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PROGRAMMA

- Il brand come segno distintivo

- Il marchio come cardine del sistema dei segni distintivi

- Definizione e ambito di tutela dei segni distintivi

- Diversa tutela tra segni registrati e segni non registrati

- La duplice natura dei nomi di dominio

- Il prinicipio di unità dei segni distintivi

- Rimedi



IL BRAND

NEL MARKETING SI  PARLA DI

BRAND EQUITY: l’effetto differenziale che la conoscenza del brand esercita

sulle risposte dei consumatori alle azioni di marketing dell’impresa” (Keller, 1998)

BRAND AWARENESS: Capacità del consumatore di riconoscere la marca e di richiamarla

alla memoria

BRAND IMAGE: Capacità di creare associazioni nella mente dei consumatori



IL BRAND

LA PAROLA BRAND  NON  COMPARE NEI TESTI GIURIDICI

BEN SINTETIZZA LA SINTESI TRA I SEGNI DISTINTIVI



IL BRAND COME SINTESI DEI SEGNI DISTINTIVI

Marchio

Ditta azienda

Insegna locali commerciali

Nome di dominio spazio web

Disegni

prodotti e servizi

Forma del prodotto



DEFINIZIONE E AMBITO DI TUTELA DEI SEGNI 

DISTINTIVI

Marchio TUTELA RELATIVA O ASSOLUTA

Ditta TUTELA RELATIVA

Insegna TUTELA RELATIVA

Nome di dominio TUTELA RELATIVA

Disegni TUTELA RELATIVA?



DEFINIZIONE E AMBITO DI TUTELA DEI SEGNI 

DISTINTIVI

Marchio TUTELA RELATIVA O ASSOLUTA

Il marchio che gode di rinomanza è tutelato anche oltre i prodotti/servizi che

contraddistingue

Il marchio che gode di notorietà all’estero è potenzialmente tutelato anche nei mercati di

sbocco

Il marchio non usato nei primi cinque anni dalla registrazione è tutelato a prescindere

dall’uso concreto che viene fatto del marchio



DIVERSA TUTELA TRA SEGNI

REGISTRATI E SEGNI NON

REGISTRATI

- MARCHIO

NOME DI DOMINIO / DITTA / INSEGNA

SOLO USO

REGISTRAZIONE

USO



DIVERSA TUTELA TRA SEGNI

REGISTRATI E SEGNI NON

REGISTRATI

- MARCHIO

NOME DI DOMINIO / DITTA / INSEGNA

SOLO TERRITORIO DOVE USATO

Tutela Penale (diversa se registrato o no)

Tutela Civile

estero



DEFINIZIONE GIURIDICA DI MARCHIO

• segno

• rappresentabile graficamente 

• che serve a contraddistinguere 

• prodotti e/o servizi



REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE DEI MARCHI

• Distintività

• Novità

• Liceità

• Non decettività



TIPI DI MARCHI

• nominativi

• grafici

• misti 

• tridimensionali

• sonori

• olfattivi

• slogan



TIPI DI MARCHI

•Nazionale

•Comunitario

• Internazionale



LA DUPLICE NATURA DEI NOMI DI DOMINIO

MARCHIO E NOME DI DOMINIO NON SONO LA STESSA COSA

entrambi sono segni distintivi ma mentre il marchio ha una disciplina
normativa organica, il nome di dominio ha natura ibrida e una disciplina
normativa che solo parzialmente lo configura come segno distintivo



LA DUPLICE NATURA DEI NOMI DI DOMINIO

IL NOME DI DOMINIO

è una risorsa numerica perché

consente all'utente di individuare un computer presente sulla rete
Internet senza necessità di conoscere l'indirizzo IP attraverso una serie
di funzioni automatizzate



LA DUPLICE NATURA DEI NOMI DI DOMINIO

http://www.marchiedisegni.eu/

Protocollo

Dominio di terzo livello

dominio di 
primo livello

dominio di secondo livello

http://www.ud.camcom.it/


PRINCIPIO DI 

«UNITÀ DEI SEGNI DISTINTIVI»

Principio di «unità dei segni distintivi»

Art. 22 CPI: 

Divieto di “adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna

e nome a dominio di un sito usato nell’attività economica (aziendale) o

altro segno distintivo un segno uguale o simile all’altrui marchio se, a

causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività d’impresa dei titolari di quei

segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato adottato, possa

determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere

anche in un rischio di associazione fra i due segni.



PRINCIPIO DI 

«UNITÀ DEI SEGNI DISTINTIVI»

»

Art. 22 CPI

VICEVERSA

Il divieto “si estende all’adozione come ditta, denominazione o ragione

sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attività economica

(aziendale) o altro segno distintivo di un segno uguale o simile a un

marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello

Stato di rinomanza se l’uso del segno senza giusto motivo consente di

trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza

del marchio o reca pregiudizio agli stessi”.



RIMEDI

RIMEDI

Nel caso di nome di dominio anteriore

UNIONE EUROPEA

ITALIA

RIMEDI GIUDIZIALI

Solo azioni di nullità
o contraffazione

Opposizione

Azione di nullità



RIMEDI

RIMEDI GIUDIZIALI

nel caso di marchio anteriore

ITALIA: Azione di rivendica
Ex art. 118 CPI

Salva l’applicazione di ogni altra tutela, la registrazione di nome a dominio

aziendale concessa in violazione dell’articolo 22 o richiesta in mala fede, può

essere, su domanda dell’avente diritto, revocata oppure a lui trasferita da parte

dell’autorità di registrazione azioni di nullità o contraffazione

segue



RIMEDI

RIMEDI GIUDIZIALI

nel caso di marchio anteriore

ITALIA: TUTELA CAUTELARE
Ex art. 133 CPI

L’Autorità giudiziaria può disporre, in via cautelare, oltre all’inibitoria
all’uso del nome a dominio aziendale illegittimamente registrato,
anche il suo trasferimento provvisorio, subordinandolo, se ritenuto
opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte del
beneficiario del provvedimento”.

SEGUE



RIMEDI

RIMEDI ALTERNATIVI

ARBITRATO

RIASSEGNAZIONE PER REGISTRAZIONE ABUSIVA

ITALIA

http://www.nic.it/legale/contestare-lassegnazione-di-un-dominio

SEGUE

http://www.nic.it/legale/contestare-lassegnazione-di-un-dominio


RIMEDI

RIASSEGNAZIONE

• il nome a dominio contestato deve essere 
identico o simile al marchio anteriore del 
ricorrente;

• il titolare del dominio (assegnatario) non
deve avere alcun diritto o titolo ad utilizzare 
il nome a dominio contestato;

• la registrazione del dominio deve essere 
avvenuta in malafede.



PRINCIPIO DI 

«UNITÀ DEI SEGNI DISTINTIVI»

RIMEDI ALTERNATIVI

ARBITRATO

RIASSEGNAZIONE

WIPO

http://www.wipo.int/amc/en/domains/

http://www.wipo.int/amc/en/domains/


LA TUTELA DEI SEGNI DISTINTIVI 

NEL WEB

Problemi vecchi e nuovi in caso di contraffazione

Minore tutela all’uso di fatto

la mera registrazione del
nome di dominio senza uso
non conferisce alcun diritto
se non l’occupazione dello
spazio web

Maggiore necessità di registrare

anche se talvolta l’uso
nel web è per un breve
lasso di tempo



LA TUTELA DEI SEGNI DISTINTIVI 

NEL WEB

L’uso del marchio altrui come META TAG può costituire contraffazione o

concorrenza sleale

Le META TAG sono “etichette nascoste” che forniscono informazioni sul 

contenuto della pagina web e facilitano l’indicizzazione del contenuto di 

una pagina web da parte dei motori di ricerca che usano, per tale scopo, 

programmi denominati “spiders”



LA TUTELA DEI SEGNI DISTINTIVI 

NEL WEB

L’uso del marchio altrui come KEYWORDS può costituire contraffazione o 

concorrenza sleale

Il LEADING CASE è il caso Interflora vs Marks & Spencer 

(CGE, sentenza 22.09.11, caso C-323/09)



LA TUTELA DEI SEGNI DISTINTIVI 

NEL WEB

Il LEADING CASE è il caso Interflora vs Marks & Spencer 

(CGE, sentenza 22.09.11, caso C-323/09)

CONTRAFFAZIONE SE

SI VIOLA LA FUNZIONE DI INDICAZIONE DELL’ORIGINE IMPRENDITORIALE

[la pubblicità non consente (o consente solo difficilmente) all’utente di sapere 
se i prodotti o servizi menzionati nell’annuncio provengano dal titolare del 
marchio (o da un’impresa economicamente collegata a quest’ultimo) oppure, al 
contrario, da un terzo].



IL DESIGN

Requisiti per la tutela

CARATTERE INDIVIDUALE

NOVITÀ

LICEITÀ



IL DESIGN

Uno sguardo alle banche dati

E-SEARCH PLUS

TM VIEW

DESIGN PLUS


