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L’uso del marchio 

in internet 

 
M. Farina  

 

L’avvento delle ICT (Information e 

Communication Technology) ha segnato 

il passaggio dalla società di massa alla 

società digitale, ovverosia dalla 

produzione di beni fisici standardizzati 

rivolti ad un mercato omogeneo, alla 

produzione di informazioni e conoscenza 

e alla distribuzione di beni su scala 

globale, in modo sempre più rapido. 

 

Il Web, in particolare Internet, ha 

modificato profondamente le dinamiche 

della produzione, del commercio e, in 

generale, delle relazioni umane. 

Attraverso la rete, infatti, è possibile 

raggiungere, a costi irrilevanti, un illimitato 

numero di soggetti indipendentemente 

dal luogo in cui fisicamente si trovano e 

dal ruolo occupato nelle gerarchie sociali 

ed economiche, permettendo così 

l’ampliamento delle conoscenze e il libero 

scambio delle informazioni. 

 

La rete è anche uno strumento di 

comunicazione per le imprese, uno spazio 

indefinito, privo di frontiere e distanze, nel 

quale è possibile promuovere, svolgere e 

incrementare la propria attività 

commerciale. 

 

Lo spostamento delle attività commerciali 

e delle transazioni nell’ambito della rete 

globale ha segnato la nascita del 

cosiddetto “commercio elettronico” (in 

inglese, “e-commerce”) che comprende 

sia la commercializzazione di beni o servizi 

per via elettronica, che la distribuzione di 

contenuti digitali in rete e le transazioni 

elettroniche relative a operazioni 

commerciali. 

 

Il fenomeno del commercio elettronico 

rappresenta, quindi, un nuovo modo di 

fare impresa. Infatti, un’azienda oggi può 

svolgere tutte le proprie attività anche in 

rete: dalle trattative alla negoziazione, 

fino alla stipulazione dei contratti ed ai 

pagamenti dei beni e dei servizi acquistati 

e alla distribuzione e vendita di beni 

immateriali (ad esempio il software). Più 

che di “e-commerce”, infatti, sarebbe più 

corretto parlare di “e-business”.  

 

Lo sviluppo sempre più rapido del 

commercio elettronico, generato dal 

diffondersi dell’uso di Internet e delle 

nuove tecnologie, ha modificato 

sensibilmente anche il rapporto tra le 

imprese e l’uso del marchio (e dei segni 

distintivi in generale) all’interno del nuovo 

mercato elettronico globale.  

 

In particolare, le caratteristiche atipiche 

del Web come l’assenza di un territorio e 

di un confine (cosiddetta “aterritorialità” 

della rete) contribuiscono a rendere 

ancor più complessa la gestione e la 

tutela dei segni distintivi delle imprese, 

storicamente e giuridicamente legati al 

principio di territorialità. 

 

Il marchio e, più in generale, i segni 

distintivi (come la ditta, l’insegna e il nome 

a dominio), rappresentano la naturale 

evoluzione dell’esigenza della società di 

individuare e distinguere beni e servizi 

all’interno dei mercati che, oggi, sono 

sempre più concentrati all’interno delle 

dinamiche del Web. 

 

Lo sviluppo dei mercati moderni, 

caratterizzati spesso da un’ampia 

concorrenza tra le imprese, ha contribuito 
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a rendere ancor più importante il ruolo dei 

segni distintivi. Per un’impresa, infatti, è 

fondamentale essere riconoscibile ed 

essere riconosciuta dai consumatori e, 

soprattutto, i propri prodotti devono 

distinguersi da quelli di un altro 

concorrente, in modo da suscitare nel 

consumatore delle emozioni tali da 

condizionarne la scelta finale. Il marchio, 

insieme alla ditta, all’insegna e al nome a 

dominio, svolge proprio questa 

particolare funzione. 

 

Oltre alla funzione distintiva del prodotto o 

del servizio, appena descritta, il marchio 

assolve anche ad una funzione qualitativa 

(o di garanzia di uniformità di qualità), 

strettamente collegata a quella distintiva; 

infatti, le qualità garantite dal marchio 

contribuiscono anche a distinguere il 

prodotto da altri simili presenti sul mercato. 

In questo senso, il marchio funge anche 

da indicatore di provenienza dei prodotti 

o servizi dal suo legittimo ed esclusivo 

utilizzatore (l’imprenditore).  

 

Come è agevole intuire, nel mercato, in 

particolare e soprattutto nel commercio 

elettronico, le ragioni del successo di un 

determinato prodotto sono determinate 

non solo dalla qualità dei beni e dei servizi 

venduti bensì, sempre più, dall’immagine 

dell’impresa e, di conseguenza, 

dall’immagine del marchio utilizzato nella 

commercializzazione dei prodotti stessi. Il 

marchio, quindi, assolve anche ad una 

funzione comunicativa (o pubblicitaria) 

dal momento che è in grado di attrarre e 

suggestionare il consumatore 

condizionandone la scelta verso i prodotti 

contrassegnati da un determinato 

marchio.  

 

Le nuove forme di comunicazione di 

impresa all’interno della rete Internet si 

basano principalmente sulla pubblicità 

online e sulla vendita dei prodotti 

direttamente dai siti web che, oggi, 

rappresentano le vetrine virtuali del 

commercio elettronico. 

 

In questo contesto, i marchi e gli altri segni 

distintivi sono elementi strettamente 

collegati nello sviluppo delle strategie 

commerciali e pubblicitarie da parte delle 

imprese nell’e-business. 

 

Per queste ragioni, nella progettazione e 

realizzazione di un sito web è necessario 

prestare molta attenzione a non ledere i 

diritti altrui attraverso pratiche scorrette 

che potrebbero generare un rischio di 

confusione nei consumatori, di 

associazione tra due imprese, di 

sviamento di clientela o di 

agganciamento parassitario al marchio 

altrui, sanzionabili anche sotto il profilo 

della concorrenza sleale (art. 2598 c.c.).  

In particolare, se nel sito web aziendale 

sono inseriti dei collegamenti ipertestuali 

(cosiddetti “link”) verso altri siti web o verso 

alcune pagine di essi, per le più svariate 

ragioni (finalità pubblicitarie, informative, 

di rivendita, di presentazione o come 

credenziale), è necessario che ciò 

avvenga in modo corretto ed equilibrato 

al fine di escludere qualsiasi ipotesi di 

confusione per i consumatori. A maggior 

Green e social bonds: modifiche al 

Regolamento del mercato EXTRAMOT PRO 

di Borsa Italiana 

A partire dal 13 marzo 2017 sono entrate in 

vigore le modifiche al Regolamento del 

mercato Extramot Pro di Borsa Italiana che 

prevedono specifici requisiti con 

riferimento alle obbligazioni e ai titoli di 

debito i cui proventi vengono utilizzati per 

finanziare progetti con specifici benefici o 

impatti di natura ambientale (green 

bonds) e/o aventi ad oggetto il 

perseguimento di principi di solidarietà e 

utilità sociale (social bonds). 

Nello specifico, al fine di veder attribuita 

l’indicazione della natura ambientale e/o 

sociale dei green bonds o social bonds, 

tale condizione dovrà essere certificata 

esternamente da un soggetto terzo in fase 

di ammissione dello strumento. La 

certificazione esterna non rappresenta un 

requisito di ammissione, ma una condizione 

ai fini dell’ottenimento da parte di Borsa 

Italiana dell’identificazione dello strumento 

finanziario come green bond o social 

bond. 
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ragione ciò potrebbe avvenire quando il 

collegamento ipertestuale avviene verso 

una pagina specifica di un altro sito web 

(cosiddetto “deep linking”) poiché il 

consumatore finale potrebbe ritenere che 

l’informazione provenga direttamente dal 

titolare del sito web originario. Anche con 

il cosiddetto “framing”, ovverosia quando 

durante la navigazione su un sito web, 

senza cambiare l’indirizzo web del 

browser, vengono mostrati contenuti 

appartenenti ad altri siti, la presenza di 

contenuti e segni distintivi, riconducibili ad 

altre imprese, potrebbe generare un 

rischio di confusione per il consumatore e, 

quindi, potrebbe rappresentare una 

forma di sfruttamento parassitario del 

marchio altrui.  

 

Infine, anche l’uso del marchio altrui, e 

degli altri segni distintivi, all’interno dei 

cosiddetti “tag” o “metatag” potrebbe 

configurare un utilizzo illecito del segno 

distintivo nei cui confronti il titolare potrà 

sempre agire.  

 

Com’è noto, uno dei meccanismi più 

caratteristici della rete Internet è la 

possibilità di ricercare i contenuti presenti 

sul web attraverso l’inserimento di parole 

chiave all’interno dei motori di ricerca. 

Ciascun sito web è censito dai motori di 

ricerca sulla base delle parole in esso 

contenute (dette “tag”) e di altre parole 

invisibili agli utenti (poiché inserite solo nel 

codice sorgente in HTML); sulla base di 

queste informazioni, il motore di ricerca 

restituisce un elenco di siti web 

corrispondenti alle parole chiave (o 

“keywords”) utilizzate dall’utente nella sua 

ricerca. 

 

Questo particolare funzionamento della 

rete può essere utilizzato in modo scorretto 

dai titolari dei siti web che intendono 

richiamare l’attenzione dei consumatori 

nelle proprie pagine web, magari a 

discapito dei propri concorrenti sul 

mercato. Infatti, l’inserimento nel proprio 

sito di parole o contenuti che richiamano 

il segno distintivo di un concorrente, 

potrebbe far sì che i motori di ricerca, 

all’inserimento delle parole chiave relative 

all’impresa concorrente, restituiscano tra i 

risultati anche l’indirizzo del sito web che 

ha utilizzato scorrettamente quella parola 

chiave. Il comportamento è ancora più 

grave se le parole chiave sono inserite in 

modo subdolo e invisibile per l’utente, 

attraverso i “metatag”. 

 

Al di là delle ipotesi sin qui illustrate, l’uso 

del marchio altrui in Internet è sempre 

lecito quando è effettuato per fini non 

commerciali, vale a dire per scopo di 

critica, di recensione o di informazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Salerno, i giardini della Minerva 


