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legenda

Questa mappa ricorda (forse copia) il percorso della linea ferroviaria RER A di Parigi.

Si compone di un percorso centrale e di due biforcazioni.

Serve a capire i percorsi da seguire per proteggere un marchio.

Nel percorso centrale ci sono i requisiti perché un marchio possa essere protetto giuridicamente.
I requisiti sono necessari sia per i marchi registrati e sia per i marchi di fatto.

Le due biforcazioni rappresentano la scelta che può fare il titolare del marchio: registrare o non registrare.

Se registra, può limitare la protezione alla sola Italia oppure estenderla a tutta l’Unione Europea oppure ai Paesi
che fanno parte del sistema internazionale.
Se non registra, avrà una tutela limitata ai soli prodotti e servizi per i quali effettivamente usa il marchio e nel
territorio in cui lo usa.





Tre possibili modi di registrare il marchio: solo in Italia, in 
tutta la UE o nei Paesi che fanno parte del sistema di 

registrazione internazionale 



Tre possibili modi di registrare il marchio: solo in Italia presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 
(UIBM), in tutta la UE presso l’Ufficio Europeo della Proprietà Intellettuale (EUIPO) o nei Paesi che 

fanno parte del sistema di registrazione internazionale presso la World Intellectual Property
Organization (WIPO) 



Chi vuole registrare un marchio in Italia può farlo in proprio su 
https://servizionline.uibm.gov.it

oppure avvalersi di avvocati o mandatari abilitati 
oppure tramite le Camere di Commercio



Chi vuole registrare un marchio per tutta la UE può farlo in 
proprio su https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/apply-now

oppure avvalersi di avvocati o mandatari abilitati 



NON ESISTE IL MARCHIO EUROPEO DI FATTO



Chi vuole registrare un marchio nei Paesi che fanno parte del
sistema di registrazione internazionale tramite l’Ufficio
Italiano può farlo in proprio in modalità cartacea, oppure
avvalersi di avvocati o mandatari abilitati, oppure tramite
Camere di Commercio. In questo caso è necessaria una
domanda o registrazione di Marchio italiano di base



Chi vuole registrare un marchio nei Paesi che fanno parte del
sistema di registrazione internazionale tramite l’EUIPO può
farlo in proprio online oppure avvalendosi di avvocati o
mandatari abilitati.
In questo caso è necessaria una domanda o registrazione di
Marchio UE di base.



I Paesi che si possono designare nella registrazione internazionale sono: Organizzazione Africana della Proprietà Intellettuale (OAPI), Albania, Algeria,
Antigua e Barbuda, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Bielorussia, Benelux, Bosnia-E rzegovina, Botswana, Brunei, Darussalam,
Bulgaria, Cambogia, Cina, Colombia, Croazia, Cuba, Cipro, Repubblica Ceca, Repubblica popolare democratica di Corea, Danimarca, Egitto, Estonia,
Unione Europea, Finlandia, Francia, Gambia, Georgia, Germania, Ghana, Grecia, Ungheria, Islanda, India Iran, Irlanda, Israele, Italia, Giappone,
Kazakhstan, Kenia, Kyrgyzstan,Laos, Lettonia, Lesoto, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Madagascar, Messico, Monaco, Mongolia, Montenegro,
Marocco, Mozambico, Namibia, Nuova Zelanda, Norvegia, Oman, Filippine, Polonia, Portogallo, Corea del Sud, Corea del Nord, Moldova, Romania,
Federazione Russa, Ruanda, San Marino, Sao Tome e Principe, Serbia, Sierra Leone, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sudan, Swaziland,
Svezia, Svizzera, Siria, Tajikistan, L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Tunisia. Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Regno Unito, Stati Uniti d'America,
Uzbekistan, Vietnam, Zambia e Zimbabwe



NON ESISTE IL MARCHIO INTERNAZIONALE DI FATTO



REQUISITI

Il marchio deve essere in grado di determinare la provenienza di un prodotto o di un servizio da una 
certa impresa e non deve essere un segno generico o esclusivamente descrittivo



REQUISITI

Il marchio deve essere diverso dai segni già registrati 
come marchi o utilizzati di fatto per prodotti identici o affini



REQUISITI

Il marchio deve essere diverso dai segni già registrati come marchi o utilizzati di fatto anche per 
prodotti diversi da quelli del marchio anteriore se il marchio anteriore gode di notorietà



REQUISITI

Il marchio non deve essere contrario all’ordine pubblico o al buon costume



REQUISITI

Il marchio non deve ingannare il consumatore circa l’origine geografica del 
prodotto o altre qualità o caratteristiche



L’Italia è uno dei pochi Paesi che conferisce tutela ai segni usati ma non registrati.
La tutela è limitata dal punto di vista merceologico ai soli prodotti o servizi per i quali si usa il 

marchio e dal punto di vista geografico al solo territorio dove re tutela anche ai si usa un marchio



Il nome di dominio – se non è registrato come marchio – è un marchio di fatto tutelato solo per l’uso 
che se ne fa a prescindere dalla registrazione come nome di dominio nel registro telematico.



La ditta – cioè, la denominazione dell’azienda – è un marchio di fatto tutelato solo per l’uso 
che se ne fa a prescindere dalla registrazione nel Registro delle Imprese.



La testata di una rivista è un marchio di fatto tutelato solo per l’uso che se ne fa. La
registrazione in Tribunale ai sensi della Legge sulla Stampa non è di per sé sufficiente.

Quello che conta è l’uso



Il nome di un app è un marchio di fatto tutelato solo per l’uso che se ne fa. 
La registrazione nei marketplaces non è di per sé sufficiente, quello che conta è l’uso



La tutela del marchio in sede penale è molto più forte tramite marchi 
registrati



La tutela del marchio in sede doganale è molto più forte tramite marchi registrati


