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Marchi e Disegni Comunitari – 3ª edizione  
 
Milano – Camera di Commercio 
12 novembre 2013 



Parleremo di:  
 

Prodotti e Servizi nelle  
Domande di MC  

 
- Nuova prassi interpretativa dopo il 

caso IP Translator 
- Nuovi strumenti a beneficio 

dell’utente (TMview, TMclass, la 
c.d. Tassonomia) 
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EUROPEAN TRADEMARK AND DESIGN NETWORK 
 

3 INIZIATIVE  
eliminare «inutili differenze»:  

 
 convergenza di PRASSI  

(Programma di Convergenza)   
     

 convergenza di STRUMENTI 
(Fondo di Cooperazione) 

 
 convergenza di LEGISLAZIONE  

(Riforma DM e RMC) 
 

 

 

 

 

 

UAMI 

COMMISIONE 
EUROPEA 
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Programma di Convergenza: 

(dal 2011) 

CP1) Armonizzazione Classificazione di Nizza 

CP2) Interpretazione armonizzata delle “testate” 

    delle Classi 

 

in stretta sinergia con il  

Fondo di Cooperazione 

(dal 2010) 

TMview, EUROclass, Tassonomia 

 

 



PRODOTTI e SERVIZI 
(Regola 2 RE) 

 
L’UAMI applica la  

Classificazione dei Prodotti/Servizi  
di Nizza  

(X ed, rivista con decorrenza 01/01/2013)  
  

quando vi è una nuova versione della  Classificazione, l’UAMI 
 NON  riclassifica un  marchio già 

 depositato/registrato, neppure in sede di rinnovazione 
(Com. Pres.del 2001).  
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Interpretazione della Classificazione di Nizza: 

due approcci  
 

1) Approccio c.d. letterale: la protezione è 
circoscritta a quanto specificamente rivendicato 

 
1) Approccio c.d. omnicomprensivo*: 
 “l'uso di tutte le indicazioni generali elencate 
 nel titolo di una determinata classe 
 costituisce una rivendicazione per tutti i 
 prodotti o servizi rientranti in tale classe” 
 (Comunicazione Presidente UAMI n. 04/03 
 del 16 giugno 2003) 
 
* UAMI e altri 9 Uffici nazionali 
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19 giugno 2012 
decisione della Corte di Giustizia nel caso  

IP TRANSLATOR (C-307/10) 
 
 

OK uso delle INDICAZIONI GENERALI delle 
TESTATE, purché  

identificazione dei P/S  
 

sufficientemente CHIARA e PRECISA  
per determinare la portata della tutela 

conferita 
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20 giugno 2012  
Comunicazione Presidente UAMI n. 02/12 

(sostituisce la n. 04/03)   
 
• MC depositati prima del 21/06/2012: si 

presume che il titolare volesse protezione sia 
per le indicazioni generali che per l’elenco 
alfabetico;  

 
• MC depositati dopo il 21/06/2012: approccio 

letterale («natural and ususal meaning») (il 
titolare dovrà espressamente indicare se 
richiede la protezione, oltre che per le 
indicazioni generali, anche per la lista 
alfabetica) 
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Attualmente,  
deposito di una nuova domanda di MC:  

 
 

- Indicazione di termini specifici (ad esempio: pantaloni, 
calzini, ecc.);  
 

- Se uso delle cc.dd. testate (abbigliamento, 
   calzature, cappelleria): il titolare deve specificare      
   se vuole includere l'intero elenco alfabetico (una apposita  
   casella in corrispondenza della sezione «P/S») o singole    
   voci.  
   Non è più necessaria la «dichiarazione» richiesta nei   
   primi mesi dopo l’IPT.   
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Ma dal  

25 novembre 2013   
NUOVA PRASSI:  

 
 

11 INDICAZIONI GENERALI  
delle 197 della Classificazione di Nizza 

(ritenute* troppo vaghe ed imprecise, secondo IPT)  
NON  

saranno piu’ accettate  
 senza ulteriori specificazioni  

 
 

 
*UAMI in collaborazione con Uffici marchi nazionali degli Stati Membri, 
Uffici marchi Svizzera e Norvegia, WIPO 
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Classe 6: Prodotti metallici non compresi in altre classi 
Classe 7: Macchine 
Classe 14: Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o 
  placcati non compresi in altre classi  
Classe 16: Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in 
  altre classi; 
Classe 17: Caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica e prodotti in tali 
  materie non compresi in altre classi 
Classe 18: Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi 
  in altre classi 
Classe 20: Prodotti, non compresi in altre classi, in legno, sughero,  
  canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena,  
  tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei  
  di tutte queste materie o in materie plastiche 
Classe 37: Riparazione; Servizi d'installazione;  
Classe 40: Trattamento di materiali; 
Classe 45: Servizi personali e sociali resi da terzi destinati a  
  soddisfare necessità individuali.  
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2 maggio 2013 
Comunicazione Comune UAMI – Stati Membri 
sull’esecuzione della sentenza IP Translator 

 
6 tabelle  

sull’interpretazione dell’uso delle testate 
(portata della protezione; indicazione nelle 

pubblicazioni, ecc.):  
 

 Marchi depositati prima della sentenza IPT 
 Marchi depositati dopo la sentenza IPT  

 
Reperibile nel sito UAMI  

(http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/convergenceProgramme.it.
do) 

o nei siti degli Uffici nazionali 
 

 

 

 

http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/convergenceProgramme.it.do
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/convergenceProgramme.it.do
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/convergenceProgramme.it.do
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/convergenceProgramme.it.do
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/convergenceProgramme.it.do
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/convergenceProgramme.it.do
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/convergenceProgramme.it.do
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/convergenceProgramme.it.do
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/convergenceProgramme.it.do
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/convergenceProgramme.it.do
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Strumento di ricerca  
gratuito, disponibile dal 13 aprile 2010 

contenente dati di  
domande/registrazioni di 30 Uffici nazionali 

(quasi 13 milioni di marchi):  
 

 UAMI 
 WIPO 

 28 uffici marchi nazionali 
      di cui 25 EU (anche UIBM)  

       + Messico*, Norvegia*, Turchia** 
 

* da luglio 2013 
** da settembre 2013 

 

 

 

 

 



14 

TMview  

 
Sempre accessibile  
(24h/24h, 7g/7g) 

da  
sito UAMI  

(http://oami.europa.eu,  
sezione a destra “Banche Dati”) 

 o da  
siti Uffici Nazionali 

 
Germania, Spagna e Italia tra i visitatori piu’ frequenti!!    

 

 

 

 

 

http://oami.europa.eu/
http://oami.europa.eu/
http://oami.europa.eu/
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Strumento di ricerca per la  
corretta classificazione  

di un termine (prodotto/servizio)  
ai fini del deposito della domanda di registrazione 

 
Operativo dal 1° giugno 2013 

 
 

Ha sostituito EUROclass:  
strumento operativo dal 2006 (1ª versione)  

e in versione aggiornata dal 2011  
(la seconda versione incorporava i  

due strumenti ormai obsoleti EURONICE e EUROACE)  
 
 

http://tmclass.tmdn.org/ec2/
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Comprende informazioni sulla classificazione di 
33 Uffici nazionali e regionali  

 
(USA, Turchia, Giappone, Corea, Federazione russa*  

+ il «G&S Manager» del WIPO*), 
  

dei quali 15 costituiscono i cc.dd.  
Uffici «armonizzati»** 

 
* Da ottobre 2013 

 
** Uffici «Armonizzati» al 05/11/2013:  
    Bulgaria, Rep. Ceca, Croazia, Estonia, Spagna, UK, Grecia, Irlanda, Italia,    
    Malta, Polonia, Portogallo, Svezia, Slovenia, Rep. Slovacca.  
    Il c.d. database armonizzato comprende un totale di 65.000 
    termini (automaticamente accettati dall’UAMI in sede di deposito di una  
    nuova domanda di MC) 

 

http://tmclass.tmdn.org/ec2/
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TMclass  
 
 

Sempre accessibile  
(24h/24h, 7g/7g) 

da  
sito UAMI  

(http://oami.europa.eu,  
sezione a destra “Banche Dati”) 

  
 

Prevede funzionalita’ per esportare i dati  
ed inserirli direttamente in una nuova domanda di MC (e-filing) 

 
 

…E da luglio 2013 include la c.d. tassonomia….  
 
 
 

http://oami.europa.eu/
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Tassonomia 
 

Cos'è:  
 

Strumento che agevola  
l’identificazione e il raggruppamento  

dei termini del c.d. database armonizzato  
della Classificazione di Nizza  

(attualmente circa 65000 termini) 
 

Frutto della intensa collaborazione tra  
UAMI, WIPO e Uffici Nazionali 

(primi lavori: nel 2011 nell’ambito del CP1) 
 

IMPORTANTE:  
Non si sostituisce alla Classificazione di Nizza,  

ma si basa su di essa e ne costituisce un  
COMPLEMENTO  

per meglio decodificarla 
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Tassonomia 
 

Come si presenta: 
   

Struttura gerarchica,  
ad albero (c.d. tree structure): 

 
GRUPPI 

che includono  
TERMINI PIÙ GENERALI  

(in alto)  
 
  
 

SOTTOGRUPPI  
con  

TERMINI SEMPRE PIÙ SPECIFICI   
(via via più in basso) 



Situazione precedente la Tassonomia 

Trasporto; Imballaggio e deposito di merci; 

Organizzazione di viaggi 

CLASSE 39 

Servizi di trasporto marittimo; deposito merci, trasporto 

aereo; accompagnamento viaggiatori; trasporto in 

ambulanza; noleggio  di sedie a rotelle; trasporto 

passeggeri; trasporto con taxi, ecc.   
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Tassonomia 
 

Come funziona: 
 
1) NUMERO della CLASSE (sempre) 

 
2) Primo livello: GRUPPO con un TITOLO  
   (il TITOLO non corrisponde necessariamente alle testate della classe e  
   identifica chiaramente il contenuto del gruppo: termini con simili  
   caratteristiche, scopo, consumatori di riferimento, canali distributivi, 
   ecc.)  
    
3) Livelli successivi: SOTTO-GRUPPI (più o meno numerosi) con TITOLI  
   più precisi e dettagliati   

 
Dove si trova: 

 
In TMclass (apposita colonna a sinistra)  



TASSONOMIA 

CLASSE 39 

Riparazione di  

condutture e cavi 
Transporto 

Imballaggio e  

Deposito di merci 

Parcheggio e 

deposito di veicoli 

Transporto e 

consegna di merci 

Noleggio di mezzi 

di trasporto 

Viaggi e 

Trasporto di 

passeggeri 

Salvataggio, 

soccorso, 

rimorchio e 

recupero 

Navigazione 

Servizi di invio 

corrispondenza e 

corrieri 

Servizi di trasporto 

e rimozione merci 

Gite turistiche, visite 

turistiche e servizi di 

escursioni 
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Tassonomia 
 

Da quando:  
 

Dal 1° luglio 2013  
(WIPO: dal 29 aprile 2013) 

 
 

Effetti:  
 

Strumento di ausilio nella classificazione,  
ma NON VINCOLANTE giuridicamente  

  
la portata della tutela è conferita  

SOLO dal SIGNIFICATO NATURALE dei termini 
 e NON dalla loro COLLOCAZIONE nella struttura ad albero 

 
(v. legal disclaimer iniziale)  
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Tassonomia 
 

Vantaggi:  
 

- Permette di identificare e visualizzare facilmente e rapidamente un 
termine all’interno della Classificazione;  
 

- Struttura «aperta», «dinamica» e «flessibile» dove possono essere 
inseriti nuovi termini in base alle esigenze del mercato e ai cambiamenti 
apportati alla Classificazione di Nizza (costante aggiornamento ad 
opera del «Central Taxonomy Team») 

 
Per maggiori informazioni : 

  
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/taxonomy.en.do 

 
e 

Webinar - 27 novembre 2013 ore 14:00 
 

 
 
 
 
 

http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/taxonomy.en.do
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/taxonomy.en.do
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/taxonomy.en.do


Grazie 

(+ 34) 965 139 100  (switchboard) 

 

(+ 34) 965 139 400  (e-business technical incidents) 

 

(+ 34) 965 131 344  (main fax) 

 

information@oami.europa.eu 

 

e-businesshelp@oami.europa.eu 

 

twitter/oamitweets 

 

youtube/oamitubes 

 

 

www.oami.europa.eu 
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