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COSA E’ UN MARCHIO?

Segno distintivo atto a distinguere i
prodotti e i servizi di un impresa rispetto a
quelli di altre imprese. Un marchio può
essere:

Una parola, un nome,

un disegno, le lettere,

le cifre, i colori,

la forma dei prodotti,

e i suoni ART. 4 Reg. 2424/2015
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I MOTIVI DEL CAMBIAMENTO 
Problemi relativi alla registrabilità dei c.d. marchi non convenzionali nelle sentenze delle Corte di Giustizia, alcune sentenze storiche:

SIECKMANN Case C-273/00 12.12.2002

profumo descritto come "fruttato balsamico con un leggero accenno di cannella" per vari servizi + formula chimica + un campione di
odore in un contenitore per vari servizi.

La ECJ ha affermato che, per essere accettabile, la rappresentazione grafica deve essere "chiara, precisa, autonoma, facilmente
accessibile, intelligibile, durevole e obiettiva". L'ECJ ha riconosciuto che nessun tipo di segno è escluso dalla registrazione.
Tuttavia, ha continuato ad esaminare come un odore dovesse essere rappresentato graficamente per superare la prova di cui sopra.

La CJ ha affermato che "per i segni olfattivi, i requisiti di rappresentabilità grafica non sono soddisfatti da una formula
chimica, da una descrizione in forma scritta, dal deposito di un campione di odori o da una combinazione di tali elementi".

LIBERTEL Case C-104/01 06.05.2003

Il modulo di deposito riportava, nello spazio destinato ad accogliere la riproduzione del marchio, una superficie rettangolare di colore
arancione e, nello spazio destinato ad accogliere la descrizione del marchio, la menzione «arancione», senza indicazione di un
qualsiasi codice di colore per vari servizi.

L'ECJ ha rilevato che, a eccezione di circostanze molto eccezionali, i colori non saranno intrinsecamente caratteristici dei beni e /
o dei servizi di un titolare. Di conseguenza, non sarà possibile registrare un unico colore come marchio commerciale senza prima
dimostrare di aver acquisito un carattere distintivo tramite l’uso. Ciò significa che una domanda di registrazione di un singolo colore
dovrà affrontare l'obiezione che il marchio non può essere registrato in quanto non distintivo. Inoltre, nel valutare la potenzialità
distintiva di un determinato colore come marchio, la Corte di giustizia ha ritenuto che si debba tenere presente l'interesse generale
per non limitare indebitamente la disponibilità di colori.

SHIELDMARK Case C-283/01 27.11.2003

Quattro marchi consistono in un pentagramma con le prime nove note della composizione musicale «Für Elise» di L. van Beethoven.
Due di essi sono accompagnati dalla dicitura «marchio sonoro; il marchio è costituito dalla rappresentazione della melodia composta
dalle note trascritte (graficamente) sul pentagramma». In uno dei due marchi si precisa inoltre «suonato al pianoforte».

Due dei marchi registrati consistono nella denominazione «Kukelekuuuuu» (onomatopea che richiama, in olandese, il canto del
gallo). Uno dei due marchi è accompagnato dalla dicitura «marchio sonoro; il marchio è costituito da un'onomatopea che imita il
canto di un gallo».

La ECJ ha dichiarato che i requisiti di registrabilità “non sono soddisfatti quando il segno venga rappresentato graficamente mediante
una descrizione che si avvale del linguaggio scritto, come l'indicazione che il segno è costituito dalle note che compongono un'opera
musicale conosciuta o l'indicazione che esso consiste nel verso di un animale, o mediante una semplice onomatopea senza ulteriori
precisazioni, ovvero mediante una sequenza di note musicali senza ulteriori precisazioni. Per contro, tali requisiti sono soddisfatti
quando il segno venga rappresentato mediante un pentagramma diviso in battute in cui figurano, in particolare, una chiave, note
musicali e pause la cui forma indica il valore relativo e, eventualmente, alterazioni”.
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COSA CAMBIA CON IL NUOVO REGOLAMENTO  

Considerando N. 9 del regolamento UE 2015/2424 recita:

Al fine di garantire maggiore flessibilità, accrescendo allo stesso tempo la certezza
del diritto per quanto attiene ai mezzi di rappresentazione dei marchi d'impresa, è
opportuno sopprimere il criterio della rappresentazione grafica dalla definizione del
marchio UE. Il segno dovrebbe poter essere rappresentato in qualsiasi forma
idonea utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, e quindi non
necessariamente mediante strumenti grafici, purché la rappresentazione sia
• chiara,
• precisa,
• autonoma,
• facilmente accessibile,
• intellegibile,
• durevole e
• obiettiva.
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COSA CAMBIA CON IL NUOVO REGOLAMENTO  

Art. 4 Reg. 207/2009 ante modifica
Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti
graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le
lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro imballaggio, a condizione che
tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
di altre imprese.

Art. 4 Reg. 2424/2015 modificato:
Possono costituire marchi UE tutti i segni, come le parole, compresi i nomi di
persone o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma dei prodotti o del loro
imballaggio e i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a:
a) distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e
b) essere rappresentati nel registro dei marchi dell'Unione Europea (“registro”)
in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in
modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione garantita al loro titolare.

L’entrata in vigore del nuovo articolo 4 Reg. 207/2009 è stata posticipata al 1 
ottobre 2017, data di adozione del Regolamento 1431/2017
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COSA CAMBIA CON IL NUOVO REGOLAMENTO 
Considerando del Regolamento 1431/2017:

(4) Il regolamento (CE) n. 207/2009 non impone più la rappresentazione del
marchio in forma grafica, a condizione che essa consenta alle autorità competenti e
al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione. Al
fine di garantire la certezza del diritto è pertanto necessario affermare
esplicitamente che il preciso oggetto del diritto esclusivo conferito dalla
registrazione è definito dalla rappresentazione. Questa dovrebbe, se del caso,
essere integrata da un'indicazione del tipo di marchio interessato. Ove opportuno
essa può essere integrata da una descrizione del segno. Tale indicazione o
descrizione dovrebbe essere in linea con la rappresentazione.

(5) Al fine di garantire la coerenza a livello del processo di deposito di una domanda
di marchio UE e di aumentare l'efficacia delle ricerche di anteriorità, è inoltre
opportuno stabilire i principi generali che la rappresentazione di ciascun marchio
deve soddisfare e dettare le norme e i requisiti specifici (…)

(6) L'introduzione di alternative tecniche alla rappresentazione grafica, in linea con
le nuove tecnologie, deriva dalla necessità di modernizzare il processo di
registrazione, in modo da allinearlo agli sviluppi tecnici. (…)
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Considerando del Regolamento 1431/2017:

(8) In seguito all'abolizione dell'obbligo di rappresentazione grafica di un marchio
alcuni tipi di marchi possono essere rappresentati in formato elettronico; la loro
pubblicazione con mezzi convenzionali quindi non è più idonea. Al fine di garantire
la pubblicazione, necessaria per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, di
tutte le informazioni riguardanti la domanda, l'accesso alla rappresentazione del
marchio mediante un link al registro elettronico dell'Ufficio dovrebbe essere
riconosciuto come forma valida di rappresentazione del segno ai fini della
pubblicazione.

(9) Per gli stessi motivi all'Ufficio dovrebbe essere inoltre consentito di rilasciare
certificati di registrazione in cui la riproduzione del marchio è sostituita da un link
elettronico.

(19) Le modalità di applicazione stabilite dal presente regolamento si riferiscono
alle disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009 modificate dal regolamento
(UE) 2015/2424 con effetto dal 1o ottobre 2017. È pertanto necessario rinviare
l'applicabilità di dette modalità a tale data.

COSA CAMBIA CON IL NUOVO REGOLAMENTO 
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COSA CAMBIA CON IL NUOVO REGOLAMENTO 
ARTICOLO 3 Regolamento di esecuzione 1431/2017 - Rappresentazione del marchio

1. Il marchio è rappresentato in qualsiasi forma idonea che utilizzi una tecnologia generalmente disponibile,
purché possa essere riprodotto nel registro in modo chiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile, intelligibile,
durevole e obiettivo, onde consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e
precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.

2. La rappresentazione del marchio definisce l'oggetto della registrazione. Qualora la rappresentazione sia
accompagnata da una descrizione a norma del paragrafo 3, lettere d) ed e), lettera f), punto ii), lettera h), o del
paragrafo 4, tale descrizione è in linea con la rappresentazione e non ne amplia la portata.

Il marchio potrà quindi essere rappresentato:
 in qualsiasi forma idonea
 Mediante l’uso di tecnologie generalmente disponibili
 purché possa essere riprodotto nel registro
 in modo chiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile, intelligibile, durevole ed obiettivo
 in modo da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione

l’oggetto della protezione conferita al titolare.

Obiettivi eliminazione del criterio della rappresentazione grafica del segno:
 maggior flessibilità (Differenti tipi di marchi possono essere rappresentati mediante una pluralità di metodi

di rappresentazione al fine di garantire flessibilità ed adattabilità a ciascun caso).
 maggiore certezza del diritto (Ciascun soggetto (titolare, richiedente, esaminatore) deve poter conoscere la

propria situazione legale, mediante accesso alla rappresentazione del marchio riportata nel registro).

Per richiedenti/opponenti : esistenza di marchi identici o simili dall’osservazione del registro.
Per esaminatore: esatta estensione della protezione che sarà garantita a seguito della registrazione
L’obiettivo è accrescere la certezza del diritto per gli utenti e ridurre il tasso di obiezioni relativamente ai requisiti
formali.
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ARTICOLO 3 Regolamento di esecuzione 1431/2017 (requisiti specifici) comma 3 lettere da a) a j)

Tipo di marchio È richiesta una descrizione? Formato previsto

Denominativo No N/A

Figurativo No JPEG

Di forma No JPEG OBJ STL X3D

Di posizione Facoltativo JPEG

A motivi ripetuti Facoltativo (in precedenza era 

obbligatorio)

JPEG

Di colore (unico) No JPEG

Di colore (combinazione di 

colori)

Facoltativo (in precedenza era 

obbligatorio)

JPEG

Sonoro No JPEG MP3 (max 2 Mb)

Di movimento Facoltativo (in precedenza era 

obbligatorio)

JPEG MP4 (max 20 Mb

Multimediale No MP4 (max 20 Mb)

Olografico No JPEG MP4 (max 20 Mb)

COSA CAMBIA CON IL NUOVO REGOLAMENTO 
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TIPOLOGIE DI MARCHIO ART.3 nuovo regolamento 

1. DENOMINATIVO
2. FIGURATIVO
3. DI FORMA
4. DI POSIZIONE
5. A MOTIVI RIPETUTI
6. DI COLORE (UNICO)
7. DI COLORE (COMBINAZIONE)
8. MARCHIO SONORO
9. MARCHI DI MOVIMENTO (other nell’esearch)
10. MARCHIO MULTIMEDIALE
11. MARCHIO OLOGRAFICO
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TIPOLOGIE DI MARCHIO ART.3 nuovo regolamento
1) MARCHIO DENOMINATIVO
Definizione «...un marchio costituito esclusivamente da parole o da lettere, cifre, altri caratteri tipografici
standard o da una loro combinazione (...)».
Rappresentazione “Esso è rappresentato attraverso una riproduzione del segno secondo modalità standard
di scrittura e di layout, senza riproduzione grafica o colori”.

2) MARCHIO FIGURATIVO
Definizione «...un marchio in cui vengono utilizzati caratteri, una stilizzazione o un layout non standard
oppure una riproduzione grafica o un colore (...), compresi i marchi costituiti esclusivamente da elementi
figurativi o da una combinazione di elementi denominativi e figurativi o da una combinazione di elementi
denominativi e figurativi (...)».
Rappresentazione “esso è rappresentato attraverso una riproduzione del segno in cui figurino tutti i suoi
elementi e, se del caso, i colori”

3) MARCHIO DI FORMA
Definizione «... marchio costituito da una forma tridimensionale o comprendente una tale forma, compresi i
contenitori, gli imballaggi, il prodotto stesso o il loro aspetto (...)». Il termine «comprendente» indica che il
marchio può coprire non solo le forme in quanto tali ma anche le forme che contengono elementi
denominativi o figurativi, etichette ecc.
Rappresentazione “Esso è rappresentato attraverso una riproduzione grafica della forma, comprese
immagini elaborate al computer, o una riproduzione fotografica. La riproduzione grafica o fotografica può
comprendere diverse vedute. Qualora sia fornita in un formato diverso da quello elettronico, la
rappresentazione può essere costituita da un massimo di sei vedute, che possono essere trasmesse in un
unico file in formato JPEG”.
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TIPOLOGIE DI MARCHIO ART.3 nuovo regolamento
4) MARCHIO DI POSIZIONE

Definizione «... un marchio costituito dalla modalità specifica di posizionamento o apposizione
dello stesso sul prodotto (...)».

Rappresentazione «Esso è rappresentato attraverso una riproduzione che ne individua
adeguatamente la posizione nonché la dimensione o la proporzione in relazione ai prodotti
pertinenti. Gli elementi che non fanno parte dell’oggetto della registrazione «sono esclusi
visivamente, di preferenza mediante linee tratteggiate o punteggiate. La rappresentazione può
essere accompagnata da una descrizione che specifichi la modalità di apposizione del segno sui
prodotti. »

PENTOLA AGNELLI

TM NO. 008845539 Colour Rosso (Pantone 18-1663TP)

Descrizione: 

Il marchio è costituito dal colore
rosso (codice Pantone n° 18.1663TP)
applicato sulla suola di una scarpa
come rappresentato (il contorno

della calzatura non è parte del
marchio, ma ha lo scopo di mettere
in evidenza l'ubicazione del
marchio).

https://euipo.europa.eu/copla/image/CJ4JX4FZVCC523YA2TMALSKFLF2CJLATAIJZLSPKWQHMCAAK7NU2FMV5RKNFYRID3YQUDEG2OZYEO
https://euipo.europa.eu/copla/image/CJ4JX4FZVCC523YA2TMALSKFLF2CJLATAIJZLSPKWQHMCAAK7NU2FMV5RKNFYRID3YQUDEG2OZYEO
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TIPOLOGIE DI MARCHIO ART.3 nuovo regolamento
4) MARCHIO DI POSIZIONE

Causa T-433/12

Steiff, tutela - a livello dell’Unione europea per l’applicazione di un bottone
in metallo rotondo, lucido o opaco, fissato al centro dell’orecchio di un
qualsiasi animale di peluche dotato di orecchie, e per l’applicazione di
un’etichetta in tessuto rettangolare di forma allungata mediante un siffatto
bottone.
La tutela non è stata chiesta né per le illustrazioni sopra riprodotte né per il
bottone o l’etichetta fissata mediante un bottone in quanti tali, bensì
unicamente per l’applicazione del bottone e dell’etichetta mediante un
siffatto bottone al centro dell’orecchio del pupazzo di peluche.
L’applicazione in specie costituisce, all’occhio del consumatore, un elemento
decorativo e funzionale piuttosto che eccezionale ed avente l’effetto di
individuare l’origine commerciale del prodotto.
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TIPOLOGIE DI MARCHIO ART.3 nuovo regolamento
5) MARCHIO A MOTIVI RIPETUTI

Definizione «... un marchio costituito esclusivamente da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente (...)».

Rappresentazione «Il marchio è rappresentato attraverso una riproduzione che ne mostra lo schema di ripetizione. La
rappresentazione può essere accompagnata da una descrizione che specifichi la regolarità della ripetizione degli elementi. »

LV depositato come figurativo senza descrizione EUTM 001598648 Acer depositato come other con 
descrizione

6) DI COLORE (UNICO)

Definizione «... un marchio costituito esclusivamente da un unico colore, senza contorni (...)».

Rappresentazione «il marchio è rappresentato attraverso una riproduzione del colore, accompagnata dall’indicazione di tale
colore mediante un riferimento a un codice cromatico generalmente riconosciuto.»

KRAFT FOOD MUE 000031336 

Tipo: Colore

Descrizione: Lilla/ viola, unico colore come illustrato nella rappresentazione. I valori (coordinate specifiche nello spazio dei
colori) per il presente marchio sono: "L* = 53.58 ±0.8; a*= 15.78±0.5; b*= -31.04±0.5". Il marchio può essere collocato nel 
"Pantone's Process Book" tra le tonalità con i numeri "E 176-4" e "E 176-3".

7) DI COLORE (COMBINAZIONE)

Definizione «... un marchio costituito esclusivamente da una combinazione di colori senza contorni (...)».

Rappresentazione «il marchio è rappresentato attraverso una riproduzione che mostra la disposizione sistematica della 
combinazione di colori in modo costante e predeterminato, accompagnata dall’indicazione di tali colori mediante un 
riferimento a un codice cromatico generalmente riconosciuto. Può essere altresì aggiunta una descrizione che precisi la 
disposizione sistematica dei colori»
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TIPOLOGIE DI MARCHIO ART.3 nuovo regolamento
7) DI COLORE (COMBINAZIONE) 

Esempi di combinazione di colori accettabile: 

VS. Heidelberger Bauchemie GmbH C-49/02

“Colori o combinazioni cromatiche, designati astrattamente e senza contorno in una domanda di registrazione, e le cui tonalità
siano enunciate con riferimento a un campione di colore e precisate secondo una classificazione di colori internazionalmente
riconosciuta, possono costituire un marchio ai sensi dell’art. 2 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988,
89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, se e in quanto:

• sia stabilito che, nel contesto nel quale sono impiegati, colori o combinazioni cromatiche si presentano effettivamente
come un segno e

• la domanda di registrazione contenga una disposizione sistematica che associ i colori considerati in modo
predeterminato e costante.

Anche se una combinazione cromatica soddisfa le condizioni per poter costituire un marchio ai sensi dell’art. 2 della detta
direttiva, occorre anche che l’autorità competente in materia di registrazione dei marchi valuti se la combinazione richiesta
soddisfi le altre condizioni previste, in particolare all’art. 3 della stessa direttiva, per essere registrata come marchio per i
prodotti o servizi dell’impresa che ne richiede la registrazione. Tale esame deve prendere in considerazione tutte le circostanze
pertinenti del caso di specie, ivi compreso, eventualmente, l’uso che sia stato fatto del segno oggetto della richiesta di
registrazione a titolo di marchio. Siffatto esame deve anche tener conto dell’interesse generale a non restringere
indebitamente la disponibilità dei colori per gli altri operatori che offrano prodotti o servizi del genere di quelli oggetto della
domanda di registrazione.”
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TIPOLOGIE DI MARCHIO ART.3 nuovo regolamento
8) MARCHIO SONORO 

Definizione «... un marchio costituito esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni (...)».

Rappresentazione «esso è rappresentato attraverso un file audio che riproduce il suono oppure attraverso una
rappresentazione accurata del suono in notazione musicale.»

NON ACCETTABILE Rappresentazione grafica accettabile:  

9) MARCHIO DI MOVIMENTO   (oggi classificati come «other» nell’e-search)

Definizione «... un marchio costituito da un movimento o da un cambiamento di posizione degli elementi del marchio
o comprendente tale movimento o cambiamento (...)».

Rappresentazione “esso è rappresentato attraverso un file video che illustra il movimento o il cambiamento di
posizione, oppure una serie di immagini statiche in sequenza che illustrano il movimento e possono essere numerate
o accompagnate da una descrizione esplicativa della sequenza.”

Registrazione negata
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TIPOLOGIE DI MARCHIO ART.3 nuovo regolamento
9) MARCHIO DI MOVIMENTO   

Il richiedente ha descritto il marchio in questione – destinato a contraddistinguere prodotti chimico-farmaceutici nella classe 5 e
servizi di ricerca nella classe 44 –

“This mark is a movement mark, showing a transparent red-purple hexagon. The movements in the mark show different shapes within the hexagon in different red and purple

shades in the form of triangles, squares, diamond shapes and star shapes. Each movement occurs with a set interval. The colours of the shapes change with variable light
intensity and the total length of the animated sequence is approx. 12 x the chosen set time interval (frequency) seconds, as the mark is made up of 12 constituent parts. The set
time interval (frequency) can vary and control the illusion of movement (changing colours), typically the frequency is between 0.5 and 2 seconds. The basic elements of the
colors are made up of 12 triangles of different size, coloured in a semitransparent gradient of colours in a spectrum defined by the colours "HEX #ff0046 / #b400ff" in the angle:
0°. The animated sequence is shown in the graphical representation in 3 rows of still photographs which are to be viewed from left to right in the 1st row, from right to left in
the 2nd row, and from left to right in the 3rd row.’

Da notarsi che i colori rivendicati sono accompagnati dai Codici internazionali di norma accettati.

L’esaminatore ha obbiettato che le 15 immagini, identiche e isolate, nonostante la descrizione fornita, non mostravano una
chiara e inequivoca sequenza del movimento.

MUE 8581977 
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TIPOLOGIE DI MARCHIO ART.3 nuovo regolamento
10) MARCHIO MULTIMEDIALE 

Definizione «... un marchio costituito dalla combinazione di immagine e di suono o comprendente tale combinazione (...)».

Rappresentazione «esso è rappresentato attraverso un file audiovisivo contenente la combinazione di immagine e di suono».

ESEMPIO:

Titolare: Nokia Corporation

EUTM no. 003429909

Tipo: Other

Descrizione: Il simbolo consiste in quattro raffigurazioni animate di mani che

si incontrano, visibili in successione da sinistra a destra e dall'alto verso il basso.

11) MARCHIO OLOGRAFICO

Definizione «... Un marchio costituito da elementi con caratteristiche olografiche (...)».

Rappresentazione «il marchio è rappresentato attraverso un file video o una riproduzione grafica o fotografica contenente le
vedute necessarie per individuare adeguatamente l’effetto olografico nella sua interezza.»

Numero di vedute illimitato; File video No per registrazione internazionale secondo l’Accordo di Madrid; No descrizione
indicazione di colore

Esempio

Titolare: Laboratoires ARKOPHARMA

Descrizione: Il marchio è un ologramma composto dal testo "PLANTE SYSTEM FRANCE"

e 4 cerchi in rilievo di argento su carta olografica viola con riflessi orizzontali.
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MARCHI OLFATTIVI

Caso TUE T-305/04 del 27.10.2005

Il marchio olfattivo era descritto dalle parole "odore di fragola matura" accompagnato da una fotografia a colori di una fragola:
la richiesta di registrazione riguardava preparati per il bucato e per prodotti di pulizia, articoli di cartoleria, prodotti in cuoio e
sue imitazioni, vestiti e indumenti intimi. L’UAMI e la Commissione di ricorso avevano respinto la richiesta per mancanza dei
requisiti di rappresentazione grafica e di distintività con riguardo ad alcuni dei prodotti rivendicati.

Nel caso in esame, è emerso che l’espressione "odore di fragola matura" non è sufficientemente precisa e oggettiva, in quanto
esistono, come comprovato da appositi studi in materia a livello internazionale, diverse varietà di fragole con diversi profumi:
ciò contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, secondo la quale può mutare il gusto di fragola da una varietà
all’altra, ma non l’odore. L’espressione non è né univoca né precisa e non consente di escludere soggettività nel processo di
identificazione e di percezione del segno.

Inoltre, come già sentenziato in precedenza dalla Corte di Giustizia in altri casi, la rappresentazione grafica di un marchio
olfattivo deve rappresentare l’odore e non il suo prodotto: pertanto, la fotografia di una fragola rappresenta il prodotto e non il
suo odore. Non esiste attualmente una classificazione internazionale di odori generalmente riconosciuta (cfr. codici
internazionali di colore, o scrittura musicale) che consenta l’identificazione obiettiva e precisa di un segno olfattivo

Anche i marchi olfattivi devono rispettare il criterio della distintività, nel senso che non devono essere fra l’altro funzionali ai
prodotti per cui vengono richiesti, come, ad esempio, un profumo di limone per i detersivi per piatti, un’essenza di sapone per i
prodotti detergenti per la persona, un’essenza di menta per le caramelle alla menta.

MARCHI GUSTATIVI

EUIPO R-003132404 del 31.08.2004

Il marchio gustativo «SAPORE DI ARANCE» (non può essere rappresentato graficamente)

La descrizione mediante il termine «arance» non permette la comprensione del reale sapore cui si fa riferimento; Il sapore di
un’arancia può essere simulato in diversi modi, con risultati variabili (es: acido/dolce; fresco/dolciastro). Il sapore è troppo
indefinito in natura e non permette di identificare i prodotti/servizi di un’impresa rispetto ad un’altra.

ALTRI MARCHI AD OGGI NON AMMESSI DAL REGOLAMENTO 



20

MARCHI TATTILI

Necessario che la rappresentazione nel registro consenta alle autorità competenti ed al pubblico
di determinare in modo chiaro e preciso l’oggetto della protezione

ESEMPIO R 2588/2014

By an application filed on 4 September 2013, The Procter & Gamble Company (‘the applicant’)
sought to register the following mark

“The applied mark consists in the tactile feeling constituted
by the imprinted embossed pattern on the smooth bottle surface.”

ALTRI MARCHI AD OGGI NON AMMESSI DAL REGOLAMENTO 
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POSSIBILI SCENARI FUTURI
Rappresentazione 3D di uno spazio

A seguito della sentenza del 10/07/2014, C-421/13, Apple, EU:C:2014:2070, non si può escludere che i requisiti della
rappresentazione grafica che raffigura l’allestimento di un negozio al dettaglio siano soddisfatti unicamente con un
disegno, che combina linee, contorni e forme, privo di indicazioni delle dimensioni e delle proporzioni. La Corte ha
dichiarato che, in tal caso, il marchio potrebbe essere registrato purché il segno sia in grado di distinguere i servizi del
richiedente la registrazione da quelli di altre imprese e se non trovano applicazione altri impedimenti.

E’ pertanto aperta la strada per la proteggibilità dei concept store: dalla forma dei prodotti alla forma dei servizi

la circostanza che la norma faccia riferimento alla “forma del prodotto o della confezione di esso” non osta di per sé
che la forma di un servizio possa costituire un segno. Questa pronuncia apre la porta alla registrabilità di forme di
servizio anche di altra natura? (es. un comportamento?)

La Corte di giustizia ha certamente ammesso, in sede di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, che
l’allestimento di uno spazio di vendita possa, in linea di principio, fungere da marchio (10/07/2014, C-421/13, Apple,
EU:C:2014:2070). Tuttavia, la Corte ha precisato che tale allestimento dev’essere provvisto di capacità distintiva e che
“ciò può accadere nel caso in cui l’allestimento raffigurato si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del
settore economico interessato” (10/07/2014, C-421/13, Apple, EU:C:2014:2070… Alla luce di quanto precede,
nessuna delle caratteristiche evidenziate dalla richiedente possiede, isolatamente o in combinazione con le altre,
carattere distintivo agli occhi del pubblico di riferimento.

Segno N. della causa 
 

 

 
10/07/2014, C-421/13, Apple, EU:C:2014:2070 
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POSSIBILI SCENARI FUTURI

L’apertura alla registrazione ai marchi cosiddetti non convenzionali è legata alla chiusura del numero 
di marchi e non solo di forma registrabili (vedi art. 7)

Modifica art. 7.1(e) RMUE: Impedimenti assoluti alla registrazione

il divieto di registrazione non è più solo limitato alla forma, ma è stato esteso ad altre caratteristiche

“ Sono esclusi dalla registrazione

e)  i segni costituiti esclusivamente:

i)   dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto;

ii)  dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;

iii) dalla forma o altra caratteristica che dà un valore sostanziale al prodotto” (già in vigore)

es:  suono di ultrasuoni repellenti ( risultato tecnico) / colore, elementi tattili e ologrammi danno 
valore sostanziale al prodotto.

Norma potenzialmente applicabile ad ogni tipo di marchio
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Grazie per l’attenzione

Per approfondimenti:
francomartegani@francomartegani.it

mailto:francomartegani@francomartegani.it

