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L’USO DELLE BANCHE DATI
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COS’E’ UN MARCHIO ?

è un segno distintivo idoneo a contraddistinguere i 
prodotti e/o servizi di una impresa da quelli di altre 

imprese
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TIPOLOGIA 
DI 

MARCHI

marchi denominativi

marchi tridimensionali

marchi di ologramma

marchi figurativi

marchi di posizione

marchi olfattivi

marchi sonori

marchi di movimento
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TIPOLOGIE DI MARCHIO (segue)

FIAT

marchio denominativo
marchi figurativo

marchio tridimensionale

marchio sonoro

marchio di movimento
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DIRITTI MARCHIO 

la registrazione di un marchio conferisce al titolare il 

diritto esclusivo di usare quel determinato segno 

distintivo….

nel paese dove è stato 

depositato
per i prodotti e/o i 

servizi rivendicati

DELIMITAZIONE 
TERRITORIALE

DELIMITAZIONE 
MERCEOLOGICA
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Come determino l’ambito di tutela 
merceologica?

Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi: 
Classificazione di Nizza

45 classi merceologiche 

1 – 34 prodotti 35 - 45 servizi
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SCELTA CLASSI (segue)

Classificazione di Nizza

È importante individuare non solo la classe pertinente ma 
soprattutto è rilevante  elencare in modo esaustivo i prodotti 

e/o servizi che si intendono proteggere

Non si può ampliare la rivendicazione di 
un marchio dopo che è stata depositata 

la domanda
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SCELTA CLASSI (segue)

https://www.wipo.int/classifications/nice/en/

https://www.wipo.int/classifications/nice/en/
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SCELTA CLASSI (segue)

Strumenti di classificazione

• https://www.wipo.int/classifications/nice/en/

• http://euipo.europa.eu/ec2/

• https://webaccess.wipo.int/mgs/

• http://www.uibm.gov.it/index.php/marchi/utilita-marchi/classificazioni-
internazionali-marchi

https://www.wipo.int/classifications/nice/en/
http://euipo.europa.eu/ec2/
https://webaccess.wipo.int/mgs/
http://www.uibm.gov.it/index.php/marchi/utilita-marchi/classificazioni-internazionali-marchi
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Il marchio registrato conferisce protezione unicamente sul 

territorio dello Stato in cui la registrazione è avvenuta. 

SCELTA TERRITORIO

MARCHI NAZIONALI 

Protezione sul territorio dello Stato 

(uffici marchi nazionali)

MARCHI UE 

Protezione unitaria in tutti i Paesi 

dell'Unione europea (EUIPO)

MARCHI INTERNAZIONALI 

Domanda unica per  contemporanea richiesta registrazione in 

ciascuno dei Paesi designati tra quelli aderenti all'Accordo ed al 

Protocollo di Madrid (OMPI)
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MARCHIO

NON DECETTIVO
DISTINTIVO

LECITO

originale con 

riferimento ai 
prodotti e/o 

servizi 

Non induca il 
consumatore in 

errore sulle qualità, 
provenienza, 

destinazione del 
prodotto/servizio

non contenga segni 
contrari a legge, 

ordine pubblico o 
buon costume, 

stemmi o altri segni 
protetti da 

convenzioni 
internazionali

IMPEDIMENTI ASSOLUTI



© 2018 - 12

MARCHIO

NUOVO

Non deve essere identico o simile ad un segno già 
noto come marchio o segno distintivo per prodotti  

e/o servizi identici o affini

IMPEDIMENTI RELATIVI
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RICERCHE PRELIMINARI

Perché condurre delle ricerche sul marchio scelto?

➢ Per verificarne la NOVITA’ rispetto all’eventuale esistenza 
di diritti anteriori altrui che ne possano in qualche modo 
inibire l’uso e la registrazione, nel territorio d’interesse e 
per i prodotti e/o servizi contemplati.

➢ Valutarne l’originalità: quanti segni simili ci sono nel 
settore di interesse?

➢ Definire la strategia di deposito
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RICERCHE DI ANTERIORITA’ 

Screening
di identità

RICERCHE 
DENOMINATIVE

Ricerche di 
similitudine

RICERCHE 
FIGURATIVE

Ricerche professionali 
(consulenti e service 

provider specializzati)

Banche dati uffici marchi
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Principali banche dati

❖ https://www.tmdn.org/tmview/welcome

❖ http://www.uibm.gov.it/bancadati/

❖ https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/

❖ https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp

❖ banche dati uffici marchi nazionali, se disponibili

https://www.tmdn.org/tmview/welcome
http://www.uibm.gov.it/bancadati/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
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La registrazione può essere richiesta da:

❖ Persone fisiche

❖ Persone giuridiche private 

❖ Persone giuridiche pubbliche 

16

Chi può depositare un marchio?
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DATI DEPOSITO

❖ Esemplare marchio

❖ Dati titolare 

❖ Classi 

❖ Elenco prodotti e/o servizi

17

DEPOSITO DOMANDA DI MARCHIO
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ITALIA

E’ possibile depositare una  domanda di marchio:

❖ presso Camera di Commercio, modulo scaricabile da 
http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2008436/Modulo%20MA-

RI_CDC.pdf ;

❖ per posta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno,
all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Divisione VIII - Via
Molise 19 – 00187 Roma (procedura sconsigliata per le tempistiche)

❖ Telematicamente www.servizionline.uibm.gov.it
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DEPOSITO DOMANDA DI MARCHIO

http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2008436/Modulo%20MA-RI_CDC.pdf
http://www.servizionline.uibm.gov.it/
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ITALIA
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DEPOSITO DOMANDA DI MARCHIO
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ITALIA
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DEPOSITO DOMANDA DI MARCHIO
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Deposito marchio Unione Europea
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DEPOSITO DOMANDA DI MARCHIO

E’ possibile depositare una  domanda di marchio:

❖ per posta ordinaria o corriere inviandola ad Alicante
(EUIPO)

❖ Telematicamente:
https://euipo.europa.eu/tm/efiling/wizard.htm?execution=e1s1

https://euipo.europa.eu/tm/efiling/wizard.htm?execution=e1s1
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EUIPO
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DEPOSITO DOMANDA DI MARCHIO
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Deposito marchio internazionale
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DEPOSITO DOMANDA DI MARCHIO

Grazie allo strumento del marchio internazionale è possibile
estendere un deposito o registrazione di un marchio nazionale in
uno o più paesi aderenti al Sistema di Madrid

Il deposito di un marchio internazionale deve essere effettuato
tramite il paese di origine.
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ITER DI REGISTRAZIONE 

❖ Presentazione domanda

❖ Esame formale 

❖ Esame sostanziale - Requisiti assoluti

❖ Pubblicazione

❖ Opposizione – Impedimenti Relativi

❖ Registrazione

- capacità distintiva
- decettività
- liceità

Diritti anteriori di 
terzi
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DURATA MARCHIO

• La validità di un marchio è di 10 anni dalla data di
deposito.

• Allo scadere del decennio è possibile rinnovarlo per 
ulteriori 10 anni.

• È possibile rinnovare un marchio nei 6 mesi successivi 
alla sua scadenza, con pagamento delle relative tasse di 
mora.
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Grazie 
per la Vostra attenzione

a.vitale@bnaturin.com

mailto:l.mansi@bnaturin.com

