attraverso strumenti legali e commerciali. Tra i 

numerosi vantaggi che ne derivano, spicca il diritto all’utilizzo esclusivo, ossia il 

diritto di impedire a terzi non autorizzati di utilizzare un marchio simile o 

identico per i propri beni o servizi. La registrazione del marchio garantisce, 

quindi, una protezione efficace contro la copia, l'imitazione, l’usurpazione e, più 

in generale, ogni forma di contraffazione del proprio marchio.  

La registrazione del marchio ha una durata di dieci anni: il mancato utilizzo però 

dello stesso per un periodo interrotto di cinque anni è causa di decadenza. 

Sia la legge nazionale che il regolamento sul marchio dell’Unione europea 

definiscono le categorie di segni idonei a costituire un marchio in modo valido: 

per quanto riguarda i marchi nazionali ed internazionali designati in Italia, la 

mancanza di tale idoneità comporta il rifiuto di registrazione da parte dell’Ufficio 

Italiano Brevetti e Marchi, come prevedono gli articoli 170 e 171 c.p.i., inoltre, 

se la registrazione fosse già avvenuta, automatica è la nullità assoluta del 

marchio19. 

Come già accennato, vi sono dei requisiti sostanziali che il segno, oggetto di 

registrazione, deve possedere per poter essere validamente registrato come 

marchio. Oltre alla capacità distintiva, alla novità e alla liceità, è richiesta, per 

consentire la registrazione di un marchio, la rappresentabilità grafica. 

Può essere utile precisare che questa caratteristica deve intendersi con riguardo al 

procedimento di registrazione e non con riguardo alla natura e all’uso del segno, 

il quale può essere costituito anche da suoni, colori, odori, ecc., anche se, vista la 

loro natura di segni «invisibili», risultano difficilmente rappresentabili 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 G. SENA, Il diritto dei marchi, (nt. 16), 77. 
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graficamente, proprio perché non sono, di per sé, segni grafici20. Tali entità non 

venivano richiamate espressamente, dalla disciplina comunitaria, fra i segni 

suscettibili di protezione, nonostante fosse constatazione comune che l’elenco 

fornito dall’art. 2 della Direttiva 2008/95/CE e dall’art. 4 del Regolamento CE n. 

207/2009, attualmente sostituiti rispettivamente dalla Direttiva 2436/2015/UE e 

dal Regolamento  UE n. 2424/2015, avessero natura esemplificativa e non 

tassativa.  

L’elenco in questione è contenuto, per quanto riguarda la disciplina nazionale, 

all’art. 7 c.p.i., il quale indica «parole, comprendendo i nomi di persona, disegni, 

lettere, cifre, suoni, la forma del prodotto o della confezione, le combinazioni o le 

tonalità cromatiche» come segni idonei a costituire validamente marchio21. 

Considerando il carattere esemplificativo dell’elencazione, dunque, non 

sembrava si potesse porre alcun problema di disarmonia fra marchio dell’Unione 

Europea e marchio nazionale22, constatazione che può essere ribadita tuttora viste 

le modifiche apportate agli articoli in questione. 

Ad oggi, risulta importate sottolineare che né la nuova direttiva, né il nuovo 

regolamento europei fanno più riferimento alla rappresentazione grafica come 

requisito essenziale per la registrabilità del segno, al quale risulta difficile 

adempiere soprattutto per queste entità non percepibili alla vista. 

 

1.2.2 Il marchio di fatto 

 
Accanto ai cosiddetti marchi registrati, è necessario spendere qualche parole sulla 

rilevanza dell’uso di un segno in funzione distintiva senza, però, aver provveduto 

alla sua registrazione23. Il nostro ordinamento non prevede un obbligo giuridico 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20Anche se per i colori risulta più semplice vista la presenza di codici internazionali diffusi ed 
accettati nella prassi di settore. 
21 P. CENDON, Commentario al Codice Civile, Artt. 2555 – 2594, Azienda – Ditta – Insegna – 
Marchio – Opere dell’ingegno – Brevetti, Milano, Giuffrè, 2010, 570. 
22 G. SENA, Il diritto dei marchi., (nt. 16), 78. 
23 Ivi, 28. 
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di registrazione per i segni distintivi, permettendone comunque il loro utilizzo. 

Con l’espressione «marchio di fatto» ci si riferisce, dunque, ad una circostanza 

che vede un soggetto o un’impresa utilizzare, in modo distintivo, una certa entità 

pur non possedendone la titolarità esclusiva. Tale marchio, pur non essendo 

registrato, diventa idoneo, mediante l’uso, a costituire marchio valido e a godere 

di tutela, anche se essa risulta limitata a causa della mancata registrazione. Non 

ricorrendovi l’utilizzatore si espone al pericolo di appropriazioni facili da parte di 

terzi. La registrazione può essere considerata come un onere economico 

maggiore, che deve essere considerato, però, come un vero e proprio 

investimento, in quanto garante di tutela immediata contro gli usi non autorizzati 

o comunque non legittimi del segno. 

Il valore che possiede il marchio di fatto è strettamente connesso alla sua 

notorietà, presso il consumatore, come segno distintivo, congiuntamente 

all’ambito territoriale in cui viene utilizzato e conosciuto. Nel caso in cui vi sia 

notorietà puramente locale, il soggetto non può inibire l’utilizzo altrui di un 

segno identico o simile al proprio, limitandosi ai confini territoriali e 

merceologici del preuso. Nel caso, invece, in cui la notorietà sia nazionale, il 

titolare del marchio di fatto può richiedere la nullità di un marchio identico o 

simile registrato successivamente, per la mancanza del requisito della novità. 

La pubblicità e la crescente mobilità dei consumatori hanno ristretto, negli anni, 

le ipotesi di notorietà puramente locale, rendendo i segni utilizzati noti anche al 

di fuori della loro realtà locale.  

I presupposti di legge che devono sussistere affinché esso possa essere protetto si 

ricollegano al suo preuso prolungato nel tempo, senza che vi sia stata alcuna 

opposizione da parte del titolare del marchio registrato successivamente24, oltre 

alla sua riconoscibilità come segno distintivo, in grado di suscitare un ricordo 

presso i consumatori25. La protezione che viene concessa è dovuta al fatto che 

potrebbe presentarsi un situazione in cui il soggetto che registra il marchio simile 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Si parla fra di essi anche, in questo caso, di «pacifica coesistenza nel tempo». 
25 M. FRANZOSI, M. SCUFFI, Diritto industriale italiano, (nt. 7), 193. 
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o identico a quello di fatto, a conoscenza dell’esistenza di quest’ultimo, per 

sfruttarne gli investimenti pubblicitari e promozionali, si appropri della sua 

notorietà. 

Questo marchio, in sostanza, garantisce una protezione debole ed è soggetto non 

solo al rischio di contraffazione, ma anche all’eventualità che altri soggetti 

interessati procedano con la registrazione, precedendo chi lo utilizzava per 

primo26.  

L’esperienza dimostra che registrare un marchio è molto conveniente, infatti, è 

possibile trarre enormi vantaggi pratici ed economici ricorrendo a questo 

procedimento. Essi permettono di non dover assistere alla vanificazione degli 

investimenti sostenuti nel corso degli anni esponendo il proprio segno a 

condizioni di nullità o di appropriazione di notorietà. 

Tuttavia, il marchio di fatto non è sfornito di ogni tutela ma si può difendere in 

giudizio a condizione che si dimostri, con abbondanza di prove, che esso, anche 

se non registrato, è stato usato ampiamente sul territorio in modo da avere 

acquistato una certa notorietà27. La prova dovrà essere fornita da chi vuole 

difendere quel marchio attraverso l’esibizione di un’ampia documentazione, tra 

cui fatture di vendita ma soprattutto di articoli di giornale, campagne 

pubblicitarie e tutto ciò che possa essere utile a dimostrarne la diffusione28. Con 

il marchio registrato tutto questo non è considerato necessario: basterà dimostrare 

di averne ottenuta la registrazione per poterne chiedere la tutela.  

 

1.2.3 Il marchio internazionale  

 
Nel caso in cui l’impresa voglia svolgere la propria attività oltre i confini 

nazionali e dell’Unione europea, essa ha la possibilità di fare ricorso alla 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 A. VANZETTI, V. CATALDO, (nt. 3), 301. 
27 M. RICOLFI, N. ABRIANI, G. COTTINO, Diritto industriale, 4 ed., Padova, Cedam, 2001, 
106 e ss.. 
28 Cfr. il sito della Camera di Commercio di Milano consultabile al seguente link: 
www.mi.camcom.it 
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registrazione internazionale, ossia una procedura unificata che consente di 

ottenere la stessa tutela, per il proprio marchio, in tutti in cui decida di indirizzare 

la propria commercializzazione. 

Il marchio internazionale è regolato da due testi convenzionali: il primo è dato 

dall’Accordo di Madrid, del 14 aprile 1891, vigente nel testo della revisione di 

Stoccolma del 14 luglio 1967 e ratificato con la legge del 28 aprile 1976 n. 424; 

il secondo è il Protocollo di Madrid del 27 giugno 1989, ratificato con la legge 

del 12 marzo 1996 n. 16929. Alcuni Stati aderiscono solo ad uno dei due, anche 

se vi sono dei paesi come l’Italia, ad esempio, che invece li accettano entrambi. 

L’art. 17 c.p.i. considera i marchi oggetto di registrazione internazionale, prevista 

dall’Arrangement di Madrid. Questa registrazione introduce un sistema di 

deposito e di registrazione dei marchi potenzialmente idoneo a valere in tutti gli 

Stati aderenti per i quali è stato richiesto, come se fosse stato depositato in 

ciascuno di essi30.  

La domanda di registrazione deve essere presentata presso: l’ufficio del Paese in 

cui si è registrato il marchio nazionale sottostante, all’EUIPO, se la registrazione 

sottostante è UE. L’ufficio ricevente trasmette la domanda alla WIPO (World 

International Property Organization), con sede a Ginevra, la quale provvede alla 

registrazione31. Una volta registrato il marchio internazionale subirà un esame 

approfondito da parte delle amministrazioni nazionali, alle quali rinvia la WIPO, 

che seguiranno ciascuna il proprio iter. 

La registrazione ha durata di dieci anni con possibilità di rinnovo, con un termine 

previsto per il ricorso che va fino ad un anno e diciotto mesi dalla notifica della 

registrazione, alla scadenza del quale il marchio può ritenersi validamente 

accettato. 

Il marchio internazionale non è, quindi, un titolo autonomo rispetto ai cosiddetti 

marchi nazionali, a differenza di quanto avviene per il marchio dell’Unione 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 L. TREVISAN, G. CUONZO, Proprietà industriale, intellettuale e IT, Milano, Ipsoa, 2017, 
versione digitale. 
30 A. VANZETTI, V. CATALDO, (nt. 3), 286. 
31 L. TREVISAN, G. CUONZO, (nt. 29), versione digitale.!
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europea. Esso costituisce un fascio di marchi nazionali, ottenuti attraverso un 

unico procedimento di registrazione internazionale32: in sostanza, vi è un unico 

procedimento attraverso il quale ciascun marchio nazionale è tutelato, nel paese a 

cui appartiene, in base alla disciplina interna vigente nello stesso. Ciò sta a 

significare che marchi internazionali e marchi nazionali sono soggetti alle stesse 

condizioni e agli stessi regimi previsti dalla normativa vigente, presentando una 

uguaglianza di carattere non solo procedurale ma anche sostanziale della loro 

disciplina.  

 

1.2.4 Il marchio dell’Unione europea 

 
E’ definito marchio dell’Unione europea, in precedenza denominato marchio 

comunitario, quel segno registrato per i prodotti o i servizi di un soggetto o di 

un’azienda, secondo le modalità previste dal Regolamento UE n. 2424/2015. 

A differenza del marchio internazionale, esso rappresenta un vero e proprio 

marchio con efficacia sovranazionale valida sull’intero territorio dell’Unione 

Europea. Esso, infatti, producendo i medesimi effetti in tutta l’Unione Europea, 

si caratterizza per il cosiddetto principio di «unitarietà», che prevede che possa 

essere concesso ed avere effetti per l’intero territorio europeo, senza limitazioni 

territoriali della tutela. Tuttavia, esiste una possibile limitazione recentemente 

introdotta dalla Corte di Giustizia, la quale, in una recente sentenza33, ha infatti 

ritenuto che «qualora un Tribunale dei marchi dell’Unione europea constati che 

gli atti costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione sono limitati ad un 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 G. SENA, Il diritto dei marchi., (nt. 16), 26. 
33  Cfr. CGUE, C-223/15, Combit Software GmbH v. Commit Business Solutions Ltd, 29 
settembre 2016, consultabile al seguente link: www.curia.europa.eu. La Combit ha citato in 
giudizio la Commit per l’utilizzo del termine, appunto, Commit per la commercializzazione dei 
propri prodotti, ritenuto troppo simile foneticamente al proprio. Tale sentenza ha posto la 
questione della valutazione del rischio di confusione di un marchio denominativo dell’Unione 
europea nel caso in cui, dal punto di vista del consumatore medio di una parte degli Stati 
membri (che in questo caso era quello anglofono), la somiglianza fonetica del marchio 
dell’Unione europea con una designazione contestata come lesiva di quest’ultimo sia 
neutralizzata da una differenza semantica, mentre ciò non avvenga dal punto di vista del 
consumatore medio di altri Stati membri (in questo caso germanofono). 
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unico Stato membro o ad una parte del territorio dell’Unione, segnatamente a 

motivo del fatto che il convenuto fornisce prove che dimostrano che l’uso del 

segno in questione non pregiudica o non è idoneo a pregiudicare le funzioni del 

marchio, in particolare per motivi linguistici, il tribunale suddetto deve limitare 

la portata territoriale del divieto di contraffazione»34. 

La procedura di registrazione, così come le decisioni di decadenza, nullità ed uso 

valgono per la totalità della Comunità, non solo per i singoli Paesi aderenti. 

Sono atti a costituire marchio dell’Unione europea gli stessi segni descritti all’art. 

7 c.p.i. e per quanto concerne i requisiti di validità, anche per esso sono richieste 

la liceità, la capacità distintiva e la novità35. Tali requisiti vengono considerati sia 

impedimenti alla registrazione, sia ipotesi di nullità, con riferimento a ciascun 

stato dell’Unione europea 36 . Questo sta a significare che per un marchio 

comunitario sussiste un impedimento assoluto per l’intera Unione, anche nel caso 

in cui esso sussista solo in uno dei Paesi Membri. 

La domanda per la registrazione di un marchio comunitario deve essere 

depositata presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale 

(EUIPO), che ha sede ad Alicante, in Spagna. Tale Ufficio procede all’esame 

della domanda sia dal punto di vista della sua regolarità formale, con riguardo 

agli impedimenti assoluti, ma anche effettuando ricerche di anteriorità di 

esistenza37. 

La registrazione ha durata di dieci anni a decorrere dalla data di deposito della 

domanda ed è rinnovabile più volte, ad oltranza, per periodi di dieci anni. 

 

1.3 I requisiti di validità del marchio 
 

Come precedentemente rilevato, sia la legge nazionale che il Regolamento sul 

marchio dell’Unione europea contengono norme dirette a definire le categorie dei 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 Ibidem, consultando 29. 
35 A.VANZETTI, V.CATALDO, (nt. 3), 293. 
36 P.CENDON, Commentario al Codice Civile, (nt. 21), 317. 
37 G. SENA, Il diritto dei marchi., (nt. 16), 22.!
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segni idonei a costituire un marchio valido, rispettivamente agli articoli 7 c.p.i. e 

4 RMUE. 

È importante sottolineare il fatto che la mancanza di tali requisiti ha lo stesso 

effetto giuridico, sia per il marchio nazionale che per il marchio internazionale 

designante l’Italia, ovvero il rifiuto della registrazione da parte dell’Ufficio 

Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), nonché, se la registrazione è già avvenuta, la 

nullità assoluta del marchio38 . Anche relativamente al marchio dell’UE la 

mancanza dei requisiti previsti dalla legge costituisce un impedimento e quindi 

rappresenta comunque causa di rifiuto o nullità della registrazione.! 
Il Codice della Proprietà industriale disciplina negli articoli 7-10, 12, 13 e 14 i 

requisiti che un marchio deve possedere per essere validamente registrato39. 

In particolare l’art. 7 c.p.i. enuncia una regola generale, la quale sostiene che 

«possano costituire validamente oggetto di registrazione come marchio tutti i 

segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, tra cui parole, compresi i 

nomi di persona, i disegni, le lettere , le cifre, i suoni, la forma del prodotto o 

della confezione di esso, le combinazioni  e le tonalità cromatiche purché siano 

atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese». Il 
limite della rappresentabilità grafica, dunque, risponde alle concrete esigenze del 

procedimento di registrazione. 

Oltre a tale requisito ne sono previsti altri tre: il primo di questi corrisponde alla 

funzione distintiva che il marchio deve svolgere, comune, a tutti i segni distintivi 

con riferimento alla tutela contro la concorrenza confusoria, in quanto, come 

afferma l’art. 15 TRIPS, l’essere segno, ai fini della tutela come marchio, si 

sostanzia nel «contraddistinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di 

altre imprese»40. 

Il secondo dei requisiti di validità consiste nella cosiddetta novità, ovvero nella 

diversità che il marchio deve presentare rispetto ad altri marchi e segni distintivi, 

in particolar modo eguali o simili, sui quali un terzo abbia acquistato un diritto 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 G. SENA, Il diritto dei marchi., (nt. 16), 77. 
39 A. VANZETTI, V. CATALDO, (nt. 3), 159. 
40 A. VANZETTI, V. CATALDO, (nt. 3), 169. 
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anteriore al deposito della domanda di registrazione del marchio in questione41. 

Il terzo requisito corrisponde è dato dalla liceità, alla quale vengono ricondotte 

una serie di ipotesi eterogenee previste dalla legge. 

Ciascun requisito necessita di essere esplicato, avendo riguardo alla normativa ad 

essi dedicata, nonché alle varie fattispecie previste. 

 

1.3.1 La capacità distintiva 

 
La capacità distintiva è, come già accennato, uno dei requisiti essenziali che 

devono esservi affinché un marchio possa essere considerato valido, di carattere  

intrinseco rispetto alla funzione a cui il segno si presta. 

Tale requisito ha carattere ontologico, ovvero viene valutato in sé e non 

attraverso una comparazione con altri marchi42, come può accadere invece nel 

caso de requisito della novità. Esso consiste nella caratteristica che il segno deve 

presentare, per essere idoneo ad identificare agli occhi del pubblico una species 

di prodotto o di servizio con riferimento alla pluralità dei prodotti della stessa 

tipologia commercializzati nel mercato, quanto alla sua provenienza e alle 

caratteristiche che comunica attraverso il messaggio che trasmette.  

È necessario sottolineare che tale capacità viene apprezzata con riferimento alla 

percezione che il consumatore medio ha del segno in questione. 

Per stabilire se un segno possieda, o meno, carattere distintivo ci si deve chiedere 

se esso, in relazione ai beni o servizi che contrassegna, è percepito come 

indicatore della provenienza degli stessi da un certo imprenditore o meno43. 

Detto requisito è variabile a seconda sia del pubblico di riferimento, sia in 

relazione ai beni o ai servizi che identifica, ma anche del livello di attenzione del 

consumatore medio e della sua capacità di comprensione44. 

La capacità distintiva, inoltre, è variabile nel tempo e può essere, quindi, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41 Ivi, 177. 
42 F. SORRENTINO, Il marchio d’impresa, Roma, Aracne Editrice, 2014, 177. 
43 M. FRANZOSI, M. SCUFFI, Diritto industriale italiano, (nt. 7), 156. 
44 Cfr. Trib. UE, T-194/01, Unilever, 5 marzo 2003, GADI, n. 4614, 1542, considerando 42. 
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considerata un fattore dinamico, che può rafforzarsi attraverso l’uso del segno 

oppure indebolirsi.! 
Un segno può essere considerato privo di capacità distintiva sostanzialmente 

quando ricorrono due ipotesi, contemplate dall’art. 13 del c.p.i: la prima esclude 

la validità, e quindi la possibilità di registrare come marchi quei segni che 

«consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio 

corrente o negli usi costanti del commercio». Termini come ad esempio standard, 

piuttosto che extra, super o così via, sono utilizzati in modo frequente in 

situazioni commerciali piuttosto che nella vita quotidiana, con riferimento a 

prodotti di ogni tipologia merceologica, pur non presentando una valenza 

descrittiva.  

La seconda ipotesi, contenuta alla lettera b) dello stesso articolo, dispone che non 

possono costituire oggetto di registrazione come marchio «i segni privi di 

carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle 

denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad 

essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la 

specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza 

geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del 

servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio». Il termine 

«esclusivamente» lascia ad intendere però che sono tutelabili i marchi costituiti 

da espressioni che non sono totalmente costituite da espressioni generiche o 

descrittive. Di conseguenza, la normativa indica che il marchio, per avere 

capacità distintiva, deve differenziarsi dalla denominazione generica del prodotto 

o del servizio che contraddistingue, inoltre non deve essere costituito da 

indicazioni descrittive che si riferiscono ad esso45. 

Un problema che potrebbe presentarsi concerne la relatività della lingua. Parole 

comuni, in una determinata lingua straniera, possono essere registrate 

validamente come marchio nel nostro paese a condizione che i consumatori non 

ne conoscano o non ne possano conoscere facilmente il significato. Tale 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 G. SENA, Il diritto dei marchi., (nt. 16), 92. 
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dinamica non sussiste nel caso in cui si consideri il marchio dell’Unione europea, 

poiché esso è efficace in tutta la comunità, di conseguenza, come sostiene l’art. 

7.2 RMUE, gli impedimenti sussistono anche se rilevati soltanto in uno o alcuni 

Stati dell’Unione europea. La capacità distintiva deve esservi con riguardo a tutti 

i paesi e in tutte le lingue. 

E’ inoltre prevista la possibilità che il marchio originariamente privo o dotato di 

scarsa capacità distintiva si riabiliti per l’acquisto della stessa. Tale riabilitazione 

può avvenire a seguito di un uso intenso da parte del titolare, della sua costante 

pubblicità e di altre circostanze che portano il segno a perdere il carattere 

generico o descrittivo e ad assumere un secondo significato, un secondary 

meaning, acquisendo o rafforzando la sua capacità distintiva46, in aggiunta al suo 

significato primario non distintivo 47 . Peraltro, affinché si possa parlare di 

riabilitazione, deve trattarsi di un «uso del marchio in quanto marchio», ha 

affermato la Corte di Giustizia48, ovvero «finalizzato all’identificazione, da parte 

degli ambienti interessati, del prodotto o del servizio come proveniente da una 

determinata impresa»49. 

Come si è visto, la capacità distintiva di un segno non costituisce un carattere 

immutabile nel tempo. Infatti, numerosi sono i casi di marchi originariamente 

dotati di tale requisito, divenuti in un secondo momento termini utilizzati 

comunemente per designare un genere di prodotti o servizi, costituendo casi 

denominati di volgarizzazione del segno50.  

La ratio che deve essere ricondotta a tale requisito va ricercata nella volontà, da 

parte del legislatore, di evitare che le singole imprese si possano appropriare, in 

via esclusiva, di espressioni, termini o denominazioni facenti parte di un 

patrimonio comune, le quali devono necessariamente rimanere a disposizione per 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46 Ivi, 95. 
47 M. FRANZOSI, M. SCUFFI, (nt. 7), 168. 
48 Cfr. CGCE, C-299/99, Phlips, 18 giugno 2002, GADI 2002, n. 4464, 1135, considerando 64. 
49 Cfr. CGCE, C-353/03, Nestlè SA v. Mars UK Ltd, 7 luglio 2005, punti 26-29 consultabile al 
seguente link: www.eur-lex.europa.eu 
50 Cfr. il caso del marchio Cellophane, dichiarato volgarizzato da Cass., 11 dicembre 1978, n. 
5833, in GADI.!
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chiunque intenda utilizzarle nel loro significato generico, senza precluderne 

l’utilizzo. Si tratta quindi di una ratio antimonopolistica, che persegue l’obiettivo 

di mantenere un ordine concorrenziale, di difesa del libero mercato. Allo stesso 

tempo la richiesta ad adempiere a tale requisito assicura la funzione primaria del 

marchio, caratterizzata dall’originalità nell’accostamento di termini o espressioni 

nuove ai prodotti o servizi di un determinato imprenditore, tali da rendere 

agevole l’associazione degli stessi con l’impresa da cui provengono. Con il 

temine originalità non si intende, dunque, la creazione o l’utilizzo di termini 

nuovi, quanto di associazioni nuove. 

 

1.3.2 La novità 
 

Tra gli impedimenti relativi alla registrazione del marchio si annovera il secondo 

dei requisiti di validità, rappresentato dalla novità, la quale deve essere intesa 

come la diversità di un segno rispetto ad altri segni distintivi preesistenti. 

Affinché possa sussistere tale requisito, il marchio deve essere sufficientemente 

lontano o dissimile da un segno distintivo anteriore di titolarità di terzi51. 

La confondibilità va valutata non soltanto per quanto riguarda i segni, ma anche 

per i prodotti. Quanto al giudizio di affinità è stato affermato che «il relativo 

apprezzamento deve essere compiuto dal Giudice di merito non in via analitica, 

bensì in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all’insieme degli 

elementi salienti grafici e visivi mediante una valutazione d’impressione, che 

cioè non deve avere riguardo alla possibilità di un attento esame comparativo e 

va condotta in riferimento alla normale diligenza ed avvedutezza del pubblico di 

consumatori di quel genere di prodotto»52. 

Al requisito della novità si riferisce l’art. 12 c.p.i., il quale chiarisce 

negativamente, ovvero indicando ciò che non può esserlo, cosa si debba 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 P. CENDON, Commentario al Codice Civile, (nt. 21), 213. 
52 Ibidem.!
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intendere con il termine «nuovo»53. Tale articolo considera due fattispecie che 

sono prive della novità. Le lettere a), b) ed f) riguardano i casi in cui la mancanza 

di novità dipende da un conflitto con anteriori marchi di fatto o altri segni 

distintivi non registrati. Le lettere invece c), d) ed e) riguardano i casi in cui la 

mancanza di novità è dovuta ad un conflitto con un anteriore marchio registrato 

già da altri54. 

L’articolo contiene un corposo elenco di segni che non possono essere simili o 

identici ad altri marchi, con i quali presentano quindi una perfetta 

corrispondenza, tali da indurre il consumatore in confusione55, portandolo ad 

associare erroneamente il segno.  

Fra le varie ipotesi nelle quali la validità del marchio è esclusa da un diritto 

anteriore altrui all’uso esclusivo del segno è relativa al caso in cui il segno fosse 

già noto, ma non registrato, come distintivo dei prodotti o dei servizi di un 

diverso soggetto, come sostiene l’art. 12.1 c.p.i.56. Tale ipotesi attiene al giudizio 

di affinità e tiene in considerazione il pericolo di confusione che i prodotti in 

questione possano ingenerare nel consumatore medio che potrebbe attribuire al 

titolare del marchio prodotti o servizi distanti dal punto di vista merceologico e 

funzionale rispetto a quelli che effettivamente vengono contraddistinti dallo 

stesso57. 

Con riferimento al marchio dell’Unione europea, gli artt. 8, quarto comma, e 52, 

primo comma, RMUE escludono la registrazione o la validità del marchio 

quando ne esiste uno anteriore non registrato, utilizzato nella normale prassi 

commerciale e di portata non puramente locale58. Anche se il preuso ed il diritto 

di esclusiva che ne deriva riguardano solamente uno Stato membro, 

l’impedimento alla registrazione o la nullità del marchio comunitario successivo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53 A. VANZETTI, V. CATALDO, (nt. 3), 177. 
54 M. FRANZOSI, M. SCUFFI, Diritto industriale italiano, (nt. 7), 193. 
55 Cfr. CGCE, C-425/98, Marca Mode v. Adidas AG and Adidas Benelux BV, 22 giugno 2000, 
consultabile al seguente link: www.curia.europa.eu 
56 G. SENA, Il diritto dei marchi., (nt. 16), 117. 
57 P. CENDON, Commentario al Codice Civile, (nt. 21), 214. 
58 G. SENA, Il diritto dei marchi., (nt. 16),117. 
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lo colpiscono per la totalità della Comunità, come cita l’art. 1 RMUE, secondo 

comma59. 

Da rilevare è il fatto che anche il marchio notoriamente conosciuto in uno Stato 

membro, ai sensi dell’art. 6-bis della Convenzione di Unione di Parigi, 

costituisce un’anteriorità invalidante. I marchi anteriori sono tanto i marchi 

dell’Unione europea quanto quelli nazionali o aventi effetto in uno Stato 

membro, e quelli internazionali, così che, la novità del marchio dell’Unione 

europea è esclusa anche da un marchio anteriore di portata nazionale. 

La data alla quale ci si deve riferire per stabilire l’anteriorità, e quindi la novità 

del marchio, è la data di deposito della domanda, non quella di registrazione o la 

data anteriore alla quale risale il cosiddetto diritto di priorità. Tale diritto, 

riconosciuto dall’art. 4 della Convenzione di Unione di Parigi e dall’art. 4 c.p.i., 

consente ai cittadini di ciascuno Stato membro di depositare, nei sei mesi 

successivi al deposito in uno Stato dell’Unione, domande di marchio in altri Stati 

aventi effetto dalla data del primo deposito60. 

Riassumendo, è possibile affermare che il requisito della novità è soddisfatto 

quando il segno utilizzato differisca da quelli già esistenti, siano essi marchi di 

fatto o marchi registrati. 

Lo scopo di tale requisito è, pertanto, non solo quello di evitare il rischio di 

confusione fra segni, ma anche quello di associazione fra gli stessi che, pur non 

comportando confusione, può indurre il consumatore a considerare che essi 

appartengano alla stessa impresa o allo stesso gruppo d’imprese61. 

 

1.3.3 La liceità  
 

Il terzo requisito di validità dei marchi, che si aggiunge a quelli della capacità 

distintiva e della novità considerati sino a questo momento, è la liceità. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
59 Ibidem. 
60 Ivi, 114. 
61 P. CENDON, Commentario al Codice Civile, (nt. 21), 214. 
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Non si tratta di un requisito unitario, considerando che a questa espressione sono 

ricondotte una serie d’ipotesi fra loro eterogenee previste dalla legge62. 

L’ordinamento, infatti, prevede una serie di norme per sanzionare l’utilizzo del 

marchio in modo illecito, contenute nell’art. 14 c.p.i.. Una disposizione analoga 

si rinviene con riguardo al marchio dell’Unione europea all’art. 7 RMUE, alle 

lettere f) e g). 

Importante è sottolineare che anche la mancanza di liceità comporta un 

impedimento assoluto alla registrazione, oltre ad essere causa di nullità del 

marchio. Anche in questo caso le cause valgono a livello europeo, nonostante 

tutto ciò si presenti solamente per una parte dell’Unione europea. 

L’art. 14 c.p.i. alla lettera a) esclude la registrabilità dei «segni contrari alla 

legge, all'ordine pubblico o al buon costume», alla lettera b), invece, dei «segni 

che siano idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica, sulla 

natura o sulla qualità dei prodotti o servizi». In altri termini il marchio deve 

rispondere al principio di verità ed essere tale da soddisfare il requisito della non 

ingannevolezza63. In caso contrario, ovvero se il marchio venisse utilizzato con 

modalità idonee ad ingannare il pubblico, esso assumerebbe valenza decettiva, 

trasmettendo un messaggio che indurrebbe in errore il consumatore64. 

Con il termine inganno, però, non si deve intendere confusione. Per inganno il 

legislatore intende un segno idoneo ad indurre in errore il pubblico sia sul piano 

soggettivo, ovvero con riguardo ai soggetti che sono intervenuti nella produzione 

o nella commercializzazione dei prodotti o servizi che il marchio contrassegna, 

sia sul piano oggettivo, riferendosi alle caratteristiche dei beni a cui il segno è 

apposto. 

Il problema dell’identificazione di marchi decettivi risulta, però, particolarmente 

delicato, poiché dalla registrazione del segno non risultano normalmente quei 

caratteri merceologici del prodotto o quelle indicazioni di provenienza che lo 

rendono, agli occhi del consumatore, veritiero o ingannevole. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62 A. VANZETTI, V. CATALDO, (nt. 3), 200. 
63 P. CENDON, Commentario al Codice Civile, (nt. 21), 215. 
64 Cfr. Cass, 25 agosto 1998, n. 8409, GADI, 1998, n. 3733, 116.!
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Esempi di marchio decettivo possono consistere in un marchio che evochi una 

certa natura del prodotto, come ad esempio il materiale o alcune caratteristiche 

descrittive, invece estranee al prodotto per il quale è registrato, o che richiami 

una determinata origine geografica, che non sia quella di provenienza effettiva 

del prodotto o del servizio al quale il marchi è apposto. Può, poi, verificarsi il 

caso di una decettività sopravvenuta, che vede il marchio, inizialmente idoneo e 

lecito, divenire ingannevole verso il pubblico. Tale situazione può verificarsi ad 

esempio nel caso in cui lo stabilimento di produzione di un determinato prodotto 

si trasferisca da una certa zona geografica, qualificante il prodotto e richiamata 

dal marchio, in altra zona che non garantisca tali caratteristiche, non rispettando 

la veridicità della provenienza e dei caratteri essenziali apprezzati dal 

consumatore.  

Ne consegue che la veridicità o la decettività del marchio siano strettamente 

connesse alla relazione che intercorre tra il significato del segno e la natura, 

qualità e provenienza dei prodotti o servizi contraddistinti. 

 

1.3.4 La rappresentabilità grafica 
 

Accanto ai requisiti essenziali fino ad ora trattati, il legislatore ne ha sempre 

considerato uno aggiuntivo, come condizione necessaria per la registrazione del 

marchio. Tale aspetto è ricondotto alla cosiddetta riproducibilità grafica del 

segno, prevista a livello nazionale dall’art. 7 c.p.i. e a livello comunitario dall’art. 

4 del Regolamento CE n. 207/2009, il quale recita: «Possono costituire marchi 

comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare 

le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei 

prodotti o del loro imballaggio, a condizione che tali segni siano adatti a 

distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese». 

L’obbligo del marchio ad essere suscettibile di rappresentazione grafica è da 

ricercare nell’ esigenza di garantire certezza di diritto, trasparenza e buon 
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funzionamento del mercato, per garantire un’esatta individuazione del segno a tre 

categorie di soggetti: i consumatori, che devono essere tutelati e facilitati nella 

distinzione di prodotti e servizi che acquistano, gli operatori economici, che 

devono poter conoscere i confini entro i quali operare per non incorrere in 

contraffazione piuttosto che appropriazione di diritti altrui, ma anche gli uffici 

preposti alla registrazione, che devono essere in grado di identificare con 

precisione la natura del segno oggetto di registrazione, per poter eseguire 

validamente tutti gli esami circa l’idoneità dello stesso. 

La giurisprudenza comunitaria sostiene, infatti, che si debba trattare di una 

rappresentazione «chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile ed 

intellegibile», tale da «permettere che il segno possa essere rappresentato 

visivamente, in particolare attraverso immagini, linee o caratteri, in modo da 

poter essere individuato con esattezza»65. 

Tale rappresentazione grafica in concreto consiste in una riproduzione 

bidimensionale percepibile visivamente del segno, che impone degli adattamenti 

per i marchi di forma che non possono essere rappresentati tridimensionalmente e 

che devono essere riprodotti in una foto o in un disegno; per i segni, invece, che 

in sé non sono percepibili visivamente, si deve ricorrere a metodi convenzionali 

di trasposizione su carta del segno, come gli spettrogrammi e i sonogrammi, 

impiegati rispettivamente per identificare un rumore oppure un suono66. 

A breve, l’entrata in vigore di alcune modifiche previste dal Regolamento (UE) 

n. 2424/2017 dovrebbe sancire l’abbandono da parte della giurisprudenza del 

requisito della rappresentabilità grafica come requisito essenziale ai fini della 

registrazione del marchio. 

L’art. 4 RMUE sarà sostituito a partire dal 1 ottobre 2017, prevedendo che il 

segno possa essere rappresentato non necessariamente mediante strumenti 

grafici, ma anche con altre tecnologie disponibili. Come vedremo nei capitoli 

successivi, la modifica non comporterà delle sostanziali modiche dal punto di 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65 Cfr. CGCE, C-283/01, Shield Mark BV/Joost Kist h.o.d.n. Memex, 27 novembre 2003, GADI 
2003, n. 4609, 1471. 
66 M. FRANZOSI, M. SCUFFI, Diritto industriale italiano, (nt. 7), 128. 



! 32!

vista pratico, ma la ratio del cambiamento va ricercata nella volontà di garantire 

una maggiore flessibilità, soprattutto per quanto riguarda i marchi atipici, ovvero 

suoni, colori, movimenti, profumi, la cui natura non si presta così facilmente 

all’adempimento al requisito, soprattutto nei termini indicati dalla legge. 

 

1.3.5 I marchi di colore, sonori, olfattivi 
 

Come si è precedentemente osservato, lo scopo del marchio risulta essere quello 

di richiamare, ovvero di identificare, alla mente del consumatore l’entità, il bene 

o il servizio a cui esso si riferisce. 

Tra i tipi di segni non elencati nell’art. 7 c.p.i., ma nemmeno nelle varie e 

corrispondenti norme dell’Unione europea, rientrano tutti quei segni percepibili 

con sensi diversi dalla vista e dall’udito, i cosiddetti marchi olfattivi, gustativi e 

tattili, considerati quindi nel novero delle entità suscettibili di protezione. 

L’elenco è da considerarsi esemplificativo e non tassativo, lasciando ampio 

margine nelle possibilità da considerarsi idonee a costituire marchio. 

 Il principale problema che si pone per questi segni riguarda il loro adempimento 

al requisito della rappresentabilità grafica, in particolare all’esistenza di una 

idonea descrizione verbale o di un idoneo strumento grafico che possa soddisfare 

effettivamente tale disposizione. La questione quindi che si pone, con riferimento 

a questo tipo di marchi, è quella di stabilire se un colore specifico, un suono o un 

odore o profumo siano di per sé idonei a distinguere i prodotti o i servizi di una 

determinata impresa, potendo essere registrati come marchi67. 

Per quanto riguarda i colori, l’adempimento a tale requisito non risulta così 

difficoltoso, considerando che la giurisprudenza comunitaria ha riconosciuto 

come unica forma di rappresentazione affidabile il riferimento ad un «codice di 

identificazione internazionale riconosciuto». Esso permette di garantire nel 

tempo le caratteristiche di stabilità richieste dalla normativa, risolvendo il 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67 L. TREVISAN, G. CUONZO, (nt. 29), versione digitale. 
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problema della perdita delle proprietà iniziali del colore, dovute alla possibilità di 

un’alterazione del campione depositato68.  

I problemi maggiori sono riscontrabili nella presenza del carattere distintivo del 

colore, che spesso risulta una semplice proprietà dei prodotti e non un segno. In 

riferimento a tale fattispecie la giurisprudenza si è espressa riconoscendo 

l’ammissibilità della registrazione come marchio di un colore specifico purché 

tale colore venga percepito dal pubblico quale indicatore della provenienza 

imprenditoriale del bene che contraddistingue, trasmettendo un messaggio 

informativo riguardo l’origine dei beni contraddistinti, distinguendoli, e non 

come strumento attrattivo o decorativo. Inoltre, la descrizione verbale di un 

colore è considerata idonea a soddisfare il requisito della rappresentazione 

grafica, sempre però se risulti chiara, precisa, completa, facilmente intellegibile 

ed obiettiva69. 

Per quanto riguarda invece i suoni, anche quest’ultimi posso costituire oggetto di 

registrazione e quindi essere considerati come marchi «quando siano idonei a 

distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre e siano 

suscettibili di riproduzione grafica»70. Il ricorso al marchio sonoro è oggi molto 

diffuso, rivelandosi uno strumento particolarmente utile per evocare nella mente 

del consumatore un prodotto o un servizio, ma anche per esso il quesito che si 

pone è lo stesso, ossia la modalità con cui possa essere rappresentato 

graficamente affinché la registrazione possa essere considerata valida. I requisiti 

di registrabilità non sono soddisfatti nel caso in cui il segno in questione venga 

rappresentato graficamente mediante una descrizione che si avvalga del 

linguaggio scritto, come l’indicazione che il segno è costituito dalle note che 

compongono un’opera musicale conosciuta oppure dal verso di un animale o 

ancora da una semplice onomatopea senza ulteriori precisazioni.  

La Corte di Giustizia ha stabilito che la rappresentazione grafica dei marchi 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
68 Cfr. CGCE, C-104/01, Libertel Groep BV/Benelux-Merkenbureau, 6 maggio 2003, GADI 
2004, n. 4765, 1283. 
69 L. TREVISAN, G. CUONZO, (nt. 29), versione digitale. 
70 V. FREDIANI, (nt. 2), 29.!
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sonori può avvenire mediante la loro trascrizione sul pentagramma, completo di 

chiave, tempo e pause, non essendo sufficiente, per mancanza di precisione e 

chiarezza, la semplice descrizione verbale o la trascrizione letterale delle note 

musicali71. Nel caso invece in cui il marchio consista in un mero suono e non sia 

di natura musicale, come nel caso di un verso di un animale piuttosto che 

un’onomatopea, la rappresentazione grafica può consistere in uno spettrogramma 

tridimensionale sonoro, ovvero un sonogramma72. 

Dal 2005, inoltre, è pacificamente accettato anche il deposito di un file mp3 

contenente il suono oggetto di domanda di registrazione, purché sempre allegato 

ad una descrizione verbale e ad un sonogramma. 

Per quanto riguarda i marchi olfattivi il problema risulta lo stesso, anche se 

accentuato. E’ possibile affermare che la registrazione di una determinata 

fragranza od odore sia molto difficile, in quanto nessun tipo di spettrogramma e 

cromatografia permette di avere un’identificazione sufficientemente certa ed 

intellegibile per i terzi73. 

Inizialmente l’EUIPO ritenne sufficiente, per registrare un odore come marchio 

olfattivo, la descrizione a parole della fragranza o dell’odore, oppure il deposito 

di un campione congiuntamente alla riproduzione chimica dello stesso (almeno 

nel caso di profumo). In un secondo momento, però, vennero ritenute non 

sufficienti per soddisfare tutti i requisiti richiesti dalla rappresentazione grafica, 

non consentendo la registrazione in questo caso74.  

Un odore, inoltre, risulta difficile da percepire da parte del consumatore come 

indicatore dell’origine di prodotti o servizi piuttosto che semplice caratteristica 

degli stessi. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
71 Cfr. CGCE, C-283/01, Shield Mark BV/Joost Kist h.o.d.n. Memex, 21 novembre 2003,GADI 
2003, n. 4609, 1471. 
72 Cfr. Commissione di ricorso UAMI, R 781/1999-4, 25 agosto 2003, la quale si è espressa in 
merito alla registrabilità del «ruggito del leone» della Metro Goldwyn Mayer, negando la 
registrabilità per l’incompletezza del sonogramma delegato, caso che si approfondirà 
nell’ultimo capitolo. 
73 L. TREVISAN, G. CUONZO, (nt. 29), versione digitale. 
74 Cfr. CGCE, C-273/00, Ralf Sieckmann/Deutsches Patent-und Markenamt, 12 dicembre 2002, 
n. 4763, 1255. 
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Ad oggi risulta che l’EUIPO abbia accolto la registrazione come marchio 

olfattivo soltanto del segno dell’«odore dell’erba appena tagliata (the smell of 

fresh cut grass)», tra l’altro scaduto e non rinnovato, per contraddistinguere le 

palline da tennis, considerando tale fragranza come ben individuata e conosciuta 

da tutti per esperienza diretta75. 

Quanto sin qui considerato fa supporre che il motivo principale che ha spinto a 

modificare l’art. 4 del Regolamento CE n. 207/2009 sul marchio comunitario 

mediante il Regolamento UE n. 2424/2015 relativamente all’abolizione della 

rappresentabilità grafica come prerequisito essenziale, sia proprio quello di 

rendere più agevole di ottenere la registrazione da parte dei marchi non 

tradizionali, come quelli sonori, olfattivi, di movimento, di gusto e tattili.  
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75 L. TREVISAN, G. CUONZO, (nt. 29), versione digitale. 
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CAPITOLO II 
 

I sistemi normativi: europeo e statunitense 
 

SOMMARIO: 2.1 Le fonti legislative. – 2.1.1 L’evoluzione della legislazione in 

Italia. -2.1.2 Gli Accordi e le Convenzioni a livello internazionale. – 2.1.3. 

L’evoluzione della disciplina dell’Unione Europea.  -  2.2 U.S. Trademark law. 

 

2.1 Le fonti legislative 

 
Il marchio, essendo considerato il segno distintivo per eccellenza, ha una 

disciplina a sé stante. Ad esso, infatti, il Legislatore ha dedicato, fin dai primi 

tempi dell’Unità d’Italia, una dettagliata regolamentazione. 

Negli anni tale strumento è diventato sempre più portatore di significati, valori ed 

aspettative, accrescendo la sua importanza ed il suo valore economico, con la 

conseguente richiesta sempre maggiore, da parte dei titolari dello stesso, di tutela 

verso coloro che lo potessero sfruttare per trarne un personale vantaggio 

economico. Esso, dunque, si è affermato nel tempo come strumento 

fondamentale della concorrenza di mercato, motivo per il quale le fonti della 

disciplina dei marchi e degli altri segni distintivi si ritrovano sia nella nostra 

legge nazionale, sia nella normativa dell’Unione europea, sia in alcune 

Convenzioni internazionali76.  

L’origine della vigente disciplina dei marchi d’impresa deve farsi risalire alla 

Direttiva 89/104/CEE del 21 dicembre 1988, nella quale furono previsti i principi 

fondamentali e le regole più rilevanti in materia al fine di ottenere un progressivo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
76 G. SENA, Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario, Giuffrè, Milano, 
2007, 67. 
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ravvicinamento della legislazione degli Stati membri tenuti a conformarsi ad 

essa77. 

Va segnalato, però, che la Direttiva, oltre ad imporre l’adeguamento delle diverse 

leggi nazionali ai principi ed alle norme da essa previste, ha svolto una costante 

funzione nell’interpretazione della normativa nazionale: il giudice, infatti, 

nell’applicare il diritto nazionale e, in particolare, le disposizioni della legge 

nazionale introdotte nel recepimento della Direttiva, deve interpretare il proprio 

diritto alla luce della lettera e dello scopo di quest’ultima78. Nel caso in cui, poi, 

ravvisasse un contrasto fra la normativa nazionale e le norme comunitarie, il 

giudice nazionale dovrà procedere disapplicandola, senza sollecitare 

l’annullamento della stessa da parte della Corte Costituzionale.  

Tra le varie fonti normative in materia di marchi e di segni distintivi è necessario 

ricordare, oltre alla citata Direttiva 89/104/CEE, la recente Direttiva UE n. 

2015/2436 del 16 dicembre 2015, la quale intensifica il livello di armonizzazione 

dei marchi d’impresa e quindi delle varie legislazioni degli Stati membri; le 

norme sostanziali e processuali del nostro ordinamento, in particolare il d. leg. 10 

febbraio 2005, n. 30 istitutivo del Codice della proprietà industriale; il 

Regolamento 40/94/CE sul marchio comunitario, abrogato dal Regolamento CE  

207/2009, oltre al Regolamento UE n. 2015/2424, parimenti del 16 dicembre 

2015, contenente varie ed importanti novità rispetto al precedente 

Regolamento79; la Convenzione d’Unione di Parigi del 20 marzo 1883 per la 

protezione della proprietà industriale; l’Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 per 

la registrazione internazionale dei marchi ed il relativo Protocollo del 27 giugno 

1989; il Trattato di Ginevra sul diritto dei marchi del 27 ottobre 1994, ratificato 

dall’Italia con la legge 29 marzo 1999, n. 102; il Trattato di Singapore, sempre 

sul diritto dei marchi, del 27 marzo 2006, ratificato dall’Italia il 21 giugno 2010, 
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77 Ivi, 2. 
78 Ibidem. 
79 Del quale si farà attenta analisi nel capitolo successivo. 
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nonché l’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 sulla classificazione 

internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi80.  

 

2.1.1 L’evoluzione della legislazione in Italia 
La prima legge emanata in Italia per regolare la materia dei marchi risale alla 

seconda metà del 1800, precisamente al 1868, e fu sostituita nel 1942 con il R.D. 

n. 929 del 21 giugno, denominato Legge Marchi, il quale conteneva tutta la 

disciplina in materia, dalla procedura di registrazione ai casi di decadenza, nullità 

e così via. 

La disciplina dei marchi vigente in Italia è data da tre tipi di fonti: interne, 

internazionali e comunitarie. 

Riguardo alle fonti interne, si richiamano gli artt. 2569-2574 c.c. e il Codice della 

proprietà industriale del 2005, nel quale sono confluite le norme precedentemente 

citate81.  

Gli articoli del codice civile riguardano il diritto di esclusiva, prevedendo 

l’utilizzo appunto esclusivo del marchio per il titolare che lo abbia registrato 

seguendo la procedura prevista dalla legge o, come prevede l’art. 2571 c.c., che 

si sia avvalso del preuso di un marchio non registrato. Inoltre, essi trattano dei 

marchi collettivi, del divieto di soppressione nonché del trasferimento del 

marchio, anche se per questo e per la sua registrazione il Codice rinvia a leggi 

speciali. 

L’ambito di applicazione della disciplina dei marchi è determinato dal principio 

di territorialità, secondo il quale «l’esclusiva che ciascuno di essi attribuisce al 

proprio titolare è limitata territorialmente al Paese per il quale è concessa, 

cosicché anche quando uno stesso marchio o una stessa invenzione sono protetti 

in più paesi, vi sono comunque tanti autonomi diritti quanti sono i Paesi nei quali 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
80 G. SENA, Il diritto dei marchi., (nt. 16), 2.!
81 A. VANZETTI, V. CATALDO, Manuale di diritto industriale, 7 ed., Milano, Giuffrè, 2012, 
147 ss. 
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viene riconosciuta protezione ad un determinato oggetto di privativa»82. La 

limitazione territoriale della protezione si pone in contrasto con le ineliminabili 

esigenze del commercio internazionale, poiché le imprese italiane sono 

interessate ad ottenere la tutela per i propri marchi non soltanto in Italia ma in 

tutti i mercati nei quali possano esportare i propri beni, così come le imprese 

straniere vogliono potersi avvalere dei marchi registrati nel Paese di origine al di 

fuori dei confini dello stesso.  

Questa contraddizione può essere risolta solo in modo parziale ed incompleto 

dalle norme dei singoli Stati. La soluzione, infatti, è stata trovata a livello 

internazionale, in quanto, al fine di superare quest’ostacolo, i singoli Stati e 

organi sovranazionali hanno spinto verso la creazione di convenzioni 

internazionali e Trattati che stabilissero regole di tutela comuni di marchi e 

brevetti nazionali anche negli altri Paesi aderenti ad esse. Così, dalla seconda 

metà del Novecento, il desiderio di armonizzare la normativa giuridica in materia 

di marchi a livello internazionale iniziò a prendere forma83.  

Nel corso degli ultimi venticinque anni l’intera architettura del sistema ha subito 

una vera e propria trasformazione, con la quale ci si è avviati verso la 

conclusione del processo d’integrazione del mercato comunitario, che cessava di 

essere «comune» diventando unico84. L’integrazione economica ha spinto le 

grandi imprese a reclamare una maggiore protezione per i propri marchi rispetto 

a quella garantita nei diversi ordinamenti della comunità europea85. 

E’ questo il contesto in cui si collocano i lavori di armonizzazione comunitaria 

della disciplina, conclusisi alla fine degli anni Ottanta con la redazione della 

Direttiva 89/104 e del Regolamento 94/40. Tale Direttiva, come si è già 

accennato, aveva l’obiettivo di ravvicinare le legislazioni degli Stati membri sui 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
82 C. GALLI, I marchi nella prospettiva del diritto comunitario: dal diritto dei segni distintivi a 
diritto della comunicazione d’impresa, in L. C. UBERTAZZI, Annali italiani del diritto 
d’autore, della cultura e dello spettacolo, Milano, Giuffrè, 2007, 234 e ss.!
83 G.L. ADAMO, Il marchio d’impresa: una prospettiva comparata tra Italia e Cina, Lecce,  
Diritto del Risparmio, 2014, 5. 
84 G.L. ADAMO, Il marchio d’impresa., (nt. 83), 28. 
85 M. RICOLFI, I segni distintivi: diritto interno e comunitario, Torino, Giappichelli, 1999, 7.!
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marchi per eliminare le disparità esistenti che possono ostacolare la libera 

circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi, nonché falsare le 

condizioni di concorrenza nel mercato comune. Essa è stata recepita dall’Italia 

con il d. lgs. 4 dicembre 1992 n. 480 e successivamente modificata, seppur per 

punti di mero dettaglio, dal d. lgs. 19 marzo 1996, n. 198. Va rammentata altresì 

anche la legge del 12 marzo 1996, n. 169, con la quale, in occasione della ratifica 

del Protocollo di Madrid, di cui si parlerà nel paragrafo successivo, veniva 

conferita al governo la delega ad emanare norme per l’effettuazione, da parte 

dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, dell’esame dei requisiti di registrabilità e 

per disciplinare una procedura di opposizione da parte dei titolari dei marchi 

anteriori86.  

La revisione della legislazione nazionale intervenuta fra il 1992 ed il 1999, ha 

modificato in modo assai ampio i testi precedenti, risalenti al 1942, incidendo sui 

principi che avevano disciplinato i marchi per oltre mezzo secolo e sui quali la 

dottrina e la giurisprudenza si erano fin da quel momento fondate87. 

Con la legge del 12 dicembre 2002, n. 273 è stata conferita la delega al governo 

per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale e delega per 

l’istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale  ed 

intellettuale. In seguito, con il d. leg. 27 giugno 2003, n. 168 si è provveduto 

all’Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed 

intellettuale presso le Corti d’Appello per poi giungere con il d. leg. 10 febbraio 

2005, n. 30 all’emanazione del Codice della proprietà industriale, il quale 

contiene l’intera normativa vigente oggi in materia di marchi88. 

Alla luce di detta evoluzione normativa, è necessario distinguere fra i marchi 

registrati dopo l’entrata in vigore del c.p.i., ai quali, ovviamente, si applicherà la 

disciplina ivi contenuta, e quelli registrati anteriormente. L’art. 244 c.p.i. dispone 

che le domande di registrazione, anche se già depositate al momento dell’entrata 
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86 Ibidem. 
87 G. SENA, Il diritto dei marchi., (nt. 16), 4. 
88 G.L. ADAMO, Il marchio d’impresa, (nt. 83), 29. 
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in vigore del codice, sono soggette alla nuova disciplina89. Pertanto, il c.p.i. 

regola il procedimento di registrazione, anche se già in corso al momento della 

sua entrata in vigore, applicando anche ai marchi in corso di concessione, la cui 

domanda è anteriore e la registrazione successiva90. Ne consegue che il marchio 

registrato in seguito all’entrata in vigore del Codice è disciplinato da 

quest’ultimo, anche se la domanda è anteriore.  

Il processo di evoluzione della normativa nazionale è stata influenzata anche dal 

d. m. 13 gennaio 2010, n. 33, attuato dal Ministero dello Sviluppo Economico 

con l’obiettivo di semplificare le procedure per ottenere maggiore tutela e gestire 

i titoli della proprietà industriale, tra cui la domanda e la trasformazione di 

brevetto europeo, di invenzioni industriali e di registrazione del marchio. A tale 

decreto è susseguito il d. m. dell’11 maggio 2011 sull’opposizione alla 

registrazione dei marchi italiani. Esso disciplina termini e modalità di deposito 

delle opposizioni alla registrazione, da parte di terzi, di marchi identici o simili al 

proprio, in relazione a prodotti o servizi uguali o simili. 

La normativa nazionale sarà a breve influenzata anche dal Regolamento UE n. 

2015/2424, il quale ha modificherà il Regolamento CE n. 207/2009, e dalla 

correlativa Direttiva UE 2015/2436, dei quali si tratterà in seguito. 

 

2.1.2 Gli Accordi e le Convenzioni a livello internazionale 
 

Il sistema delle fonti è costituito anche dalle norme contenute e previste dalle 

numerose Convenzioni, Accordi e Trattati internazionali che interessano la 

materia dei marchi91. 

Diverse, infatti, sono le Convenzioni internazionali che regolano la registrazione 

dei marchi da parte dei cittadini stranieri, con norme sia di carattere sostanziale, 
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89 A. VANZETTI, Codice della proprietà industriale, Giuffrè, Milano, 2013, 1688. 
90 G. SENA, Il diritto dei marchi., (nt. 16), 6.!
91 L. TREVISAN, G. CUONZO, Proprietà industriale, intellettuale e IT, Milano, Ipsoa, 2017, 
156. 
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sia attinenti al processo di registrazione92. 

Prima fra tutte va considerata la Convenzione di Unione di Parigi93(CUP) per la 

protezione della proprietà industriale, firmata il 20 marzo 1883 ed entrata in 

vigore in Italia il 7 luglio 1884. Essa è stata oggetto di numerose revisioni, 

l’ultima delle quali a Stoccolma, il 14 luglio 1967, ed è il primo strumento 

internazionale ad occuparsi di un settore che fino ad allora era disciplinato da 

accordi bilaterali e leggi nazionali94. 

Oltre a quanto affermato, la CUP è anche la prima, temporalmente parlando, fra 

le grandi Convenzioni, ad occuparsi di proprietà intellettuale, delineando, fra 

l’altro, le coordinate fondamentali della protezione internazionale dei marchi95. 

Le principali norme che la CUP ha introdotto sono relative al principio del 

trattamento nazionale nell’art. 2 di tale Convenzione, di assimilazione nell’ art. 3 

e della priorità unionista previsto dall’art. 496. 

Con riferimento ai primi due principi, essa dispone che i cittadini di ogni Paese 

unionista godano degli stessi diritti e della parità di trattamento, concedendo a 

tutti gli altri Paesi unionisti dei vantaggi in materia di protezione giudiziale ed 

accesso ad istituti che costituiscono la proprietà industriale, accordati ai propri 

cittadini97. Infatti, l’art. 2 della Convenzione recita come segue: «I cittadini di 

ciascuno dei paesi dell’Unione godranno in tutti gli altri, per quanto riguarda la 

protezione della proprietà industriale, dei vantaggi che le leggi rispettive 

accordano presentemente o accorderanno in avvenire ai nazionali, restando però 

impregiudicati i diritti specialmente previsti dalla presente Convenzione. Essi 

avranno quindi la stessa protezione dei nazionali e gli stessi mezzi legali di 

ricorso contro ogni lesione dei loro diritti, sempre che siano adempiute le 
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92 G. SENA, Il diritto dei marchi., (nt. 16), 11. 
93 Gli stati inizialmente aderenti erano Belgio, Brasile, Francia, Guatemala, Italia, Serbia, 
Olanda, San Salvador, Portogallo, Spagna e Svizzera. Ad oggi vi sono circa 173 stati che ne 
fanno parte e che vi hanno dunque aderito. 
94 G.L. ADAMO, Il marchio d’impresa, (nt. 83), 8.!
95 Ibidem. 
96 G. SENA, Il diritto dei marchi., (nt. 16), 12. 
97 G.L. ADAMO, Il marchio d’impresa, (nt. 83), 9. 
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condizioni e le formalità imposte agli stessi nazionali.»98. 

Il principio della priorità unionista è trattato, invece, dall’art. 4 e va a favore del 

soggetto che abbia depositato una domanda di registrazione di marchio in uno 

qualsiasi degli Stati dell’Unione99. Tale articolo prevede che «chiunque avrà 

regolarmente depositato in uno dei paesi dell’Unione una domanda di brevetto 

d’invenzione, di modello d’utilità, di disegno o modello industriale, di marchio di 

fabbrica o di commercio o il suo avente causa, godrà, per eseguire il deposito 

negli altri Paesi, di un diritto di priorità»100. Ciò deve avvenire a condizione che 

la presentazione della domanda di registrazione per lo stesso marchio, in 

ciascuno degli Stati aderenti, avvenga entro dodici mesi, se si tratta di brevetti 

d’invenzione o di modelli di utilità, sei mesi invece per i disegni o i modelli 

industriali e per i marchi di fabbrica o di commercio101. 

La CUP contiene, poi, alcune norme di diritto sostanziale, fra le quali, in materia 

di marchi, va considerato l’art. 6-bis, che, riconoscendo l’efficacia del marchio 

notoriamente conosciuto in uno qualsiasi dei Paesi aderenti, supera il principio 

dell’efficacia territoriale dei marchi nazionali102. 

E’ stato affermato, infatti, che «ai sensi dell’art. 6-bis della Convenzione di 

Unione di Parigi, il fatto che un marchio sia notoriamente conosciuto perché 

diffusamente usato e rinomato all’estero, esclude la novità di un segno 

confondibile successivo, anche ove il marchio non sia utilizzato nel territorio 

nazionale»103. 

Con la Convenzione di Parigi la tutela del marchio risulta comunque 

commisurata alle regole proprie di ciascuno Stato aderente all’Unione104.  

La CUP agevola le domande plurime in più Stati aderenti all’Unione ma «non 

esenta il soggetto che voglia ottenere la protezione in più Stati dall’onere di 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
98 Cfr. art. 2 CUP. 
99 G.L. ADAMO, Il marchio d’impresa, (nt. 83), 9. 
100 Cfr. art. 4 CUP. 
101 G.L. ADAMO, Il marchio d’impresa, (nt. 83), 10.!
102 G. SENA, Il diritto dei marchi., (nt. 16), 12. 
103 P. CENDON, Commentario al Codice Civile, (nt. 22), 288 e App. Milano 1 dicembre 2000, 
Riv. Dir. Ind., 2001, II, 130. 
104 G.L. ADAMO, Il marchio d’impresa, (nt. 83), 11. 
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presentare, tempestivamente, una pluralità di domande in tanti Stati quanti sono 

quelli in cui desideri ottenere tutela»105, moltiplicando così sia i costi monetari 

che organizzativi106. 

Per evitare questi inconvenienti, i Paesi dell’Unione hanno sottoscritto a Madrid, 

nel 1891, un’ulteriore accordo, ristretta in materia di marchi, denominata appunto 

Arrangement di Madrid. Tale accordo, oggi vigente nel testo di Stoccolma del 

1967, ha introdotto un sistema di deposito centralizzato presso l’Ufficio per la 

protezione della proprietà industriale dell’Organizzazione Mondiale della 

proprietà intellettuale situato a Ginevra107. Tramite esso si realizza una sorta di 

fascio di marchi nazionali, ciascuno dei quali è tutelato secondo la disciplina 

vigente nel Paese di appartenenza108. Detta registrazione esonera, quindi, il 

titolare del diritto dal depositare nei diversi Stati, parti dell’Accordo, plurime 

domande di registrazione109. 

L’Accordo di Madrid si applica a tutti i Paesi che l’hanno ratificato, ma ciò non 

garantisce l’automatica tutela internazionale del segno perché esso viene protetto 

a livello internazionale solo negli Stati contraenti indicati dal titolare nella 

domanda di registrazione internazionale110. 

Tale registrazione internazionale ha due effetti: in primo luogo consente la 

protezione del marchio nei Paesi contraenti richiesti dal titolare, alla stregua di un 

fascio di marchi nazionali; in secondo luogo garantisce l’attribuzione al titolare 

del diritto di priorità previsto dall’art. 4 CUP111. 

Il deposito internazionale dipende dalla validità del marchio del paese d’origine 

per un periodo di cinque anni, mentre successivamente tale validità è 

completamente svincolata dalla sorte di quest’ultimo112. 
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105 M. RICOLFI, I segni distintivi., (nt. 85), 10. 
106 G.L. ADAMO, Il marchio d’impresa., (nt. 83), 11. 
107 G. SENA, Il diritto dei marchi., (nt. 16), 12. 
108 L. TREVISAN, G. CUONZO, Proprietà industriale, intellettuale e IT, (nt. 29), 156.!
109 P. CENDON, Commentario al Codice Civile, (nt. 21), 288 e cfr. App. Milano 1 dicembre 
2000, Riv. Dir. Ind., 2001, II, 314. 
110 G. SENA, Il diritto dei marchi., (nt. 16), 103. 
111 Ibidem. 
112 Ivi, 12. 
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Al fine di permettere un deposito centralizzato anche per quei Paesi che non 

avevano sottoscritto l’Accordo di Madrid, il 27 giugno 1989 è stato sottoscritto 

un Protocollo aggiuntivo, che innova profondamente le procedure per il deposito 

e la tutela internazionale dei marchi. Ratificato dall’Italia con la legge 12 marzo 

1996, n. 169113, tale Protocollo consente con una sola domanda di ottenere il 

deposito e la tutela in 49 paesi114. Esso consente, inoltre, a colui che sia già 

titolare di un marchio italiano, di estenderne la registrazione a livello 

internazionale115. 

Un altro accordo internazionale di particolare rilevanza in materia è l’accordo 

TRIPs, The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, 

stipulato a Marrakech il 15 aprile 1994, adottato e ratificato in Italia con la legge 

29 dicembre 1994 n. 747.  

Proposto da parte dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), esso ha 

lo scopo di fissare gli standard di tutela uniformi della Proprietà intellettuale e 

riguarda la protezione degli aspetti commerciali dei diritti della stessa a livello 

internazionale116.  

La rilevanza di tali disposizioni ha comportato che la sottoscrizione dell’Accordo 

sia divenuta un requisito obbligatorio, per essere membri dell’Organizzazione 

stessa. Quindi ogni Stato che voglia accedere al regime (semplificato) 

nell’ambito del commercio internazionale, previsto dall’attuale sistema WTO, 

deve rispettare, quanto alla proprietà intellettuale, i rigidi principi stabiliti 

dall’Accordo TRIPs.  

Con l’Accordo TRIPs si vogliono stabilire requisiti minimi che i Paesi aderenti 

devono osservare, in materia di copyright, indicazioni geografiche protette (IGP), 

industrial design, brevetti, marchi e altri numerosi ambiti. In questo modo si 

stabiliscono linee guida per le varie norme nazionali, estese a tutti gli istituti, così 

da diminuire il divario e le differenze delle singole legislazioni in tale ambito, per 
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113 L. TREVISAN, G. CUONZO, Proprietà industriale, intellettuale e IT, (nt. 29), 156. 
114 G. SENA, Il diritto dei marchi., (nt. 16), 103. 
115 L. TREVISAN, G. CUONZO, Proprietà industriale, intellettuale e IT, (nt. 29), 156.!
116 G.L. ADAMO, Il marchio d’impresa., (nt. 83), 21. 
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una regolamentazione il più possibile armonizzata117.  

Sempre con riferimento alle Convenzioni internazionali rilevanti in materia di 

marchi, è opportuno ricordare l’Accordo di Nizza, il quale ha introdotto una 

classificazione internazionale per i prodotti ed i servizi ai fini della registrazione 

dei marchi. Tale Accordo del 15 giugno 1957, è stato rivisto e modificato nel 

testo di Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato dal nostro Paese con la legge 27 

febbraio 1982, n. 243 ed è espressamente richiamato dall’art 156 lettera d) c.p.i. 

per determinare i prodotti o servizi che il marchio è destinato a 

contraddistinguere118.  

Un altro Accordo che prevede una classificazione è l’Arrangement di Vienna del 

12 giugno 1973, modificato il 1 ottobre 1985. Esso istituisce una classificazione 

internazionale per i marchi figurativi, denominata appunto Classificazione di 

Vienna119. Come accade per quella di Nizza, anche in questo caso gli uffici 

competenti dei Paesi contraenti, ai fini della registrazione o del rinnovo dei 

marchi figurativi, devono disporre di una lista delle divisioni e sezioni nelle quali 

sono classificati gli elementi figurativi dei marchi120. Anche in questo caso un 

Comitato di esperti, formato dai rappresentanti di tutti gli Stati membri, ha il 

dovere di revisionare periodicamente la classificazione internazionale. 

Per quanto riguarda la strategia di deposito sui marchi, è necessario individuare i 

paesi in cui si voglia ottenere la tutela, tenendo in considerazione il fatto che più 

sono i Paesi, maggiore sarà la spesa di registrazione121.  

Non esiste la possibilità di registrare un marchio con efficacia in tutti gli stati del 

mondo: i marchi, come si è già affermato, hanno una tutela territorialmente 

limitata, di conseguenza si evince che le Convenzioni internazionali hanno 

l’obiettivo di ridurre gli adempimenti burocratici ed i costi relativi, semplificando 

la procedura di deposito nei Paesi designati nella domanda, ma non garantiscono 
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117 V.M. DE SANCTIS, Il diritto di autore. Del diritto di autore sulle opere dell’ingegno 
letterarie e artistiche., Milano, Giuffrè, 2012, 22. 
118 G. SENA, Il diritto dei marchi., (nt. 16), 12. 
119 G.L. ADAMO, Il marchio d’impresa, (nt. 83), 17.!
120 Ibidem. 
121 G. SENA, Il diritto dei marchi., (nt. 16), 105. 



! 47!

la registrazione di un marchio avente un’efficacia sopranazionale122. 

Vanno infine ricordati il Trattato di Ginevra sul diritto dei marchi del 27 ottobre 

1994, ratificato dall’Italia con la legge 29 marzo 1999, n. 102 e il Trattato di 

Singapore, sempre sul diritto dei marchi, del 27 marzo 2006, ratificato dall’Italia 

il 21 giugno 2010123. 

Attraverso quest’ultimo, l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale 

(OMPI) ha recentemente istituito a Singapore un centro di Arbitrato e 

Mediazione per la composizione extragiudiziale di controversie che riguardano la 

proprietà intellettuale, attivo dal gennaio 2010. Il centro si occupa soprattutto 

dell’amministrazione di procedimenti arbitrali e di mediazione, condotti secondo 

un apposito regolamento, nonché delle connesse attività di formazione e 

promozione.  

Il Centro di Singapore è l’unico ufficio OMPI, oltre alla sede di Ginevra, a 

svolgere tale attività, proponendosi come autorità per la composizione 

stragiudiziale di controversie internazionali con riferimento a tutta la regione 

Asia e Pacifico. 

Accanto a tali Accordi e Convenzioni va considerata anche la normativa vigente 

in ambito comunitario, la quale è stata recentemente modificata dal nuovo 

Regolamento UE n. 2015/2424 e dalla correlata nuova Direttiva 2015/2436/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio, i quali hanno l’obiettivo di incoraggiare 

la crescita economica e l’innovazione, rafforzando la protezione dei marchi e la 

lotta alla contraffazione. Per adeguarsi, poi, all’era di Internet, essi sono volti a 

garantire una maggiore flessibilità in termini di registrazione dei segni non 

convenzionali per ottenere maggiori certezze di diritto. 

 

2.1.3 L’evoluzione della disciplina dell’Unione Europea  

 
Come già affermato, le Convenzioni internazionali hanno la capacità di 
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122 Ibidem. 
123 M. FRANZOSI, M. SCUFFI, Diritto industriale italiano, (nt. 7), 124.!
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consentire alle imprese di registrare e proteggere i propri marchi in una pluralità 

di Stati, presupponendo il principio di territorialità, essendo la misura della 

protezione determinata dal diritto nazionale di ciascuno Stato124. 

Per quanto riguarda il diritto europeo, invece, lo stesso ha condotto gli 

ordinamenti interni degli stati membri verso modifiche volte all’armonizzazione 

delle loro discipline nel tentativo di renderle compatibili con l’obiettivo 

dell’integrazione economica europea: la creazione di un diritto di marchio 

unitario è una delle finalità che si inserisce nell’ambito della promozione di un 

mercato unico. 

Nell’ambito di tale disciplina è possibile affermare che un regime di protezione 

uniforme, basato sul rilascio di un unico titolo formale d’acquisto dei diritti di 

proprietà intellettuale con efficacia estesa all’intero territorio comunitario, era 

considerato un obiettivo di fondamentale importanza per superare il principio di 

territorialità, ostacolo alla libera circolazione di beni e servizi125. 

In passato, gli stati membri potevano bloccare alle frontiere le cosiddette 

«importazioni parallele»126, chiamate anche grey market goods, in virtù del fatto 

che tutte le transazioni avvenute al di fuori del territorio dello Stato in cui era 

stata concessa la protezione del marchio, potevano essere considerate tentativi di 

contraffazione. Tramite esse gli importatori paralleli, che si riforniscono presso 

grossisti o rivenditori del Paese dove i beni sono prodotti o venduti, traggono 

profitto dalle differenze di prezzo che si applicano nel Paese dove il bene è stato 

acquistato ed il Paese in cui questo sarà posto nuovamente sul mercato127. 

Tale scenario risultava in netta contrapposizione con i principi esposti dal 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
124 G.L. ADAMO, Il marchio d’impresa., (nt. 83), 24. 
125 Ivi, 25. 
126 Con tale espressione si intende «il fenomeno per cui operatori economici effettuano 
importazioni di beni, per conto proprio o per conto di terzi, al di fuori dei circuiti di 
distribuzione conosciuti dal titolare o licenziatario del marchio che contraddistingue tali beni»: 
cfr. A.S. GAUDENZI, Manuale pratico dei marchi e brevetti. Proprietà industriale; Aspetti 
sostanziali e processuali; Tutela dei segni distintivi in internet, 5 ed., Santarcangelo di 
Romagna, Maggioli Editore, 2013, 48. 
127 A. SARACENO, M. VENTURELLO, Sezione specializzata del Trib. di Torino: tutela 
cautelare in tema di esaurimento del diritto di marchio e importazioni parallele, in Giur. it., 
2004, 7, 1450. 
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Trattato di Roma, istitutivo della Comunità europea e, per attuare l’obiettivo 

comunitario di un unico mercato, si è ritenuta essenziale l’instaurazione di un 

regime dei marchi che conferisse alle imprese la possibilità di acquistare, 

secondo una procedura unica, marchi che godano di una protezione uniforme e 

producano i loro effetti in tutto il territorio dell’Unione europea128. Inoltre, per 

evitare che il diritto al marchio potesse essere utilizzato per bloccare il flusso 

delle merci fra i vari stati membri, sancendo il principio di esaurimento 

comunitario del diritto al marchio129. Tale principio prevede che il titolare di un 

diritto di privativa su un segno, dopo aver commercializzato direttamente o 

tramite terzi, previa sua autorizzazione, un prodotto contraddistinto dal suo 

marchio, non può opporsi alla sua circolazione. Non vi è l’esaurimento del diritto 

sul marchio ma del diritto di far valere la privativa sulla stesso, esprimendo, però 

con certezza la volontà di rinunciare a tale diritto.  

Risultava necessario, dunque, un urgente processo di ravvicinamento degli 

ordinamenti interni al territorio europeo, il quale presupponesse il permanere 

delle legislazioni nazionali, eliminando allo stesso tempo le diversità tra esse, le 

quali ostacolavano la circolazione di beni e servizi130. 

Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali è stato ottenuto attraverso la 

Direttiva 89/104/CEE del 21 dicembre 1988, attuata in Italia con il d. lgs. 4 

dicembre 1992, n. 480. Tale direttiva sancisce che «il diritto conferito dal 

marchio d’impresa non permette al titolare dello stesso di vietarne l’uso per 

prodotti immessi in commercio nella Comunità, con suddetto marchio, dal 

titolare stesso o con il suo consenso»131. Tuttavia il riavvicinamento ottenuto con 

la direttiva non è stato il grado di rimuovere l’ostacolo costituito dalla 

territorialità dei diritti che le legislazioni degli Stati membri conferiscono ai 

titolari dei marchi132. In altre parole la dottrina si è preoccupata, di prevedere 
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128 G. SENA, Il diritto dei marchi., (nt 16), 9. 
129 Cfr. art. 5 c.p.i. 
130 G.L. ADAMO, Il marchio d’impresa., (nt. 83), 25.!
131 A.S. GAUDENZI, Manuale pratico dei marchi e brevetti., (n. 126), 49. 
132 G.L. ADAMO, Il marchio d’impresa, (nt. 83), 26. 
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strumenti processuali omogenei e armonizzati nei diversi Stati membri a tutela 

dei diritti nazionali di proprietà intellettuale, invece di dare risposta alla 

domanda, proveniente dal mondo delle imprese, di ottenere un’unica protezione 

efficace, coerente e celere che si estenda all’intero mercato comunitario133. 

Un secondo obiettivo consiste nell’armonizzare le legislazioni degli Stati 

membri, per garantire ai marchi d’impresa una tutela di livello equivalente in 

tutto il mercato interno. Tale direttiva è stata sostituita dalla Direttiva 

2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 sul 

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi 

d’impresa, che la ricodifica senza introdurre però alcuna modifica di sostanza134. 

Accanto all’evoluzione delle direttive si è assistito all’introduzione di vari 

regolamenti dell’Unione europea in materia di marchi d’impresa. 

La creazione di un marchio unitario valido per tutta la Comunità è stato reso 

possibile attraverso l’adozione del Regolamento CE n. 40/94 del Consiglio del 20 

dicembre 1993, fondato sui «poteri» conferiti alle istituzioni comunitarie dall’art. 

352 TFUE ed immediatamente efficace negli ordinamenti degli stati membri 

senza necessità di norme interne di attuazione, le quali sono richieste invece nel 

caso delle direttive135. Tale regolamento è stato successivamente abrogato dal 

Regolamento CE n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009. Le ragioni 

vanno ricercate nella necessità di codificare il vecchio regolamento per motivi di 

razionalità e chiarezza, per essere lo stesso oggetto di numerose e sostanziali 

modifiche136. Il regolamento si allontana dal tradizionale principio di territorialità 

in modo più deciso di quanto non abbiano fatto la giurisprudenza comunitaria 

prima e la direttiva poi, infatti esso introducendo un istituto nuovo, ossia il 

marchio comunitario.  

Attualmente, sia la Direttiva 2008/95/CE che il regolamento appena citato, sono 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
133 M. RICOLFI, Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale, Torino, Giappichelli, 2015, 
26. 
134 Ivi, 21. 
135 Ivi, 22.!
136 P. CENDON, Commentario al Codice Civile, (nt. 21), 316. 
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stati rispettivamente sostituiti dall’entrata in vigore di una nuova Direttiva  

2015/2436/UE e di un nuovo Regolamento UE n. 2015/2424. Tra le principali 

modifiche da essi  apportate vanno citate la sostituzione della denominazione di 

marchio comunitario con quella di «marchio dell’Unione Europea», nonché la 

modifica dell’UAMI, Ufficio per l’Armonizzazione per il Mercato interno in 

EUIPO, Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale. Inoltre, tra le 

novità di carattere sostanziale va menzionata quella relativa al superamento del 

requisito della rappresentabilità grafica del segno, aprendo la strada ai marchi 

cosiddetti «non convenzionali»137, quali rumori, odori, profumi, sapori, marchi di 

movimento, di cui si tratterà nel capitolo successivo. 

 

2.2 U.S. Trademark Law 
 

Sebbene negli ultimi anni si assista, a livello internazionale, ad un tentativo di 

rendere il diritto dei marchi più omogeneo attraverso la previsione di norme 

comuni e procedure di registrazioni simili nei diversi Paesi, il regime vigente 

negli Stati Uniti presenta della caratteristiche che ne richiedono una trattazione 

specifica e distinta. 

 Negli Stati Uniti la tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale è riconosciuta a 

livello costituzionale, rivestendo un ruolo fondamentale per lo sviluppo 

economico e sociale nazionale. A differenza, però, di quanto previsto per i 

brevetti ed il diritto d’autore, per i marchi non è possibile affermare che sia 

sancita una esplicita protezione federale nella Costituzione.  

Le fonti normative che disciplinano il marchio negli Stati Uniti sono di due tipi: 

il Diritto Statale, denominato anche «common law», e il Diritto Federale. Per 

quanto riguarda il primo, affinché un marchio possa attribuire al proprio titolare 

un diritto esclusivo all’utilizzo, è necessario che detto marchio sia utilizzato nel 

commercio. Negli Stati Uniti, infatti, al pari di altri Paesi di common law come il 

Regno Unito o il Canada, vale il principio del «first to use», il quale afferma che 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
137 S. ALVANINI, I marchi non convenzionali, in Corr. giur., 2016, 998. 
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l’acquisizione della proprietà del marchio spetta a chi lo abbia utilizzato per 

primo, a differenza di quanto accade in Italia, dove vige il principio del «first to 

file», che prevede che tale diritto spetti a chi registra il marchio per primo, 

sebbene lo stesso fosse già utilizzato da altri.  

Nel caso in cui un marchio non venga utilizzato nel commercio, la legge statale 

considera lo stesso non meritevole di protezione. In origine, tale fonte era 

considerata la principale per la protezione dei marchi, anche se i diritti del 

titolare si limitavano all’area geografica di utilizzo dello stesso. Di conseguenza, 

se il titolare del marchio che commercializzava i propri prodotti o servizi in un 

determinato Stato, assisteva alla vendita degli stessi prodotti o servizi 

contrassegnati dallo stesso marchio in uno Stato diverso da parte di un’azienda 

che non fosse a conoscenza dell’esistenza dei suoi prodotti, esso non avrebbe 

potuto opporsi a tale commercializzazione.  

Per quanto riguarda il diritto federale, invece, è possibile affermare che la fonte 

legislativa dell’attuale normativa federale in tema di marchi è costituita dal 

Lanham Act, noto anche come Trademark Act, emanato nel 1946, che costituisce  

il titolo quinto del capitolo dodicesimo del United States Code, il quale raccoglie 

e codifica le varie leggi federali. Attualmente, il Lanham Act è la fonte 

principale, nonché la più ampia, nella tutela dei marchi negli Stati Uniti, 

nonostante vi siano in vigore anche normative locali che variano da Stato a Stato.  

 Il Lanham Act si suddivide in quattro sezioni. Nella prima, dedicata al registro 

principale dei marchi, si definiscono i sistemi di registrazione dei marchi 

commerciali, di servizio, di certificazione e collettivi, nonchè i requisiti di 

registrazione degli stessi, ovvero la capacità distintiva, la novità e la liceità. 

Nessun riferimento alla rappresentabilità grafica è presente nella normativa, 

infatti i marchi possono essere costituiti da parole, simboli, frasi, slogan, numeri, 

disegni, suoni, odori e anche dalla particolare confezione e configurazione di un 

prodotto138. A tale aspetto sembra avvicinarsi molto il panorama europeo a fronte 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
138 S. LINARES, Il deposito dei marchi negli Stati Uniti d’America, 13 ottobre 2005,  
consultabile al seguente link: www.newsmercati.com 
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della nuova direttiva e del nuovo regolamento citati precedentemente, con i quali 

sembra essere superato il requisito della rappresentazione grafica del segno.  

La seconda sezione disciplina il registro supplementare, nel quale vi sono quei 

marchi che non possono essere registrati in quello principale, perché di carattere 

funzionale, sui quali grava l’onere della prova dell’assenza di tale impedimento. 

Tale registro prevede una tutela debole e temporanea, di cinque anni, per 

permettere al segno, tramite l’uso, di acquisire distintività. 

La terza prescrive le varie procedure che sono a disposizione del titolare del 

marchio nel caso in cui esso subisca contraffazione degli stessi. 

 La quarta enuncia e tratta il Protocollo di Madrid. Gli Stati Uniti, infatti, 

aderiscono a molteplici trattati e convenzioni internazionali, tra cui la 

Convenzione di Parigi, il Protocollo di Madrid, ratificati il 2 novembre 2003 con 

il Madrid Implementation Act, e l’Organizzazione Mondiale della Proprietà 

Intellettuale. Per coordinare, inoltre, la disciplina americana alle normative 

transazionali sono stati adottati, nel corso degli anni, diversi atti, tra cui 

l’Uruguay Round Agreement Act, che modifica il Lanham Act per renderlo 

compatibile con l’Accordo TRIPs. 

Nella legislazione statunitense i marchi d’impresa si suddividono in due 

tipologie: i trademarks, che consistono in una parola, un nome, un simbolo, un 

logo o una combinazione di questi che identifica i prodotti di un individuo o 

azienda, e i service marks, ossia segno che contraddistinguono un servizio139. 

Anche negli Stati Uniti, così come in Europa, i marchi svolgono una molteplicità 

di funzioni, tra cui quella identificativa o distintiva, qualitativa, di garanzia e 

pubblicitaria, ossia le funzioni che il marchio svolge nella comunicazione e nella 

persuasione del consumatore circa l’acquisto di un determinato bene o servizio. 

La protezione della funzione pubblicitaria del marchio viene garantita dal Federal 

Anti-Dilution Act (FTDA), emanato nel 1995 e modificato nel 2006 attraverso il 

Trademark Dilution Revision Act (TDRA), i quali hanno modificato ed ampliato 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
139 Cfr. il seguente link: www.assolombarda.it 

!



! 54!

gli scopi del Lanham Act per adattare la protezione dei marchi alle esigenze 

recentemente emerse nella società dalle multinazionali.  

In aggiunta alla protezione a livello federale, ogni singolo stato si è dotato anche 

di una propria legislazione nazionale, a protezione dei marchi utilizzati 

all’interno del proprio territorio. 

Negli Stati Uniti è possibile ottenere due tipi di registrazione, da presentare 

presso l’USPTO, ovvero lo United States Patent and Trademark Office: quella 

statale e federale. La prima conferisce al richiedente il diritto di utilizzare il 

marchio entro il limite del territorio dello Stato in questione, mentre al secondo 

tipo di registrazione si ricorre nel caso in cui il marchio venga utilizzato a livello 

interstatale o internazionale. 

Il sistema statunitense prevede, dunque, la possibilità di registrare un segno come 

marchio purché esso sia dotato di capacità distintiva, di novità, la quale deve 

essere accertata in via preliminare, e sia stato utilizzato in modo continuativo nel 

tempo. Parimenti alla normativa europea, anche per la legislazione degli Stati 

Uniti, non possono essere oggetto di registrazione i segni che risultano contrario 

al buon costume, identici o simili a marchi precedentemente registrati o segni 

costituiti esclusivamente da denominazioni generiche, indicazioni descrittive o 

stemmi, bandiere ed emblemi. La differenza che si riscontra, infatti, si sostanzia 

nel requisito della rappresentabilità grafica, la quale viene considerata 

esclusivamente dalla normativa europea, che la affianca alla distintività, la quale 

per il sistema statunitense assume un peso estremamente rilevante. Per questo 

motivo sono stati, praticamente quasi sempre in Europa, esclusi dall’utilizzo 

commerciale i segni non percepibili con la vista.  

Alla luce di tali considerazioni sembrerebbe possibile assistere, con il nuovo 

regolamento, all’avvicinamento delle due normative con riguardo ai requisiti 

richiesti per la registrazione, anche se l’abolizione della rappesentabilità grafica, 

come si dimostrerà, non potrà essere considerata una vera e propria eliminazione. 
!

!
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CAPITOLO III 
 

 

I cambiamenti della disciplina dell’Unione europea 

 
SOMMARIO: 3.1 I profili generali del nuovo Regolamento e della nuova 

Direttiva in materia di marchi. – 3.1.1 Le modifiche tecniche. - 3.1.2 

L’abolizione del requisito della rappresentabilità grafica. - 3.2 Il Caso Sieckmann 

e le considerazioni alla luce delle modifiche legislative.  - 3.3 Le similarità con la 

disciplina statunitense. 

 

3.1 I profili generali del nuovo Regolamento e della nuova 

Direttiva in materia di marchi 

 
Il Regolamento UE n. 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

recante modifica del regolamento sul marchio comunitario, è entrato in vigore il 

23 marzo 2016. Esso, fra le tante modifiche apportate al vecchio regolamento, ne 

prevede due di carattere definitorio: il nome dell’Ufficio non è più Ufficio per 

l’Armonizzazione per il Mercato interno (UAMI) ma è ora Ufficio dell’Unione 

europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e quello del marchio comunitario è 

diventato marchio dell’Unione europea140. 

Tale regolamento modificativo è stato approvato dal Consiglio e dal Parlamento 

europeo il 16 dicembre 2015 e pubblicato il 24 dicembre, iscrivendosi nel quadro 

del pacchetto legislativo dell’UE per la riforma del marchio, che contempla 

anche la sostituzione della direttiva UE sul marchio (direttiva 2008/95/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio) con la direttiva 2015/2436/UE. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
140 A.M. TAMBURRO, Codice del diritto internazionale privato e processuale civile, 2017, 
Kindle edition, versione digitale, 27-28. 
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E’ importante sottolineare e tenere presente che alcune parti del regolamento 

modificativo avranno effetto solo a decorrere dal 1 ottobre 2017.  Inoltre, esso 

prevede anche che la Commissione europea vari norme di diritto derivato al fine 

di sviluppare ulteriormente le disposizioni del regolamento stesso. Questo 

avverrà tramite due atti distinti, un atto delegato e un atto di esecuzione, entrambi 

i quali entreranno in vigore in tale data141. 

La necessità di una riforma simile, in materia di marchi d’impresa, va  rinvenuta 

nell’adattamento terminologico al Trattato di Lisbona142, il quale risponde alla 

necessità di riformare la struttura ed il funzionamento dell’Unione europea, 

adeguando il funzionamento delle istituzioni e il processo decisionale europeo. 

Tale adattamento ha avuto come effetto il cambiamento della denominazione, 

come già affermato, di marchio comunitario in «marchio dell’Unione europea», 

estendendosi, ovviamente, la modifica anche alla denominazione del marchio 

comunitario collettivo e del Tribunale dei marchi comunitari.  

Dal punto di vista sostanziale, gli obiettivi che tale regolamento si propone di 

raggiungere sono relativi ad incoraggiare e promuovere l’innovazione e la 

crescita economica, rendendo il sistema più accessibile ed efficiente per gli affari 

europei in termini di minori costi e complessità, nonché un aumento della 

velocità delle procedure e migliore prevedibilità e certezza legale. Inoltre, altro 

obiettivo fondamentale risulta essere quello di provvedere un fondamento legale 

ed assicurare una fonte sostenibile di finanziamento per la cooperazione tra i vari 

uffici nazionali degli Stati membri. Infatti, il regolamento modificativo prevede 

ed introduce un quadro giuridico e legislativo più solidi, che consentono la 

consultazione dei rappresentanti degli utenti in relazione a progetti di 

cooperazione, in particolare nelle fasi di definizione dei progetti e di valutazione 

dei loro risultati. Fra i settori di attività, relativamente ai quali è prevista una 
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141 C.A. GIUSTI, I segni distintivi dell’azienda: dinamismo e profili di tutela a confronto, 
Milano, Egea, 2017, 44. 
142 Trattato che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità 
europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 e consultabile al seguente link: www.eur-
lex.europa.eu. 
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cooperazione fra l’Ufficio e gli uffici degli Stati membri, vi sono l’attuazione di 

norme e prassi comuni, la creazione di banche dati e portali comuni, la 

condivisione di dati ed informazioni e lo scambio di competenze e di assistenza 

tecnica, nonché la sensibilizzazione al sistema del marchio e la lotta alla 

contraffazione. 

Riguardo quest’ultimo aspetto è necessario spendere qualche parola in più e 

svolgere con qualche riflessione. Il fatto che il fenomeno della contraffazione 

delle merci sia sempre più presente ed esteso sul territorio europeo ha portato le 

istituzioni della UE ad introdurre, in questo regolamento, non solo misure volte 

ad impedire l’ingresso di beni contraffatti, bensì più in generale la loro 

immissione compresi il deposito, la custodia temporanea e così via. Questo 

provvedimento è indicativo, senza dubbio, di un passo in avanti rispetto al 

precedente orientamento della Corte di giustizia dell’Unione europea143, secondo 

cui il passaggio attraverso il territorio della stessa non era considerato condizione 

sufficiente per individuare violazione di proprietà intellettuale144. 

Si deve tenere presente, però, che tali previsioni si applicano solamente al 

marchio dell’Unione europea e non direttamente ai marchi nazionali, per i quali è 

necessario che i vari legislatori diano attuazione alla norma corrispondente 

contenuta nella Direttiva 2015/2436/UE, entrata in vigore venti giorni dopo la 

pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, anche se gli Stati membri hanno a 

disposizione tre anni per recepirla nei rispettivi ordinamenti nazionali. 

Per quanto riguarda le tempistiche, le modifiche al regolamento sono entrate in 

vigore il 23 marzo, 90 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 

dell’Unione europea, anche se alcune disposizioni del regolamento saranno 

integrate e attuate da disposizioni di diritto derivato, come accennato 

ventuno mesi dopo la data di pubblicazione del regolamento nella Gazzetta 

ufficiale. Tali atti sostituiranno il vecchio regolamento di esecuzione sul marchio 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
143 C.A. GIUSTI, Marchio dell’Unione europea: riflessioni a margine del nuovo Regolamento 
(UE) 2015/2424, in Comp. dir. civ., Agosto 2016, 2. 
144 Cfr. CGUE, casi riuniti C-446/09 e C-495/09, Nokia vs. Philips, 1 dicembre 2011, 
consultabili al seguente link: www.curia.europa.eu 



! 58!

comunitario. 

Oltre a modifiche di carattere istituzionale e definitorio sono stati introdotti 

cambiamenti nelle tasse che devono essere pagate all’EUIPO ed ulteriori novità 

procedurali che saranno esplicitate nel paragrafo successivo.  

Per quanto riguarda le tasse, si passa da una tassa di base che copre fino a tre 

classi di prodotti e servizi ad un sistema di pagamento basato sul numero di classi 

(«pay-per-class»). Ciò significa, all'atto pratico, che i richiedenti pagano una 

tassa inferiore se fanno domanda per una sola classe, la stessa tassa se fanno 

domanda per due classi e una tassa più elevata se fanno domanda per tre o più 

classi145. Inoltre sono diminuite in generale le tasse da versare all’Ufficio: infatti 

quelle per il rinnovo si sono ridotte considerevolmente in tutti i casi e sono 

fissate allo stesso livello delle tasse di deposito; inoltre,  sono state ridotte anche 

le tasse per le domande di opposizione, cancellazione e ricorso. 

Si potrebbe dire, quindi, che il regolamento è frutto di un processo di riforma del 

sistema di tutela del marchio dell’Unione europea esistente, che ha comportato 

anche una necessaria modifica, ai fini di coordinamento, della Direttiva sul 

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi 

d’impresa. Gli obiettivi citati, relativi alla sua adozione, fanno sì che esso venga 

considerato un passo importante verso l’integrazione europea. 

Il nuovo regolamento ha apportato, come si è visto, cambiamenti relativamente a 

due diversi settori, quello delle tasse relative ai marchi e quello delle questioni 

istituzionali per l'EUIPO, come ad esempio la modifica del nome, o 

l’introduzione di una figura che rappresenti il Parlamento europeo nel Consiglio 

di amministrazione e nel Comitato del bilancio. Vi è, però, un terzo settore che è 

stato investito da importanti modifiche, ovvero quello degli aspetti tecnici. 

 

3.1.1 Le modifiche tecniche 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
145 Cfr. www.euipo.europa.eu. 
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Il Regolamento 2015/2424 apporta una serie di modifiche in termini di procedura 

d'esame, impedimenti assoluti alla registrazione, impedimenti relativi, prodotti e 

servizi, procedure di opposizione e annullamento, nonché in merito ai ricorsi146. 
Per quanto concerne le modifiche entrate in vigore il 23 marzo 2016 e relative 

alla procedura d’esame, le principali modifiche sono relative all’eliminazione 

della possibilità di depositare domande di marchio UE tramite gli uffici 

nazionali, nonché all’introduzione della prassi relativa al periodo per la 

presentazione delle osservazioni espresse da terzi, coincidente con la scadenza 

del termine di opposizione e fino all’adozione della decisione finale 

sull’opposizione. Inoltre, viene riconosciuto il diritto dell’Ufficio a riaprire di 

propria iniziativa, in qualsiasi momento prima della registrazione, l’esame circa 

gli impedimenti assoluti. 

Con riguardo a tali impedimenti, sono stati ridefiniti i rapporti tra i marchi 

d’impresa e le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche, menzioni 

tradizionali per vini, specialità tradizionali garantite e varietà vegetali147. Inoltre, 

i segni funzionali, quali colori, suoni, sono ora soggetti agli stessi impedimenti 

applicati ai marchi di forma, inoltre l’esame circa la nullità sulla base degli 

impedimenti assoluti è circoscritto alle argomentazioni ed ai motivi presentati 

dalle parti148. 

Per quanto concerne gli impedimenti relativi, il presente regolamento introduce 

un motivo di opposizione ed annullamento e specifici basati sulla preesistenza di 

denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette. Nella 

specie riconosce agli assegnatari di detti segni la possibilità di opporsi ad un 

successivo deposito di marchio UE, il quale sarà escluso dalla registrazione se: 

era già stata presentata una domanda di registrazione della denominazione di 

origine o dell’indicazione geografica anteriormente alla data della domanda di 

registrazione del marchio UE o alla data in cui è stato invocato un diritto di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
146 Cfr. www.euipo.europa.eu. 
147 C.A. GIUSTI, Marchio dell’Unione europea, (nt. 143), 3. 
148 A.M. TAMBURRO, (nt. 140), versione digitale, 28-29. 
!
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priorità per la domanda, purché successivamente sia avvenuta la registrazione; la 

denominazione di origine o l’indicazione geografica conferisca il diritto di 

vietare l’uso di un marchio successivo149.  

Sono state modificate, inoltre, le date di riferimento per presentare la prova 

dell’uso e la determinazione del periodo di riferimento. La data da considerare 

sarà quella di deposito o quella di priorità della domanda contestata di marchio 

UE, anziché la data della sua pubblicazione. 

Per quanto riguarda, invece, i ricorsi, si elimina la revisione interlocutoria nei 

procedimenti inter partes, con l’obiettivo di snellire le procedure dinanzi 

all’Ufficio, mentre, relativamente ai processi di opposizione ed annullamento 

contro le registrazioni internazionali, essi vengono resi possibili dopo un mese 

dalla data di pubblicazione, stabilendo che «al fine di garantire la certezza del 

diritto e salvaguardare i diritti di marchio d’impresa legittimamente acquisiti, è 

opportuno stabilire, fatto salvo il principio che il marchio posteriore non può 

essere fatto valere contro il marchio anteriore, che i titolari di marchio UE non 

debbano essere legittimati ad impedire la registrazione, o ad ottenere la nullità o 

ad opporsi all’uso di un marchio posteriore, se quest’ultimo è stato acquisito in 

un momento in cui il marchio anteriore poteva essere dichiarato nullo o decaduto, 

o se il marchio anteriore non poteva essere opposto al marchio posteriore in 

quanto non vi erano i requisiti previsti dal regolamento»150. 

Infine, viene imposto all’Ufficio di informare il Tribunale dei marchi dell’UE in 

merito ad eventuali precedenti domande di decadenza o di dichiarazione di 

nullità presentate all’Ufficio151. 

Un altro punto fondamentale è dato dalla richiesta di maggior rigore e specificità 

nell’individuazione dei prodotti e dei servizi, nonché delle relative classi, come 

viene sancito dall’art. 28, paragrafo 8 del regolamento152. Infatti, se si utilizzano 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
149 C.A. GIUSTI, Marchio dell’Unione europea, (nt. 143), 3-4. 
150 Ivi, 6. 
151 P. CERVATO, La riforma del marchio UE, 23 marzo 2016, consultabile al seguente link: 
www.cervato.it 
152 A.M. TAMBURRO, (nt. 140), versione digitale, 29. 
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termini generali per indicare i prodotti o servizi per cui si voglia registrare un 

marchio, comprese le indicazioni generali dei titoli delle classi della 

classificazione di Nizza, questi sono interpretati come comprendenti tutti i 

prodotti o servizi chiaramente coperti dal significato letterale dell'indicazione o 

del termine . Questa modifica ha codificato la prassi, per i marchi depositati dopo 

la sentenza nella causa C-307/10 «IP Translator» del 2012 della Corte di 

Giustizia UE153, la quale ha ritenuto che l’uso, nella domanda di registrazione, 

dei titoli di una classe merceologica non fosse di per sé sufficiente per coprire 

tutti i prodotti e servizi compresi in tale classe, in virtù della necessità di 

precisare se la domanda di registrazione debba vertere su tutti i prodotti o servizi 

repertoriati nell’elenco alfabetico della classe specifica o solo su alcuni di questi 

prodotti o servizi154. 

L’Ufficio ha esteso tale prassi anche ai marchi depositati prima della sentenza del 

2012, concedendo ai titolari un periodo transitorio di sei mesi per adeguare la 

specificazione dei prodotti/servizi secondo la loro intenzione originaria al 

momento del deposito, assegnando ai titolari di un marchio comunitario già 

registrato un termine, che era previsto per il 24 settembre 2016, per inviare 

all’EUIPO una dichiarazione con la quale gli stessi sceglievano se mantenere la 

protezione del marchio per tutti i prodotti o servizi indicati nella classe di 

riferimento, compresi quelli non coperti dal significato letterale del titolo della 

classe, specificando quelli diversi, per i quali era richiesta protezione, 

dichiarandolo alla data di deposito del marchio, purché ovviamente essi 

figurassero nell’elenco alfabetico della classe della classificazione di Nizza155. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
153 CGUE, C-307/10, Chartered Institute of Patent Attorneys c. Registrar of Trade Marks, 19 
giugno 2012, consultabile al seguente link: www.curia.europa.eu 
154 C.A. GIUSTI, Marchio dell’Unione europea, (nt. 143), 4 e cfr. anche CGUE, C-307/10, 
Chartered Institute of Patent Attorneys c. Registrar of Trade Marks, 19 giugno 2012, par.64. 
155 C.A. GIUSTI, Marchio dell’Unione europea, (nt. 143), 4. 
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Dalla fine del periodo transitorio tutti i marchi contenenti titoli di classi sono stati 

interpretati in base al loro significato letterale, indipendentemente dalla loro data 

di deposito156. 

Parimenti importante nella nuova disciplina è la cancellazione dell’onere, assai 

dibattuto, di rappresentazione grafica del marchio, necessaria per la sua 

registrazione fino alla sua entrata in vigore. 

 

3.1.2 L’abolizione del requisito della rappresentabilità grafica 

 
L’art. 4 del vecchio Regolamento non include in maniera esplicita colori, suoni e 

profumi nella lista dei segni che hanno la possibilità di essere rappresentati 

graficamente e quindi, in passato, registrati come marchi. Nonostante ciò, è 

possibile suddividere questi segni in due categorie, in relazione a siffatto 

requisito: segni visibili e segni invisibili. 

La prima categoria è rappresentata dai colori e dalle forme dei prodotti, che, 

intuitivamente non presentano particolari problemi nella rappresentazione. I 

colori adempiono al requisito attraverso l’identificazione degli stessi tramite un 

codice riconosciuto a livello internazionale, nonché attraverso la loro 

riproduzione e descrizione. 

Le forme, invece, possono essere rappresentate attraverso la loro riproduzione 

grafica o fotografica157. 

I segni invisibili, ovvero odori, suoni, rumori profumi, presentano una natura 

intrinseca immateriale, motivo per il quale la loro rappresentazione grafica risulta 

più complicata, rendendo negli anni difficile, se non impossibile, ottenere la 

registrazione di tali segni come marchi olfattivi o, talvolta, come marchi sonori.!
Grazie al nuovo regolamento, sarà modificata la richiesta del requisito della 

rappresentabilità grafica del segno. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
156 M.E. DE TULLIO, Dal marchio comunitario al marchio dell’Unione Europea: novità ed 
adempimenti, 21 settembre 2016, consultabile al seguente link: www.ra.camcom.gov.it 
157 Come sancito dal Regolamento CE n. 2868/95. 
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Questo cambiamento parrebbe aprire la strada ai cosiddetti marchi non 

convenzionali, quali sono i marchi olfattivi, sonori, di movimento, tattili158, i 

quali hanno sempre sofferto del limite dato dalla difficoltà di dover essere, 

appunto, rappresentati graficamente. L’art. 4 del Regolamento CE n. 207/2009 

modificato dal Regolamento UE n. 2015/2424, che entrerà in vigore il 1 ottobre 

2017, afferma che «possono costituire marchi UE tutti i segni, come le parole, 

compresi i nomi di persone o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma dei 

prodotti o del loro imballaggio e i suoni, a condizione che tali segni siano adatti 

a: a) distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese, b) 

essere rappresentati nel registro dei marchi dell’Unione europea in modo da 

consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare in modo chiaro 

e preciso l’oggetto della protezione garantita al loro titolare». Da tale modifica, 

quindi, si evince che sarà registrabile come marchio qualunque segno, a 

condizione che la sua rappresentazione sia chiara, intelleggibile, durevole, 

obiettiva, precisa e accessibile. Da ciò ne deriva – o, almeno, parrebbe derivare – 

la possibilità di registrare i marchi appunto non convenzionali, come gli odori, 

profumi o i suoni, senza dover necessariamente depositare un campione della 

fragranza o un pentagramma con le note della melodia. 

In precedenza, infatti, era stato affermato che potesse costituire marchio 

d’impresa un segno che, pur non essendo di per sé atto ad essere percepito 

visivamente, poteva comunque formare oggetto di rappresentazione grafica, in 

particolare attraverso figure, linee o caratteri159. 

Con il regolamento in commento si intende eliminare tale requisito, 

abbandonando l’idea che esso sia necessario per la registrazione di un segno 

come marchio. La conseguenza di questa formulazione più liberale sta nel fatto 

che, a partire dal 1 ottobre 2017, i segni potranno «essere rappresentati in 

qualsiasi forma idonea, utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
158 C.A. GIUSTI, Marchio dell’Unione europea, (nt. 143), 2 e cfr. S. ALVANINI, I marchi non 
convenzionali, in Corr. giur., 2016, 998.  
159 C.A. GIUSTI, Marchio dell’Unione europea, (nt. 143), 3. 
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quindi non necessariamente mediante strumenti grafici» 160 , attraverso la 

fornitura, da parte dell’Ufficio, di informazioni circa i mezzi ed i formati 

alternativi considerati conformi alla nuova disposizione. La rappresentazione 

sembra in questo senso rimanere, oltretutto con gli stessi requisiti. Ciò che 

cambierà saranno le modalità ammesse per farlo. 

 

3.2 Il Caso Sieckmann e le considerazioni alla luce delle modifiche 

legislative 

 
Il requisito della rappresentazione grafica si è presentato, sulla carta, come 

requisito “particolarmente elastico” se si considera che, nell’elenco normativo, 

sono presenti segni non riproducibili o comunque difficilmente riproducibili 

graficamente, quali – come più volte rilevato – suoni, colori piuttosto che odori e 

profumi 161 . Questa elasticità giuridica ha portato, però, la giurisprudenza 

comunitaria a sottolineare il fatto che tale requisito dovesse comunque essere, 

chiaro, preciso, completo, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed 

oggettivo. Anche l’Accordo TRIPs, con la stessa ratio, aveva previsto che gli 

Stati membri possano prescrivere la condizione che i segni siano «visivamente 

percepibili» per essere registrati. 

Tra i vari segni non convenzionali ha ricevuto attenzione soprattutto la categoria 

dei cosiddetti marchi olfattivi, costituiti da profumi, fragranze od odori adottati 

come segni distintivi di prodotti piuttosto che servizi, per i quali si è discussa a 

lungo la possibilità di un’idonea rappresentazione grafica162.  

Alcuni autori hanno ritenuto che i marchi olfattivi potessero essere rappresentati 

graficamente mediante una descrizione verbale o un’analisi di laboratorio delle 

sostanze che compongono il profumo o l’odore, mentre una parte della dottrina 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
160 Cfr. art. 9 RMUE. 
161 G. COLANGELO, Diritto comparato della proprietà intellettuale, Bologna, Il Mulino, 2011, 
102. 
162 A. VANZETTI, (nt. 89), 100. 



! 65!

ha manifestato numerose perplessità sulla possibilità di adempiere al requisito 

richiesto in modo adeguato, negandone, di conseguenza, la registrabilità. In 

termini generali è stato affermato che la registrazione di una determinata 

fragranza come marchio dovesse essere in linea di massima esclusa per il 

semplice motivo che nessun sistema di spettrografia e cromatografia 163 

permettesse di raggiungere un’identificazione sufficientemente certa ed 

intellegibile per i terzi164. E’ per questi motivi che la giurisprudenza comunitaria 

ha escluso la possibilità di tutelare questi marchi anche attraverso la registrazione 

della loro formula chimica, unitamente ad un campione, in quanto considerati 

adempimenti insufficienti, atteso che la formula chimica non rappresenterebbe 

l’odore ma la sostanza in sé 165 . Inoltre, non sussistebbero neppure le 

caratteristiche di stabilità e durevolezza nel tempo necessariamente richieste. 

In ambito comunitario, dopo alcune decisioni prese dalle Commissioni di ricorso 

UAMI favorevoli alla registrabilità dei marchi olfattivi, nelle quali si era ritenuta 

sufficiente una descrizione verbale del segno166, la Corte di Giustizia, nel caso 

Sieckmann, ha assunto una posizione molto più severa, segnando le linee guida 

delle decisioni successive in materia.  

 Nel caso di specie, il sig. Sieckmann aveva depositato un marchio presso il 

Deutsches Patent – und Markenamnt per diversi servizi compresi nelle classi 35, 

41 e 42, ovvero educazione, formazione, divertimento, attività sportive e 

culturali, ristorazione, servizi medici, d’igiene e bellezza, nonché veterinari, di 

agricoltura, giuridici, ricerca scientifica e industriale, programmazione per 

computer167. Relativamente al requisito della rappresentabilità grafica, veniva 

fornita una descrizione verbale unitamente alla formula chimica, precisando che i 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
163 Sono tecniche di scomposizione delle molecole gassose che compongono la fragranza. 
164 L. TREVISAN, G. CUONZO, (nt. 29), versione digitale. 
165 Ibidem. 
166 Si ricorda, ad esempio, il caso CR EUIPO, 11 febbraio 1999, Giur. Dir. Ind., 1999, 1593 per 
l’«odore dell’erba appena tagliata» per le palline da tennis; CR UAMI, 5 dicembre 2001 per 
l’«aroma di lamponi» per combustibili e carburanti. 
167 F. SORRENTINO, F. SORRENTINO, Il marchio d’impresa, Roma, Aracne Editrice, 2014, 
137. 
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campioni della sostanza potessero essere ottenuti tramite richiesta ai laboratori 

locali elencati. 

La Corte di Giustizia si è espressa negando la registrazione di tale fragranza 

come marchio olfattivo e chiarendo alcune questioni. 

Prima di tutto, sulla condizione della rappresentabilità grafica per i marchi che 

non possono essere percepiti visivamente, essa affermava rigorosamente che 

«l’art. 2 della direttiva deve essere interpretato nel senso che può costituire un 

marchio d’impresa un segno che di per sé non è suscettibile di essere percepito 

visivamente, a seconda che esso possa essere oggetto di una rappresentazione 

grafica, in particolare mediante figure, linee o caratteri»168 con le caratteristiche 

citate in precedenza. Inoltre, escludeva che tale condizione potesse essere 

integrata dall’indicazione di una formula chimica, perché non sufficientemente 

intellegibile, chiara e precisa. In maniera negativa veniva considerata anche la 

descrizione attraverso il deposito di un campione perché non sufficientemente 

stabile e durevole. La Corte pertanto concludeva che «qualora si tratti di un 

segno olfattivo, i requisiti di rappresentazione grafica non sono soddisfatti 

attraverso una formula chimica, mediante una descrizione formulata per iscritto, 

con il deposito di un campione di un odore o attraverso la combinazione di tali 

elementi»169. 

La Corte, in altre parole, sebbene in linea di principio non negasse la possibilità 

che anche gli odori potessero essere registrati come marchi, di fatto, nel definire i 

criteri a cui bisognava attenersi per la rappresentazione grafica, ha sempre posto 

dei paletti difficilmente superabili170. 

Il ragionamento è stato esplicitato dall’avvocato generale Colomer nelle 

conclusioni presentate alla Corte, il quale ha affermato che «a priori, ogni 

messaggio percepibile dai sensi può costituire un’indicazione per il consumatore 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
168 Ibidem. 
169 Cfr. CGCE, C-273/00, Ralf Sieckmann/Deutsches Patent-und Markenamt, 12 dicembre 
2002, in A.S. GAUDENZI, Manuale pratico dei marchi e brevetti, Santarcangelo di Romagna, 
Maggioli Editore, 5 ed., 2012, 91. 
170 G. COLANGELO, (nt. 161), 108. 
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e può, conseguentemente, essere un segno atto ad adempiere la funzione 

distintiva di un marchio. In linea di principio nulla impedirebbe che i marchi 

possano essere costituiti da messaggi diversi da quelli percepibili con gli occhi, 

tuttavia è impossibile riprodurre graficamente un segno olfattivo con precisione e 

chiarezza per tutti»171. 

Questa posizione è stata seguita dalle successive decisioni del Tribunale CE e 

delle Commissioni di ricorso UAMI, come ad esempio quella del 24 maggio 

2004, relativa alla domanda di registrazione da parte della società Eden SARL 

per il segno olfattivo «odore di fragola matura» come marchio comunitario. Il 

Tribunale, in quell’occasione, ha ritenuto che la descrizione verbale «odore di 

fragola matura», appunto, accompagnata dalla fotografia di una fragola, non 

potesse considerarsi una rappresentazione sufficientemente chiara, univoca e 

precisa, in quanto si tratterebbe di una «descrizione impregnata di fattori 

soggettivi», che può essere interpretata in modo differente da persona a persona, 

non consentendo di escludere qualsiasi elemento di soggettività nel processo di 

identificazione e di percezione del segno172. Infatti, va considerato che vi sono 

migliaia di varietà di fragola, che molto spesso si distinguono fra di loro proprio 

a causa del diverso profumo emanato dal frutto.  

Tale rappresentazione, secondo la Commissione di ricorso, era, riguardo 

all’elemento figurativo, ancor meno precisa rispetto ad una descrizione verbale, 

perché da un lato «non era possibile alle autorità competenti ed al pubblico 

stabilire se il segno, oggetto della protezione, fosse l’immagine della fragola 

matura stessa oppure il suo odore», dall’altro, la sua immagine «sarebbe 

intellettualmente sostituita dal suo equivalente linguistico «fragola rossa» o 

«fragola matura» mediante parole, definizione che era stata considerata 

imprecisa»173. 

Sulla base di queste considerazioni, quindi, il Tribunale ha constatato che 

l’immagine della fragola ne rappresentasse il frutto che emana l’odore e non il 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
171 Ibidem. 
172 G. LECCE, Il marchio nella giurisprudenza, 2 ed., Milano, Giuffré, 2009, 8. 
173 Ivi, 9.!
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profumo in sé, negandone la registrazione come marchio olfattivo, considerando 

detta rappresentazione, anche congiuntamente ad una descrizione verbale, non 

ammissibile come rappresentazione grafica. 

E’ da tener presente anche il fatto che non vi è una classificazione internazionale 

di odori generalmente riconosciuta che consenta, in modo analogo ai codici 

internazionali di colore o alla scrittura musicale, l’identificazione obiettiva e 

precisa di un segno olfattivo, dovuta all’attribuzione di una denominazione o di 

un codice preciso tipico di ciascuna fragranza174. 

Sul piano comparatistico, l’avvocato Colomer ha segnalato che sono presenti 

ordinamenti che hanno ammesso la registrazione dei marchi olfattivi, come in 

Francia, 175 ; nel Regno Unito, nonostante lo United Kingdom Trade Mark 

Registry abbia autorizzato due marchi olfattivi, quali l’odore di rosa da parte 

della Sumitomo Rubber Ltd, in riferimento a pneumatici e l’odore di birra per 

distinguere le freccette della Unicorn Products, è stata rifiutata la registrazione 

dell’essenza di cannella per identificare i mobili e gli accessori della Hungerford.  

Unico caso emblematico da segnalare in senso contrario a quanto sostenuto fino 

ad ora, rappresentativo dell’unica situazione in cui un marchio olfattivo sia stato 

registrato in quanto tale, è quello della società Vennootschap onder Firma Senta 

Aromatic Marketing, la quale richiese la registrazione dell’«odore dell’erba 

appena tagliata» come marchio olfattivo per delle palline da tennis. Per tale 

marchio, tra l’altro scaduto nel dicembre 2006 e non rinnovato176, l’Ufficio 

stabilì che la fragranza in questione fosse un odore ben distinto, che tutti 

riconoscono immediatamente per esperienza, fornendo un’idea 

inequivocabilmente appropriata in merito a che cosa sia il marchio olfattivo, per 

il quale era stata richiesta la registrazione, quando esso veniva utilizzato in 

relazione all’oggetto che andava a descrivere. Colomer ha definito questo caso 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
174 Ivi, 8. 
175 G. COLANGELO, (nt. 161), 108. 
176 Al momento, in Europa, non vi è alcun marchio olfattivo registrato come marchio 
comunitario. 
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una «perla nel deserto», per indicarlo come una decisione isolata e senza 

seguito177. 

Le questioni affrontate lasciano, quindi, ben comprendere come, secondo la 

giurisprudenza europea, anche se la fragranza in questione fosse stata registrata 

come marchio per un bene diverso da quello da cui deriva, è stata esclusa fino a 

prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento perché considerata non 

sufficientemente precisa, chiara, univoca ed intellegibile, in modo da consentire 

ai concorrenti di evitare di incorrere in una contraffazione dell’altrui marchio 

attraverso la semplice consultazione dei registri dei marchi178. 

Oggi, alla luce di quanto visto con il regolamento modificativo, quindi grazie 

all’abolizione del requisito della rappresentabilità grafica, le cose potrebbero 

essere diverse. 

Con il regolamento si abbandona l’idea secondo la quale il requisito della 

rappresentazione grafica sia necessario per definire il marchio stesso, dando la 

possibilità di poter registrare qualunque segno, anche non convenzionale e non 

«visibile». 

I dipartimenti di marketing delle aziende si stanno sempre più focalizzando sul 

cosiddetto «marketing sensoriale», ricorrendo a tecniche non convenzionali per 

valorizzare il proprio prodotto, incrementare le vendite, distinguersi dai 

concorrenti facendo apprezzare maggiormente la loro offerta per ottenere un 

numero più elevato di consensi da parte della clientela a cui si rivolgono179. 

Per fare ciò esse modificano il punto di partenza sul quale iniziare a lavorare, 

passando dall’attenzione posta al prodotto ed alle sue caratteristiche tecniche a 

ciò che esso suscita a livello cognitivo ed emotivo. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
177 G. COLANGELO, (nt. 161), 109. 
178 M. RICOLFI, P. SPADA, P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, R. ROMANO, G. 
OLIVIERI, Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza, Torino, Giappichelli 
Editore, 2016, 89. 
179 P. PRINCIPI, Emotional Marketing: attrarre, mantenere e migliorare la relazione con i 
clienti attraverso il coinvolgimento emotivo, Bologna, Area51 Publishing, 2015, 3. 
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Il consumatore valuta e, successivamente, acquista sempre più frequentemente 

sulla base, dunque, delle emozioni e delle sensazioni che scaturisce il prodotto, 

portando le aziende a competere su elementi intangibili, che coinvolgano i sensi.  

I marchi «atipici» iniziano ad essere, quindi, considerati ed utilizzati in misura 

crescente, perché ritenuti portatori di un valore aggiunto che potrebbe fare la 

differenza, in positivo, per le imprese e i loro prodotti o servizi. 

 

3.3 Le similarità con la disciplina Statunitense. 
 

Negli Stati Uniti la normativa prevede che «a trademark is any word, name, 

symbol, or device, or any combination of there, used by a party to identify and 

distinguish its goods from those manufactured or sold by others and to indicate 

the source of the goods (even if that source is unknown)180 ».  

Come già affermato nel capitolo precedente, affinché un marchio possa essere 

registrato e considerato valido negli Stati Uniti, è fondamentale che esso sia 

utilizzato in forma distintiva, in altre parole sia idoneo ad identificare e 

distinguere il prodotto o servizio sui quali viene apposto relativamente all’origine 

degli stessi e in relazione a quelli degli altri imprenditori. Un marchio, perché 

possa essere tutelato tale dunque, deve possedere i requisiti della novità, della 

capacità distintiva e della liceità. Nessun riferimento viene fatto, diversamente da 

ciò che avveniva in Europa, alla rappresentabilità grafica. 

Una recente decisione statunitense181 può rendere chiaro il punto, in quanto 

relativa alla tutelabilità del sapore della pizza commercializzata come marchio 

gustativo da parte della catena New York Pizzeria, che la distinguerebbe dalle 

concorrenti sul mercato182. La catena di pizzerie ha citato in giudizio degli ex-

dipendenti accusandoli di essersi impadroniti di alcuni segreti industriali relativi 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
180 Cfr. § 45 del Lanham Act (15 U.S.C. §1127). 
181 New york pizzeria Inc. v. Ravinder Syal et al., U.S.D.C. S.D. Texas 2014, consultabile al 
seguente link: www.casetext.com 
182 G. RUSCONI, Diritto alimentare, Assago, Ipsoa, 2017, versione digitale. 
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ad ingredienti, ricette e metodi di preparazione e conservazione della pizza183. La 

combinazione di questi elementi, secondo la New York Pizzeria, sarebbe la 

responsabile del sapore unico delle loro pizze, quindi idonea a distinguere dalle 

concorrenti come marchio gustativo. La Corte Distrettuale del Texas, però, ne ha 

negato la registrazione, ponendo l’accento sul fatto che i sapori possono essere 

tutelati come marchio a condizione che non siano funzionali al prodotto o al 

servizio che contraddistinguono e che siano idonei a comunicare l’origine 

imprenditoriale, ovvero che abbiano acquisito capacità distintiva. Il sapore della 

pizza risulta estremamente soggettivo e quello della New York Pizzeria non ha 

dimostrato di adempiere a tali requisiti, in quanto privo di unicità, incapace di 

distinguere l’origine della pizza e relativo ad una specie di prodotto di una 

singola impresa, quindi funzionale. Questi motivi hanno portato a non accettare 

la registrazione come marchio del sapore in questione. 

Gli Stati Uniti, a differenza dei Paesi europei, possono essere considerati la 

«prima frontiera» dei marchi atipici, in quanto è possibile rinvenire molti tra 

odori, suoni, profumi registrati come marchi. 

Al riguardo, recentemente un articolo pubblicato sul «The Wall Street Journal» 

ha trattato la registrazione dell’odore di pina colada per gli ukulele da parte della 

società SHS International, produttrice di strumenti musicali184. 

Il caso appena citato non risulta essere l’unico esempio di marchio atipico 

registrato. Fra gli altri casi è possibile parlare della catena di calzature Flip Flop 

Shops, la quale ha registrato l’aroma del cocco per le proprie scarpe, oppure il 

profumo di rosa, richiesto come marchio per gli articoli promozionali del negozio 

da parte di un cittadino bulgaro. Un’altra impresa ha registrato l’odore del 

«muschio fiorito» per profumare i propri negozi a Boston e Chicago. 

Negli Stati Uniti, la possibilità di registrare un marchio non convenzionale, come 

ad esempio un marchio olfattivo, non deriva dalla suscettibilità di rappresentare 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
183 F. PAESAN, I marchi non tradizionali: marchi gustativi e olfattivi, 27 Novembre 2016, 
reperibile al seguente link: www.repmag.it 
184 Cfr. Members of FICPI and AIPPI, Newsletter giugno 2015 consultabile al seguente link: 
www.interpatent.com 
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graficamente il segno in questione, ma non prescinde dall’utilizzo nel tempo 

dello stesso e dalla sua percezione da parte del consumatore come indicatore 

dell’origine imprenditoriale del prodotto o del servizio. Di conseguenza, è 

possibile registrare marchi atipici se i segni in questione abbiano, o abbiano 

acquisito carattere distintivo in seguito all’uso. 

In Europa, le modifiche introdotte probabilmente introdurranno nuove possibilità 

di registrare odori, suoni, colori come marchi, promuovendo e non più 

scoraggiando quelle iniziative di marketing sensoriale che gli imprenditori 

possono intraprendere; le quali, con la normativa precedentemente vigente, erano 

sempre state indirizzate esclusivamente verso quei paesi, come gli Stati Uniti o il 

il Canada, nei quali risulta possibile da tempo registrare tali «segni», a 

condizione che sia verificata la loro capacità distintiva e la non funzionalità 

rispetto al prodotto o servizio. 
!
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CAPITOLO IV 
 

 

Casistiche a confronto: l’urlo di Tarzan e il profumo di piña 

colada come marchi d’impresa 

 
SOMMARIO: 4.1 Il marketing sensoriale. – 4.2 Il marchio sonoro. – 4.2.1 Le 

problematiche riscontrate nella registrazione de «l’urlo di Tarzan» come marchio. 

– 4.2.2 Atri casi di marchi sonori in Europa. - 4.3 Il marchio olfattivo.  – 4.3.1 Il 

profumo di piña colada come marchio olfattivo negli Stati Uniti. – 4.3.2 Il 

confronto fra i vari casi. – 4.4 Qualche considerazione finale.  

 

4.1 Il marketing sensoriale 

 
Al giorno d’oggi le aziende si trovano ad operare  in contesti sempre più 

caratterizzati da una domanda difficilmente influenzabile e prevedibile. 

Il mercato è saturo di prodotti, servizi, vi sono infinite opzioni d’acquisto che 

portano il consumatore a considerare e a decidere sulla base non più delle loro 

qualità tecniche ma anche, e soprattutto, delle emozioni e sensazioni che questi 

possono suscitare durante la scelta185. 

Il marketing e la comunicazione si proiettano sempre più verso una dimensione 

personale, intima, per costruire dei valori, delle emozioni e delle esperienze  per 

farsi conoscere dal cliente, fidelizzandolo e quindi, in un certo senso, legandolo a 

sé. Il marketing sensoriale è una forma di marketing che si è iniziata a sviluppare 

in un contesto che richiede alle aziende di stabilire delle relazioni stabili e 

durature, ponendo il consumatore al centro delle loro scelte strategiche. Questo è 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
185!P. PRINCIPI, Emotional Marketing, (nt. 179), 3. 
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il punto di partenza che può permettere alle aziende di veicolare contenuti 

efficaci, avere successo e vendere. 

Il «Sensory Branding» può portare, dunque, le aziende a fare la differenza, 

utilizzando suoni, profumi, odori, sapori, colori, il tatto, come vere e proprie 

architetture ed identità sensoriali, in un mercato sempre più «umanizzato»186. 

Questo nuovo modo di fare marketing si basa sull’idea che le scelte del cliente 

siano influenzate dall’analisi sensoriale, attivata tramite i nostri cinque sensi, che 

ci mettono in contatto con tutto ciò che ci circonda. Rispetto quindi alle 

tradizionali tecniche di marketing, focalizzate sul prodotto e sulle sue 

caratteristiche, il focus viene spostato sulla persona e sulle emozioni, che sempre 

più frequentemente sono la causa di acquisti conclusi in maniera impulsiva, 

oltrepassando lo stimolo razionale. Il consumatore acquista il prodotto o il 

servizio sulla base di ciò che percepisce e di quello che esso rappresenta a livello 

cognitivo e sensoriale, non tanto per le sue caratteristiche tecniche. 

L’evoluzione ed il progresso tecnologico, nonché il cambiamento del contesto e 

del rapporto con il consumatore, hanno portato le imprese a sperimentare delle 

modalità diverse, come il marketing sensoriale, attraverso i «marchi atipici», quei 

marchi che, come si è visto nei capitoli precedenti, consistono in suoni, profumi, 

rumori, colori, marchi di movimento. Questi segni sono strumenti che, come 

avviene per i marchi tradizionali, devono essere registrati per poter essere 

tutelati, anche se detto procedimento non è risultato così agevole a causa della 

natura aleatoria che li caratterizza, rendendoli, nella maggior parte dei casi, 

inidonei alla rappresentazione grafica, o difficilmente separabili dal prodotto o 

dal servizio che devono contraddistinguere. 

Queste problematiche, alla luce della modifica dell’art. 4 RMUE che entrerà in 

vigore ad ottobre, potrebbero essere parzialmente risolti, anche se la questione 

non è di per sé di così immediata soluzione.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
186!A. MILESI, Vendere l’immateriale. Intagible Marketing, Marketing Sensoriale, Marketing 
Narrativo, Guerini Next, Milano, 2017, prefazione. 
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4.2 Il marchio sonoro  

 
In un contesto sempre più caratterizzato da una dematerializzazione di beni e da 

una globalizzazione dei mercati, si nota come la centralità degli interessi del 

consumatore si faccia strada nelle scelte strategiche di marketing e di 

commercializzazione messe in atto dalle aziende. 
La capacità evocativa che possiede una melodia, un suono, può incidere 

notevolmente nella funzione di distinzione dei prodotti e servizi di un’impresa 

rispetto a quelli di altre imprese, ragion per cui il marchio sonoro risulta essere 

sempre più utilizzato nel complesso processo di fidelizzazione del cliente, 

proprio perché agisce a livello emozionale ed arriva in alcune parti del cervello 

irraggiungibili per altri strumenti del marketing. 

Tra le entità che possono costituire marchio d’impresa, e quindi godere di una 

protezione legislativa, rientrano dunque anche i suoni, i quali sono compresi 

all’interno dei segni idonei ad essere registrati previsti dall’art. 7 c.p.i. 

Con il termine «suoni» il legislatore fa riferimento sia ad «espressioni musicali», 

sia a qualsiasi effetto acustico o, ancora, a semplici rumori187. 

Importante sottolineare che il segno sonoro non è comprensivo, però, del 

linguaggio in sé, ovvero dell’effetto fonetico delle parole, per il semplice fatto 

che queste costituiscono, invece, marchi denominativi e possono essere definite 

«suoni» solo in senso lato188. 

Si è spesso trattato, negli anni, di loghi musicali più che sonori, caratterizzati cioè  

da rumori, in quanto vi è sempre stata la necessità di rappresentare graficamente 

tale segno, tramite pentagramma, ovvero mediante la produzione di spartiti, 

caratterizzati da una sequenza di note, divisi in battute, con una chiave, delle 

pause, per adempiere all’obbligo previsto dall’art. 4 RMUE. La nuova versione 

dell’articolo in questione, come si è visto nel capitolo precedente, introdotto dal 

Regolamento UE n. 2424/2015 e dalla collegata direttiva, abolisce tale requisito, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
187 F. SORRENTINO, Il marchio d’impresa, (nt. 167), 129. 
188 Ibidem. 
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definendo, a partire dal 1 ottobre 2017, i suoni come segni espressamente 

suscettibili di registrazione. Ciò potrebbe contribuire ad eliminare l’odierna 

prevalenza di marchi sonori musicali rispetto a quelli caratterizzati da rumori, 

anche se questi, dal 2005, hanno visto aumentare le loro possibilità di 

registrazione. Infatti, l’EUIPO ha accettato la presentazione di una riproduzione 

sonora su file formato mp3 come modalità valida di rappresentazione grafica di  

un marchio sonoro189, al quale deve, però, essere allegato anche un sonogramma, 

ovvero una rappresentazione grafica che mostra la distribuzione di energia a 

diverse frequenze in funzione del tempo. 

 I mezzi idonei e convenzionalmente accettati, per rendere i suoni intellegibili 

attraverso una pluralità di comunicazioni, risultavano, dunque, questi. In 

precedenza, le espressioni fonetiche o gli effetti sonori come i jingles, i versi di 

animali o, appunto, i rumori, cioè entità non trascrivibili sotto forma di note 

musicali, venivano ritenuti dalla giurisprudenza comunitaria non idonei ad essere 

rappresentati graficamente, perché non venivano accettati criteri, parametri, 

forme digitali adeguati, come ad esempio sonogrammi, spettrogrammi, la grafica 

«waterfall»190.  

Naturalmente, oltre al requisito appena citato, il marchio sonoro deve possedere 

la capacità distintiva circa i prodotti o servizi che contraddistingue, la quale deve 

essere chiaramente percepibile dal consumatore. Relativamente ad essa, al 

contrario della rappresentabilità grafica, è possibile affermare che un suono, una 

melodia, siano difficilmente privi di tale requisito, se si considera che la loro 

natura è di per sé evocativa. La giurisprudenza, infatti, deve piuttosto domandarsi 

se essi vengano percepiti dal consumatore target come elementi descrittivi delle 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
189 Decisione EX-05-3 del 10 ottobre 2005 del Presidente dell’Ufficio, riguardante il deposito 
elettronico dei marchi sonori, art. 2, par. 2. 
190 M.A. CARUSO, Temi di diritto dei beni immateriali e della concorrenza, Giuffrè Editore, 
Milano, 2011, 70 la quale rileva che: «questa modalità è una delle più utilizzate per l’analisi 
multispettro. La sequenza degli spettri nel tempo viene riportata in successione con un grafico 
in cui sono aggiunti dei piccoli incrementi costanti per gli assi delle ordinate e delle ascisse, 
riuscendo a garantire un buon risultato anche per i rumori». 
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caratteristiche del prodotto o servizio in questione, oppure come insiemi di 

emozioni, percezioni e sensazioni evocatrici dell’immagine aziendale191. 

Si evince, dunque, come il ricorso a melodie, piuttosto che suoni, utilizzati come 

marchi d’impresa, sia sempre più diffuso  e presente al giorno d’oggi, decretando 

il passaggio da marchio sonoro a vero e proprio «sonic brand», cioè al concetto 

economico che comprende l’entità utilizzata per identificare e distinguere i 

prodotti o i servizi di una impresa da quelli delle concorrenti. In questo caso 

l’entità in questione si pone come importante strumento utilizzato per 

comunicare valori, anche economici, ed emozioni a livello strategico per il 

marketing. La Corte Suprema italiana ha ritenuto, infatti, che «il marchio, nato 

come segno visibile, ha visto ampliare il suo ambito concettuale fino 

all’inclusione del marchio sonoro, ovvero di un suono, dotato della necessaria 

distintitività, che in quanto tale, contrassegna il prodotto o il sevizio per cui è 

registrato»192. 

 

4.2.1 Le problematiche riscontrate nella registrazione de «l’urlo di 

Tarzan» come marchio 
 

Degna di nota è, senza dubbio, il procedimento dell’UAMI del 27 settembre 

2007, R-708/2006-4, che ha riguardato il rigetto per la domanda di registrazione 

de «l’urlo di Tarzan» come marchio comunitario, dovuto al non rispetto da parte 

del segno in questione al requisito della rappresentabilità grafica.  

La Edgar Rice Burroughs Inc., nel 1997, ha chiesto di registrare come marchio 

sonoro il famoso «urlo di Tarzan», nella versione di Johnny Weissmuller, con 

l’intenzione di proteggerlo ottenendo una protezione internazionale, un diritto 

esclusivo, quindi, su di esso, in quanto spesso utilizzato nelle suonerie per 

cellulari o nei videogiochi.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
191 Ibidem. 
192 Cass. 19 gennaio 2006, n.1061, in Giust. civ., 2007, 3, I, 715. 



! 78!

Nella domanda rivolta all’EUIPO, gli eredi dell’autore statunitense che creò la 

famosa figura dell’uomo-scimmia, hanno riprodotto lo yodel in questione 

mediante due immagini. Una di esse era rappresentata da uno spettrogramma, che 

descrive graficamente l’intensità del suono, mentre l’altra era data dall’onda 

sonora che l’urlo produceva193. 

Lo spettrogramma, che descrive graficamente l’intensità del suono in funzione 

della frequenza e del tempo, presentava l’urlo suddiviso in un totale di tre 

secondi, accompagnato da una descrizione verbale dettagliata, la quale riportava 

la seguente frase: «urlo del personaggio di fantasia Tarzan. L’urlo consiste in 

cinque fasi distinte: suono sostenuto seguito da modulazione, seguita da suono 

sostenuto ad una frequenza più alta, seguito da modulazione, che riconduce il 

suono alla frequenza iniziale»194. La Commissione di Ricorso dell’EUIPO si è 

pronunciata sostenendo che il suono prodotto dallo yodel dell’uomo-scimmia 

non è riconducibile a precise note musicali, rifiutando in prima battuta la sua 

richiesta di registrazione, motivando la decisione presa con il fatto che «il 

Registro del marchio comunitario è destinato ai terzi che vogliono accertare se i 

segni che intendono usare per i loro prodotti o servizi possono ragionevolmente 

ricadere nell’ambito di protezione del marchio registrato, ciò che presuppone in 

primo luogo che possano accertare quale sia l’oggetto del marchio»195. Infatti, 

difficilmente si è in grado di leggere uno spettrogramma e capire il suono che 

raffigura e descrive. Per questi motivi l’EUIPO ha dichiarato questa 

rappresentazione non chiara, né completa e tantomeno accessibile ed 

intellegibile. Una rappresentazione, per essere caratterizzata da questi attributi, 

deve permettere ai terzi, in modo autonomo, di riprodurre il suono o, almeno, 

averne un’idea generale196. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
193 G. LECCE, Il marchio nella giurisprudenza, (nt. 172), 7. 
194 D. BONETTI, Brevetto sì o no, è lite sull’urlo di Tarzan, consultabile in www.corriere.it, 1 
novembre 2007. 
195 Commissione di Ricorso dell’EUIPO, 27 settembre 2007, R-708/2006-4, in Dir. Ind., 2008, 
235. 
196 G. COLANGELO, (nt. 161), 111. 
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Basandosi su queste considerazioni ed affermazioni, gli eredi decisero di 

presentare, nel maggio 2006, una nuova domanda di registrazione per questo 

suono, includendovi, oltre alle immagini e alla descrizione verbale, un file audio 

utilizzando il sistema e-filing, il quale riproduceva perfettamente «l’urlo», 

superando le precedenti obiezioni e vincendo la battaglia per ottenerne la 

registrazione. 

L’accettazione e la pubblicazione della domanda è stata resa possibile grazie alla 

modifica introdotta nel 2005, la quale ha previsto l’accettazione di file mp3 come 

modalità valida di rappresentazione grafica, purché depositati contestualmente al 

sonogramma. 

 

4.2.2 Atri casi di marchi sonori in Europa 

 
Fra gli altri casi di marchi sonori, di cui è stata richiesta la registrazione a livello 

comunitario, vi è quello relativamente al quale la Corte di Giustizia è intervenuta 

circa l’ammissibilità di un segno sonoro come marchio, ovvero il caso della 

Shield Mark197. 

La società in questione era titolare di quattordici marchi registrati, alcuni dei 

quali, precisamente quattro, consistevano in un pentagramma con le prime nove 

note della composizione musicale «Per Elisa» di L. van Beethoven198. La dicitura 

allegata recitava: «marchio sonoro; il marchio è costituito dalla rappresentazione 

della melodia composta dalle note trascritte (graficamente) sul pentagramma»; 

altri marchi, invece, consistono nella sequenza delle note musicali «mi, re diesis, 

mi, re diesis, mi, si, re, do, la» precisando in uno di essi «suonato al pianoforte». 

Inoltre, due dei marchi della Shield Mark consistevano nell’onomatopea 

«kukelekuuuuu», che richiama il canto del gallo in olandese. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
197 Cfr. CGUE, C-283/01, Shield Mark BV v. Joost Kist h.o.d.n. Memex, 27 novembre 2003, 
consultabile al seguente link: www.curia.europa.eu 
198 G. COLANGELO, (nt. 161), 109. 
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La controversia era sorta tra la Shield Mark e la Joost Kist h.o.d.n. Memex, la 

quale veniva accusata di contraffazione del marchio e concorrenza sleale per aver 

utilizzato, durante una campagna pubblicitaria, una melodia composte dalle 

prime nove note di «Per Elisa», oltre al canto di un gallo come suono di avvio di 

un programma informatico. 

La decisione presa dalla CGUE in questa occasione ha riguardato la validità dei 

quattordici marchi sonori di cui era titolare la Shield Mark. La Corte ha premesso 

che un segno deve essere suscettibile di riproduzione grafica e deve adempiere 

alla funzione distintiva per i prodotti e servizi dell’impresa che ne richiede la 

registrazione. 

Precisamente, l’art. 2 della direttiva 89/104/CE, che sanciva quali fossero i segni 

suscettibili di costituire un marchio d’impresa, avrebbe dovuto essere interpretata 

in questo senso: un segno «invisibile», che evidentemente non può essere 

percepito visivamente, costituisce marchio se può essere oggetto di una 

rappresentazione grafica avente determinati requisiti199, rinviando alla condizione 

essenziale di base, cioè quella che sostiene che, prima di tutto, un segno, per 

essere considerato marchio d’impresa debba essere «adatto a distinguere i 

prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese». 

La Corte, in questo caso, ha stabilito che i segni sonori sono idonei a distinguere 

i prodotti o i servizi di un’impresa200, prevedendo le stesse considerazioni circa la 

loro suscettibilità ad essere riprodotti graficamente. Più precisamente, essa ha 

ritenuto non idonea la descrizione scritta, e, nel caso dell’onomatopea, ha rilevato 

che il «canto del gallo» può essere riprodotto con onomatopee diverse a seconda 

del contesto territoriale201, dando alla descrizione in questione il carattere della 

soggettività e relatività.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
199 Ovvero chiarezza, precisione, completezza, accessibilità, durevolezza, oggettività ed 
intellegibilità, come già affermato nei capitolo precedenti. 
200 Cfr. CGUE, C-283/01, Shield Mark BV v. Joost Kist h.o.d.n. Memex, 27 novembre 2003, 
considerando 36. 
201 Si pensi, ad esempio, al «chicchiricchiiii» italiano, piuttosto che britannico o spagnolo. 



! 81!

Per quanto riguarda la sequenza di note, come ad esempio i jingles, invece, è 

stato affermato come essa non consenta di determinare l’altezza e la durata dei 

suoni che compongono la melodia, non permettendo di riconoscere tale suono e 

definire il marchio. Il pentagramma sarebbe consigliabile per adempiere ad una 

rappresentazione fedele che risponda ai requisiti fissati dalla Corte, per 

consentire al pubblico e alle autorità competenti, tra cui soprattutto gli operatori 

economici, di avere coscienza esatta circa il segno oggetto di registrazione.  

Da ciò si evince l’esclusione delle onomatopee e le trascrizioni fonetiche come 

mezzo valido di rappresentazione, non essendo idonee a soddisfare i requisiti 

richiesti. 

Altro caso interessante, in cui il marchio però non è di natura musicale, risulta 

quello della Metro-Goldwyn-Mayer, la quale ha ottenuto la registrazione del 

«ruggito del leone» come marchio sonoro, il 29 giugno 2008. 

La Commissione di ricorso dell’EUIPO, in merito alla registrabilità di tale verso, 

si era espressa affermando inizialmente che era possibile adempiere alla 

rappresentabilità grafica allegando un sonogramma alla domanda di 

registrazione, ma negandone comunque la registrabilità per incompletezza dello 

stesso202. 

Successivamente il marchio è stato registrato come marchio dell’unione europea, 

attraverso un file audio mp3, modalità di rappresentazione valida dal 2005203, con 

annessa descrizione dettagliata del verso in questione. 

Un caso recente che sottolinea il fatto che la registrazione di un segno grafica 

non può prescindere in ogni caso dalla presenza del requisito della capacità 

distintiva, si può pervenire nella richiesta di registrazione all’EUIPO di una breve 

suoneria per tablet e smartphone da parte della Globo Comunicação e 

Participações 204 . Questa società brasiliana ha rappresentato, mediante 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
202 Cfr. CR EUIPO, R 781/1999-4, 25 agosto 2003, consultabile a seguente link: 
www.oami.europa.eu 
203 DECISIONE EX-05-3 DEL PRESIDENTE DELL’UAMI del 10 ottobre 2005 
concernente il deposito elettronico dei marchi sonori, art. 4, punto 2, consultabile al seguente 
link: www.euipo.europa.eu 
204 Trib. EU, Causa T-408/15, Globo Comunicação e Participações/EUIPO, 13 settembre 2016. 
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pentagramma in chiave di violino contenente la ripetizione di due sol diesis, la 

suoneria, adempiendo validamente al requisito della rappresentabilità grafica, ma 

non a quello della distintività. L’EUIPO, infatti, ha negato la registrazione di tale 

suono come marchio UE rilevando che era caratterizzato da un’eccessiva 

ordinarietà, e quindi privo di quella capacità di contraddistinguere i prodotti o i 

servizi di un’azienda ritenuta fondamentale affinché un marchio possa essere 

considerato tale. La Commissione di ricorso, infatti, si è espressa al riguardo 

affermando che «per essere idoneo a indicare al consumatore l’origine 

commerciale dei prodotti o dei servizi di cui trattasi, il marchio richiesto doveva 

presentare caratteristiche che gli consentissero di essere facilmente memorizzato 

dal consumatore. Benché non sia necessario che il segno sia originale o 

fantasioso, resta il fatto che esso non dovrebbe essere banale o totalmente 

insignificante. Un marchio costituito da suoni somiglianti a una suoneria avrebbe 

potuto svolgere una funzione di identificazione solo se esso avesse contenuto 

elementi tali da distinguerlo rispetto ad altri marchi»205. Anche il Tribunale UE, 

al quale si è appellato la Globo Comunicação e Participações affermando di aver 

fornito una valida ed idonea rappresentazione grafica come richiesto dalla 

normativa, ha confermato la decisione dell’EUIPO e respinto il ricorso della 

società brasiliana, rimarcando la banalità del suono, soprattutto in relazione ai 

prodotti e servizi per i quali era stata richiesta la registrazione dello stesso. Esso 

ha sancito che la suoneria sarebbe stata percepita dal pubblico come una mera 

funzionalità dei prodotti e dei servizi, non come un’indicazione delle loro origini 

commerciali 206 . La società, infatti, ha soddisfatto la distintività come 

caratteristica essenziale che devono presentare i segni per essere suscettibili di 

registrazione. 

Dai casi analizzati si può evincere come la rappresentabilità grafica sia una 

caratteristica difficilmente soddisfabile dai marchi atipici, motivo per cui vi sono 

numerosi ricorsi da parte delle aziende nonché registrazioni respinte da parte 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
205 Ibidem, punto 10. 
206 S. VAZZANA, La suoneria che non può diventare marchio, 13 settembre 2016, consultabile 
al seguente link: www.lastampa.it 
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dell’EUIPO. Tale caratteristica non deve però distogliere dal fatto che la capacità 

distintiva debba sussistere allo stesso modo, essendo una funzione chiave che 

porta a poter definire qualsiasi segno, tradizionale o meno, con il termine 

«marchio». Le aziende non possono solo soffermarsi a superare le difficoltà 

insite nelle modalità ritenute valide per la rappresentabilità grafica dei segni, ma 

devono al contempo assicurarsi che i segni per cui richiedono registrazione siano 

idonei ad attirare i consumatori a sé, fidelizzandoli e distinguendo i loro prodotti 

e servizi dal resto dei prodotti o servizi presenti sul mercato e offerti da altre 

imprese. 

 

4.3 Il marchio olfattivo 

 
Il coinvolgimento dell’olfatto nell’individuazione di un marchio apre la strada 

alla percezione degli stessi da parte anche di persone che, per varie disabilità, non 

sono in grado o comunque sono limitate nella percezione del segno attraverso la 

vista o l’udito. 

Questi marchi consistono in un odore, un profumo, una fragranza, che risultano 

dotati di un immenso potere evocativo, il quale li può rendere degli strumenti, a 

disposizione del marketing, straordinariamente utili nel processo di acquisizione 

e, in un secondo momento, fidelizzazione, di tutti quei clienti a cui i prodotti e i 

servizi vengono rivolti. In un’economia «people driven» è necessario attribuire 

una connotazione unica al proprio prodotto, immediatamente riconoscibile. 

 Per quanto riguarda l’ordinamento giuridico europeo, anche per questo tipo di 

segni il problema che si è posto è relativo alla loro rappresentabilità grafica, 

come testimoniano i vari casi che hanno visto le domande di registrazione per 

questo tipo di marchi  sempre rigettate, ad eccezione di un unico caso, ovvero la 

registrazione del marchio olfattivo caratterizzato dall’«odore dell’erba tagliata di 

fresco» per identificare delle palline da tennis207, tra l’altro scaduto e non 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
207 Decisione della Commissione di Ricorso EUIPO 11 febbraio 1999, R 156/1998, 
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rinnovato. 

Anche se di per sé vengono ritenuti dalla Corte ammissibili come marchi, ai 

segni olfattivi è stata esclusa la possibilità di ricevere tutela attraverso il deposito 

della formula chimica unitamente al campione e alla descrizione scritta208. 

Non sono stati presi in considerazione negli anni sistemi di spettrografia e 

cromatografia, che sono delle tecniche di scomposizione delle molecole gassose 

che compongono la fragranza stessa209.  Attualmente non è noto alcun mezzo 

considerato valido ai fini di una rappresentazione grafica che soddisfi tutti i 

requisiti richiesti, tantomeno una classificazione internazionale generalmente 

accettata. In Italia non vi sono al momento marchi olfattivi registrati. Nel Regno 

Unito è stata accettata la registrazione dell’«odore di rosa» per pneumatici210 e 

dell’«odore di birra» per freccette 211 , ma è stata negata la registrazione 

dell’«essenza di cannella» per mobili ed accessori212. In Francia, invece, vengono 

considerati oggetto del diritto d’autore. 

Ancora più dei suoni, dunque, questi segni «invisibili» presentano difficoltà 

nell’idoneità ad essere registrati e quindi  utilizzati come marchi d’impresa. 

Negli Stati Uniti la questione relativa ai marchi olfattivi si è presentata per la 

prima volta negli anni Novanta, quando la USPTO (United States Patent and 

Trademark Office) ha autorizzato la registrazione del «profumo dei fiori di 

plumeria», una pianta tropicale, per distinguere il filo da cucito e da ricamo di 

un’impresa che aveva dimostrato di averlo utilizzato in via esclusiva per diverso 

tempo e di essere l’unica ad averlo commercializzato. 

Altri casi di marchi olfattivi registrati negli USA sono stati, ad esempio, il 

profumo di limone per i toner di stampanti e fotocopiatrici213 e le essenze di uva, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Venootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing, in GADI, 1999, p. 1593 e ss., registrato il 
31 dicembre 2001 e non rinnovato.  
208 Nelle conclusioni relative alla sentenza Sieckmann v. supra. 
209 L. TREVISAN, G. CUONZO, (nt. 29), versione digitale, 178. 
210 Trademark n. 2001416. 
211 Trademark n. 2000234. 
212 Decisione del 16 giugno 2000 dello UK Trade Mark Registry. 
213 Reg. n. 75-120036, dell’11 febbraio 1997.  



! 85!

ciliegia e lampone per lubrificanti sintetici per veicoli214. 

L’USPTO ritiene che vi siano dei presupposti che devono sussistere se un 

marchio olfattivo voglia essere registrato in quanto tale, ovvero: i) che il 

registrante sia l’unica persona a commercializzare i prodotti per cui si chiede la 

registrazione; ii) che la fragranza non sia un attributo o una caratteristica naturale 

dei prodotti ma sia stata conferita agli stessi dal registrante; iii) che il registrante 

pubblicizzi il marchio oggetto di domanda, iv) e dimostri che i consumatori e i 

distributori del prodotto riconoscono il registrante come produttore dei beni215.  

Il marchio olfattivo deve quindi possedere carattere distintivo: i consumatori 

devono poter riuscire a distinguere e riconoscere l’origine del prodotto che 

acquistano. Inoltre, il profumo non deve costituire una caratteristica 

indispensabile per ragioni tecniche o estetiche, per il semplice fatto che, in questo 

caso, le potenzialità e le possibilità dei concorrenti verrebbero meno216. 

Un ulteriore esempio di marchio olfattivo, che in tempi recenti ha ottenuto la 

registrazione con successo, è il «profumo di piña colada», utilizzato pe 

contraddistinguere gli strumenti musicali, in particolare gli ukulele, di un’azienda 

statunitense217. 

 

4.3.1 Il profumo di piña colada come marchio olfattivo negli Stati 

Uniti 

 
Negli Stati Uniti molte aziende richiedono la registrazione di profumi e aromi 

distintivi come marchi, ma si è detto che, affinché la loro richiesta possa essere 

accettata, il richiedente deve dimostrare che tale fragranza non sia funzionale, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
214 Reg. n. 2463044, 2568512 e 2596156.  
215 Cfr. il seguente link: www.inta.org 
216 Trattasi dell’applicazione dell’utilitarian and aesthetic functionality: «a product feature is 
functional if: it is essential to the product’s purpose or use, or if it affects the cost or quality of 
the product; where the design is functional under the above formulation there is no need to 
proceed further to consider if there is a competitive necessity for the feature». 
217 A. SPEDICATO, Il profumo di piña colada diventa marchio negli USA. E in Europa è 
possibile registrare un odore come marchio?, 14 maggio 2015, consultabile al seguente link: 
www.marchiebrevettiweb.it 
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non adempia ad una funzione pratica rilevante, se non quella di identificare e 

distinguere il marchio.  

Una delle aziende che ha soddisfatto tale esigenza, considerata essenziale, è stata 

la Eddy Finn Ukulele Co., una filiale della SHS International Inc., la quale è 

riuscita ad ottenere la protezione federale per il profumo di piña colada per gli 

strumenti musicali, tra cui gli ukulele218. 

Il fondatore dell’azienda, Guy Petty, ha sottolineato che il profumo tropicale che 

scaturisce dall’ukulele è spesso sinonimo di «odore da spiaggia», distinguendo il 

marchio della Eddy Finn e la sua identità da altri produttori di ukulele o di 

strumenti musicali. L’ostacolo maggiore era tecnico, non legale. Infatti, 

spruzzare all’interno degli strumenti il profumo non era una tecnica così efficace 

da garantire il mantenimento del profumo anche dopo le spedizioni all’estero o 

comunque nel tempo219. 

Negli Stati Uniti la rappresentabilità grafica non è uno dei requisiti a cui le 

aziende devono adempiere per la registrazione del segno. L’accento viene posto, 

invece, sulla capacità distintiva e sull’utilizzo costante nel tempo di tale segno220. 

Molte aziende sono sempre più consapevoli che il marchio olfattivo potrebbe 

essere una nuova frontiera sulla quale puntare i proprio sforzi ed investimenti di 

marketing, anche se vi sono delle regole più o meno stringenti, in Europa come 

negli USA, dalle quali è impossibile prescindere221. 

 

4.3.2 Il confronto fra i vari casi 

 
Considerando le dinamiche presenti nei vari casi citati ed analizzati, è possibile 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
218 D.L. BOOTS, BGD Client secures trademark for ukuleles, 11 maggio 2015, consultabile al 
seguente link: www.bgdlegal.com 
219 J. GERSHMAN, Eau de fracking? Companies try to trademark scents, in The WSJ, 14 aprile 
2015. 
220 Title I § 2 (15 U.S.C. § 1052) Trademarks registrable on the principal register; concurrent 
registration, cfr. quanto detto nel secondo capitolo sulla legislazione statunitense. 
221 Z.D. MESSA, Smelly Trademarks-Your nose knows, giugno 2015, consultabile al seguente 
link: www.jpfirm.com 
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affermare come la rappresentabilità grafica e la capacità distintiva siano due 

requisiti strettamente connessi, che sono in rari casi si sono presentati 

contemporaneamente quando i segni in questione erano atipici. 

Da un lato, le autorità competenti, al fine di poter eseguire l’esame preliminare 

delle domande di registrazione, devono poter identificare in modo preciso la 

natura del segno oggetto di domanda di registrazione, dall’altro i terzi devono 

poter riconoscere di quale segno si tratti: nel caso della clientela a cui sono 

rivolti, per  collegarli all’azienda che li commercializza, nel caso di altre imprese, 

affinché queste ultime non incorrano nel fenomeno della contraffazione. 

Lo scopo del marchio è quello di mettere in comunicazione il consumatore con 

l’imprenditore, e ciò può avvenire tanto con la vista quanto con l’udito, l’olfatto, 

il tatto, il gusto, adempiendo alla capacità distintiva che il marchio deve 

possedere per natura, vista la funzione che è chiamato a svolgere. 

Numerosi sono i casi citati, indice del fatto che le aziende abbiano fatto e 

facciano tutt’ora ricorso a nuove tipologie di segni, richiedendone la 

registrazione e riscontrando non poche difficoltà. 

Quelle che emergono in questa sede sono di due tipi: la difficoltà di riprodurli 

graficamente soddisfando i requisiti richiesti, a causa della loro natura di segni, 

come più volte detto, «invisibili»; la difficoltà degli stessi di presentare il 

carattere dell’univocità, tipico della funzione distintiva, per il semplice fatto che 

la percezione di detti marchi è impregnata di soggettività, determinando una 

ricezione del marchio e delle sensazioni che trasmette diversa da soggetto a 

soggetto. Inoltre, non è costume del consumatore medio individuare l’origine dei 

prodotti sulla base del loro colore, odore, forma o confezione, in assenza di 

qualche elemento grafico o testuale222. 

Nel panorama europeo le problematiche riguardano soprattutto la necessità di 

rappresentare graficamente un profumo, un suono, un movimento; negli Stati 

Uniti, non essendo richiesto l’adempimento di tale requisito, si riscontrano 

frequenti rigetti di registrazione per l’assenza del carattere distintivo del segno 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
222 Cfr. CGUE, C-53/01, Linde, 8 aprile 2003, considerando 48. 
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atipico. 

La giurisprudenza europea è sempre stata molto rigida e poco elastica sotto il 

profilo della rappresentabilità grafica, non ritenendo idonei molti fra gli 

strumenti e i mezzi tecnologici utilizzabili per adempiere a tale requisito223. 

L’ordinamento, dinanzi ad una richiesta sempre più crescente di segni non 

convenzionali, che vogliono accedere alla tutela di marchio, ha risposto 

proponendo l’abolizione della rappresentabilità grafica, sostenendo che «al fine 

di garantire maggiore flessibilità, accrescendo allo stesso tempo la certezza del 

diritto per quanto attiene ai mezzi di rappresentazione dei marchi, occorre 

sopprimere il criterio della rappresentazione grafica dalla definizione del marchio 

europeo. Il segno deve poter essere rappresentato in qualsiasi forma idonea, è 

quindi non necessariamente mediante strumenti grafici, purchè la 

rappresentazione consenta alle autorità competenti ed al pubblico di determinare 

con precisione e chiarezza l’oggetto esatto della protezione»224. 

La proposta è quella, dunque, di lasciare spazio ad un numero maggiore di 

modalità che offrano le garanzie richieste dalla normativa, assicurando più 

certezza e flessibilità al contempo. 

Dal punto di vista teorico, tutto ciò sembra sancire una profonda innovazione, un 

cambiamento importante. A livello pratico, però, la certezza che le cose cambino 

al momento non è così forte. Ciò dipende dalla predisposizione da parte della 

giurisprudenza ad accettare nuove tecnologie per i segni non convenzionali, 

stando a quanto affermato dalla nuova direttiva e dal nuovo regolamento, che 

sostengono appunto che la rappresentazione non debba avvenire necessariamente 

tramite strumenti grafici, ma allo stesso tempo richiedono chiarezza, precisione, 

durevolezza ed obiettività. 

Tale cambiamento allineerà la normativa europea e quella statunitense sotto il 

profilo dei requisiti necessari al fine di registrare un segno come marchio, in 

quanto è stata evidenziata la necessità di non creare restrizioni all’accesso alla 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
223 Come si è affermato, ad esempio, l’utilizzo di sistemi di spettrografia e cromatografia per i 
marchi olfattivi. 
224 Cfr. Regolamento UE n. 2424/2015, punto 9. 



! 89!

protezione per tutti i tipi di segni concepibili, convenzionali e non, sostenendo 

che il requisito in via di eliminazione sia troppo restrittivo e l’importanza della 

funzione distintiva in primis. Di conseguenza, l’art. 4 RMUE e l’art. 2 della 

nuova direttiva sono stati riformulati in modo da fare riferimento alla capacità di 

distinzione come criterio essenziale per la protezione, piuttosto che alla 

rappresentazione grafica del segno che si è di per sé considerata. 

Per i marchi atipici molto spesso risulta difficile la separazione autonoma dal 

prodotto o dal servizio che in natura contraddistinguono, ed, essendo la capacità 

distintiva strettamente connessa alla percezione del consumatore, è necessario 

considerare che il riconoscimento chiaro ed univoco dei marchi non 

convenzionali da parte dello stesso non è così immediato, a fronte del carattere 

soggettivo e relativo che la percezione di tali segni necessariamente presenta. 

 

4.4 Qualche considerazione finale 

 
Sebbene in Europa attualmente sia ancora vigente la vecchia disciplina, per 

quanto riguarda i segni idonei ad essere registrati, dettata dal Regolamento CE n. 

207/09, tale situazione, come abbiamo visto, è in procinto di cambiare, in quanto 

il nuovo Regolamento UE n. 2424/2015 entrerà in vigore fra pochi mesi, il 1 

ottobre 2017, portando con sé numerose modifiche che sono state trattate in 

questo elaborato. 

Il presente studio ha principalmente ad oggetto quanto previsto dal nuovo art. 4 

RMUE, ovvero l’abolizione del requisito della rappresentabilità grafica, 

prevedendo la possibilità di deposito del segno oggetto di registrazione «in 

qualsiasi forma idonea utilizzando la tecnologia generalmente disponibile».  

Questo cambiamento è stato fortemente ispirato dall’evoluzione 

giurisprudenziale avvenuta negli USA in materia di marchi atipici, nonché alla 

necessità di allinearsi con il dinamismo che caratterizza i marchi atipici e le 

nuove strategie di branding guidate dall’influenza dei mercati multimediali e 
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dall’integrazione internazionale, che aumentano il bisogno di ricercare nuove 

modalità per proporsi e comunicare con il pubblico. Tali esigenze hanno portato 

il legislatore europeo a prevedere un termine ampio per l’entrata in vigore di 

alcune modifiche tecniche del nuovo regolamento, lasciando la possibilità ai vari 

uffici nazionali di adeguare ed adattare le loro prassi alle nuove previsioni, 

soprattutto per modernizzare il sistema marchio nel suo complesso225. 

La nuova normativa potrebbe incidere sul limite che la giurisprudenza europea 

presenta, ovvero un’ammissibilità alla rappresentazione grafica circoscritta, 

aprendo nuovi orizzonti per quanto riguarda in particolare i marchi atipici, 

soprattutto quelli olfattivi, visto che ormai per i marchi sonori l’art 3.6 del  

Regolamento CE n. 2868/95, come modificata dal Regolamento CE n. 1041/05, e 

le stesse linee guida EUIPO sopra citate, prevedono la possibilità di depositare 

con la domanda di marchio europeo sonoro con un «documento elettronico 

contenente il suono». 

Infatti, da quanto si legge nel Regolamento UE n. 2424/2015, ripreso anche dalla 

Direttiva 2436/2015/UE al considerando n. 13, si evince come gli effetti che si 

avranno in materia dipenderanno dall’adozione, da parte dei vari uffici nazionali, 

di nuove tecnologie, idonee ed eterogenee, per modernizzare il sistema, stando al 

passo con l’avanzamento tecnologico. Esso può aggiornare il registro, 

rendendolo più adatto alla protezione anche dei marchi dinamici, oltre ad aiutare 

a valutare la somiglianza tra i diversi marchi, garantendo quell’accuratezza che la 

percezione umana non può dare, visti i numerosi fattori sia interni che esterni che 

concorrono ad influenzarla. 

A livello europeo, quindi, si sta cercando quindi di predisporre un sistema 

avanzato e più uniforme di tecnologie e modalità di deposito e registrazione, per 

rispondere alle esigenze sempre più frequenti di «sistemi di registrazione dei 

marchi più rapidi, di qualità più elevata, più razionali e che siano anche più 

uniformi, di facile uso, accessibili pubblicamente e tecnologicamente aggiornati, 

modernizzando il sistema del marchio nell'Unione nel suo complesso adattandolo 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
225 Cfr. Direttiva 2436/2015/UE, considerando 6. 
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all'era di Internet»226. 

I vari casi analizzati evidenziano e confermano la necessità di modifiche 

innovative nelle norme europee relative ai marchi, che non possono più essere 

ignorate227. 

La certezza che queste esigenze verranno soddisfatte dalle modifiche che 

entreranno in vigore a breve con il nuovo regolamento e la nuova direttiva non 

c’è ancora. Dipenderà molto dall’apertura della giurisprudenza ad accettare e 

prevedere nuove tecnologie per i segni non convenzionali, per il semplice fatto 

che, anche se si prevede che la rappresentazione non debba avvenire 

necessariamente tramite strumenti grafici, viene richiesta chiarezza, precisione, 

durevolezza ed obiettività. Le caratteristiche che la rappresentabilità del segno  

deve possedere, affermate nel caso Sieckmann, quindi, non sono eliminati228, 

come il concetto stesso di rappresentazione, che rimane presente nel nuovo 

regolamento dei marchi, suggerendo che gli uffici nazionali possano lasciare 

inalterato tale requisito nelle loro legislazioni. Le prospettive potrebbero essere 

positive, ma gli uffici nazionali dovranno fare la loro parte, modernizzandosi e 

cooperando fra di loro, se non vorranno assistere alla scomparsa di alcuni segni 

atipici come quelli caratterizzati da odori, profumi. 
!

!

!

!

!

!

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
226 Ibidem. 
227 F. FISCHIONE, The protection of Non-Traditional trademarks within the European Union, 
WIPO Academy, University of Turin and ITC-ILO Research Papers Collection, 19 novembre 
2015, consultabile al seguente link: www.ssrn.com 
228 D. FRIEDMANN, Eu opens door for sound marks: will scent marks follow?, Journal of 
Intellectual Property Law & Practice, 21 aprile 2016, consultabile al seguente link: 
www.ssrn.com 
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