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LA RIFORMA DEL DIRITTO DEI MARCHI DELL’UNIONE EUROPEA
Il primo ottobre 2017 è entrata in funzione la seconda parte della riforma dei Marchi dell’Unione
Europea (d’ora in avanti anche solo Marchi UE o MUE).
Si tratta della parte della riforma che più incide nella gestione e nella tutela dei Marchi dell’Unione
Europea in quanto è stata modificata la nozione di segno che può essere registrato come marchio, è
stato introdotto un nuovo tipo di marchio dell’Unione Europea e sono state modificate alcune regole
procedurali sia nei cosiddetti procedimenti ex parte (come tipicamente è il caso delle domande di
marchio UE), sia nei procedimenti inter partes ovvero quei procedimenti che vedono l’EUIPO (d’ora in
avanti anche l’Ufficio) interloquire con più di un interlocutore.
Ora la normativa di riferimento dei Marchi UE si compone di tre Regolamenti:
a) Il Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul
Marchio dell’Unione europea (che rappresenta la versione codificata delle varie modifiche al
Regolamento sui Marchi UE);
b) Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1430 della Commissione del 18 maggio 2017 che
integra il Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell’Unione Europea e abroga
i Regolamenti della Commissione (CE) n. 2868/95 e (CE) n. 216/96;
c) Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 della Commissione del 18 maggio 2017 recante
modalità di esecuzione di alcune disposizioni del Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio
sul marchio dell’Unione Europea.
Essendo i due regolamenti esecutivi della Commissione anteriori alla versione codificata del
Regolamento sui Marchi UE [ora Regolamento (UE) 2017/1001], i riferimenti ai singoli articoli in essi
richiamati sono relativi alla versione precedente ovvero al Regolamento (CE) n. 207/2009.
Altri cambiamenti non sono imminenti.
Occorre, infatti, ricordare che le modifiche appena entrate in vigore sono la terza fase del procedimento
di riforma dei testi normativi sui marchi dell’Unione Europea che hanno avuto inizio con la cosiddetta
“Fase 0” propedeutica all’entrata in vigore, il 23 marzo 2016, del Regolamento (UE) 2015/2424 del
Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del Regolamento sul marchio comunitario
(Regolamento Modificativo).
I passaggi principali di codesta “Fase 0” sono stati la definizione della prassi dell’EUIPO, le modifiche
delle Linee Guida, l’aggiornamento delle lettere standard e dei modelli, l’aggiornamento della
segreteria e del back office, aggiornamento del sito internet, delle sessioni di formazione, azioni di
comunicazioni, etc.
La “Fase I” (che temporalmente va dal 23 marzo 2016 al primo ottobre 2017) ha visto l’Ufficio cambiare
nome da UAMI in EUIPO, la diversa governance dell’EUIPO rispetto al passato e, lato utenti, la diversa
tariffazione dei costi con la riduzione delle tasse per il deposito dei marchi UE in una sola classe.
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L’obiettivo della “Fase II” – che si riferisce alle modifiche entrate in vigore il 1° ottobre 2017 - è stato
quello di snellire i procedimenti e di accrescere la certezza del diritto, nonché definire chiaramente
tutti i compiti dell’EUIPO, compreso il quadro per la cooperazione e la convergenza delle pratiche tra
l’Ufficio e gli uffici della proprietà intellettuale degli Stati membri.

La sede dell'EUIPO, unica sede, ad Alicante
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LE NUOVE MODALITÀ DI RAPPRESENTAZIONE DEI MARCHI UE
Dal 1° ottobre 2017 il requisito della rappresentazione grafica non è più obbligatorio all’atto della
presentazione della domanda di marchio. Ciò significa che i segni che si vogliono registrare come
marchi UE possono essere rappresentati in qualsiasi forma idonea utilizzando la tecnologia
generalmente disponibile, purché la rappresentazione sia chiara, precisa, autonoma, facilmente
accessibile, intelligibile, durevole e obiettiva.
Questa aggettivazione dei segni (chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intelligibile,
durevole e obiettiva) è risultato della giurisprudenza dei due fori di legittimità dell’Unione Europea (il
Tribunale dell’Unione Europea e la Corte di Giustizia).
Il sistema di registrazione UE è, pertanto, ora improntato all’assunto “what you see is what you
get” («ciò che si vede è ciò che si ha») con l’obiettivo di rendere le registrazioni dei MUE più chiare,
accessibili e facili da cercare.
L’articolo 3 del Regolamento di esecuzione sul marchio dell’Unione europea (REMUE) prevede norme
e requisiti specifici per la rappresentazione di alcuni fra i tipi di marchio più diffusi, compresi alcuni
requisiti tecnici in base alla natura e agli attributi specifici del marchio in questione.
Anche in questo caso l’obiettivo è accrescere la certezza del diritto per gli utenti e ridurre il tasso di
obiezioni relativamente ai requisiti formali.
Le tabelle seguenti contengono un elenco dei tipi di marchio più diffusi, la rispettiva rappresentazione,
l’eventuale obbligo di descrizione e il formato accettato dall’EUIPO per il deposito del marchio a
partire dal 1° ottobre 2017.

Tipo di
marchio

Definizione

DENOMINATIVO

«...un marchio
costituito
esclusivamente
da parole o da
lettere, cifre,
altri caratteri
tipografici
standard o
da una loro
combinazione
(...)»

È richiesta una
descrizione?
Quale
rappresentazione?

Formato
richiesto

Esempio

NO

Riproduzione
del segno
secondo
modalità
standard di
scrittura e di
layout, senza
riproduzione
grafica o
colori

CARITAS
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Tipo di
marchio

Definizione

È richiesta una
descrizione?
Quale
rappresentazione?

«...un marchio
NO
in cui vengono
utilizzati caratteri,
ATTENZIONE:
una stilizzazione
L’EUIPO ha
o un layout non
modificato la
standard oppure
prassi: non è più
una riproduzione
possibile rivendicare
grafica o un colore
i colori.
FIGURATIVO (...), compresi i
marchi costituiti
La rappresentazione
esclusivamente
del segno deve
da elementi
contenere i suoi
figurativi o da una
colori, ove possibile,
combinazione
e tutti i suoi
di elementi
elementi
denominativi e
figurativi (...)»

DI FORMA

«...marchio
FACOLTATIVA
costituito da
una forma
tridimensionale «...una riproduzione
o comprendente grafica della forma,
una tale forma, comprese immagini
elaborate al computer,
compresi i
o una riproduzione
contenitori, gli
fotografica».
imballaggi, il
prodotto stesso
La riproduzione
o il loro aspetto
grafica
o fotografica
(...)». Il termine
«comprendente» può comprendere
diverse vedute.
indica che il
Qualora sia fornita in
marchio può
un formato diverso da
coprire non
solo le forme in quello elettronico, la
quanto tali ma rappresentazione può
anche le forme essere costituita da un
che contengono massimo di sei vedute,
che possono essere
elementi
trasmesse
in un unico
denominativi
file in formato JPEG
o figurativi,
etichette, ecc.
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Formato
richiesto

File
JPEG

Files
JPEG,
OBJ, STL
e X3D

Esempio

Tipo di
marchio

Definizione

È richiesta una
descrizione?
Quale
rappresentazione?

Formato
richiesto

FACOLTATIVA

DI
POSIZIONE

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

A MOTIVI
RIPETUTI

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

«...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»

File
JPEG

FACOLTATIVA
La rappresentazione
deve essere «una
riproduzione che ne
mostra lo schema di
ripetizione»

File
JPEG

NO

DI COLORE
UNICO

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

«... una riproduzione
del colore,
accompagnata
dall’indicazione di
tale colore mediante
un riferimento a un
codice cromatico
generalmente
riconosciuto»

8

File
JPEG

Esempio

Tipo di
marchio

Definizione

È richiesta una
descrizione?
Quale
rappresentazione?

Formato
richiesto

NO

COMBINAZIONE
DI COLORI

«...una riproduzione
che mostra la
disposizione
«... un marchio
sistematica della
costituito
combinazione di colori
esclusivamente
in modo costante
da una
e predeterminato,
combinazione
accompagnata
di colori senza
dall’indicazione di
contorni (...)».
tali colori mediante
un riferimento a un
codice cromatico
generalmente
riconosciuto»

File
JPEG

NO

SONORO

«... un marchio
«...attraverso un file
costituito
esclusivamente audio che riproduce
il suono oppure
da un suono
attraverso una
o da una
rappresentazione
combinazione di
accurata del suono in
suoni (...)»
notazione musicale»

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

Files JPEG
MP3
(max 2Mb)

FACOLTATIVA
Un file video che
Files
illustra il movimento
o il cambiamento di
JPEG o
posizione, oppure Multimediale
una serie di immagini
MP4
statiche in sequenza (max 20 Mb)
che illustrano il
movimento e possono
essere numerate
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Esempio

Tipo di
marchio

MULTIMEDIALE

Definizione

È richiesta una
descrizione?
Quale
rappresentazione?

Formato
richiesto

Esempio

«...un marchio
NO
costituito dalla
File
combinazione di
«...un file audiovisivo
immagine e di
Multimediale
contenente la
suono o
MP4
combinazione
comprendente
(max 20 Mb)
di immagine e
tale combinazione
di suono»
(...)».

NO
«... un file video o una
«... Un marchio
File
riproduzione grafica o
costituito da
fotografica contenente Multimediale
OLOGRAMMA elementi con
MP4
le vedute necessarie
caratteristiche
(max 20 Mb)
per individuare
olografiche (...)»
adeguatamente
l’effetto olografico
nella sua interezza»

Il REMUE non fa alcun riferimento ad altre categorie di marchi non tradizionali, come quelli olfattivi,
gustativi, di testura della superfice dei prodotti e altri simili.
Si può comunque affermare che alcune categorie non specificatamente menzionate sono coperte
dalle nuove tipologie. Per esempio, segni di struttura superficiale possono ricadere nella categoria
dei marchi di posizione e i gesti possono rientrare nella categoria dei marchi di movimento.
Secondo il REMUE (articolo 3, paragrafo 4) è possibile richiedere la registrazione per ‘altri’ tipi di
marchi che non rientrano nelle categorie indicate nel paragrafo 3 o che deviano in qualche modo
da quelle, o che si combinano con quelle, seguendo il principio per il quale nessun tipo di marchio
può essere considerato a priori e in astratto incapace di adeguarsi ai requisiti dell’Articolo 4 del
Regolamento.
È, comunque, improbabile che nel breve periodo i gusti, gli olfatti e le superfici tattili trovino delle
modalità tecnologiche adeguate di rappresentazione.
Questo approccio restrittivo non è irragionevole, dal momento che l’accettazione di campioni non
sarebbe in linea col la necessità di una rappresentazione non solo chiara e precisa, ma anche
generalmente accessibile per ispezione sul registro per mezzo di tecnologia comunemente
disponibile, mentre lascia una porta aperta per possibili sviluppi tecnologici futuri in questi campi.
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I MARCHI DI CERTIFICAZIONE
I marchi di certificazione sono una nuova tipologia di marchio registrabili come Marchi UE, pur
esistendo nell’UE in certi sistemi nazionali da alcuni anni.
In Italia, per esempio, i marchi di certificazione sono rientrati sempre nell’alveo dei marchi collettivi
ma ci possono essere delle differenze sostanziali perché un conto è l’uso plurimo di un marchio in
ragione della comune adozione di standard tecnici (come nel caso dei marchi di certificazione) e un
conto è che l’uso plurimo del marchio trovi la propria ragione nel far parte di una collettività.
L’esperienza dei marchi collettivi in Italia è stata in maggior parte collegata alla promozione dei
territori e delle produzioni tipiche e, pertanto, è plausibile che dall’Italia non ci sarà una forte domanda
di marchi di certificazione UE. Essi sono definiti come marchi “idonei a distinguere i prodotti o i
servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione
dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche, ad
eccezione della provenienza geografica, da prodotti e servizi non certificati”.
Essenzialmente, un marchio di certificazione UE consiste in una garanzia di caratteristiche specifiche
di determinati prodotti e servizi.
Indica che i prodotti e i servizi recanti il marchio sono conformi alle prescrizioni normative predefinite
nei regolamenti d’uso e controllate sotto la responsabilità del titolare del marchio di certificazione,
indipendentemente dall’identità dell’impresa che effettivamente produce o fornisce i prodotti e i
servizi in questione e, pertanto, utilizza il marchio di certificazione.
Ecco alcuni esempi di marchi di certficazione già esistenti:

Il richiedente di un marchio di certificazione è tenuto a dichiarare nella sua domanda che intende
richiedere un marchio di certificazione UE.
I regolamenti d’uso sono l’essenza stessa del marchio di certificazione e, di conseguenza, tali marchi
devono essere depositati entro due mesi dalla domanda e devono contenere:
• le caratteristiche dei prodotti e dei servizi da certificare;
• le condizioni che disciplinano l’uso del marchio di certificazione;
• i criteri di prova e supervisione che devono essere applicati dal titolare del marchio di certificazione.
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Vi sono due importanti limitazioni per un marchio di certificazione UE.
Innanzitutto, non può essere titolare una persona che svolge un’attività riguardante la fornitura di
prodotti e servizi del tipo certificato. Al titolare di un marchio di certificazione è precluso l’utilizzo del
marchio per i prodotti o i servizi certificati in oggetto. In secondo luogo, non può essere depositato un
marchio di certificazione al solo fine di distinguere l’origine geografica di prodotti o servizi.
I marchi di certificazione devono essere richiesti in relazione ai prodotti e ai servizi che saranno
certificati dal titolare del marchio. Inoltre, l’elenco dei prodotti e servizi di un marchio di certificazione
UE per cui si presenta domanda deve essere incluso nei regolamenti d’uso.
Al momento, le tasse di registrazione di un marchio UE di certificazione ammontano a 1.500,00 euro.

In EU è stato registrato come marchio collettivo prima dell’entrata in vigore della riforma, negli USA è un marchio di certificazione.
Potrà essere registrato anche in EU come marchio di certificazione o la sua connotazione geografica lo impedirà?
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CAMBIAMENTI PROCEDURALI
A partire dal 1° ottobre 2017, sono intervenuti dei cambiamenti anche con riferimento alle procedure.
Le principali novità sono riportate nella tabella che segue ma è sempre bene consultare le Linee
Guida (Guidelines) direttamente presso il sito dell’Ufficio.

PROCEDURA

TIPO DI CAMBIAMENTO

RIVENDICAZIONE DELLA PRIORITÀ

Devono essere depositate insieme alla domanda
di MUE (in precedenza, tali rivendicazioni potevano
essere effettuate in seguito al deposito della
domanda). La documentazione a sostegno della
rivendicazione deve essere presentata entro tre
mesi dalla data di deposito (in precedenza doveva
essere presentata entro tre mesi dal ricevimento
della dichiarazione di priorità).
Se tale documentazione non è redatta in una
lingua dell’Ufficio, l’Ufficio ha ora la facoltà di
richiederne la traduzione.
Un’ulteriore modifica nella prassi dell’Ufficio
prevede che la rivendicazione di priorità non
venga più esaminata nella sostanza. Rimane
una «semplice» domanda fino a quando non
viene invocata ed è necessario validarla nel
procedimento.

PROCEDIMENTI DI OPPOSIZIONE/
ANNULLAMENTO

I requisiti dell’ammissibilità e della motivazione
delle azioni a base dei motivi relativi sono
stati riordinati per chiarezza e per prendere in
considerazione il motivo distinto sulle indicazioni
geografiche, introdotto dall’articolo 8, paragrafo
6, RMUE (Regolamento del Marchio UE). Le
disposizioni applicabili ai procedimenti di
annullamento sono adeguate a quelle applicabili
ai procedimenti di opposizione, salvo in caso di
differenze giustificate dalla loro natura distinta.
Il RDMUE (Regolamento Delegato del Marchio
UE) introduce norme quadro sulla presentazione
tardiva di prove e codifica la prassi dell’Ufficio
sulla sospensione della rinuncia e la chiusura/
continuazione di procedimenti pendenti di revoca
o nullità.
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DIRITTI ANTERIORI NEI PROCEDIMENTI
DI OPPOSIZIONE/ANNULLAMENTO

Le prove riguardanti l’esistenza dei diritti
anteriori (per es. marchi registrati, determinati
segni utilizzati nella normale prassi commerciale
o indicazioni geografiche) o i contenuti del
pertinente diritto nazionale devono essere
accessibili presso una fonte online riconosciuta
dall’Ufficio; l’opponente o il richiedente
l’annullamento possono presentare tali prove
facendo riferimento a detta fonte.
A tal fine, l’Ufficio «riconosce» tutte le banche
dati degli uffici nazionali della PI nell’UE e
TMview è ammesso come portale attraverso cui
«accedere» agli uffici nazionali.
Ora la maggior parte degli elementi di prova può
essere depositata in qualsiasi lingua ufficiale
dell’UE. Qualora la lingua utilizzata per le prove
quali elementi giustificativi (tranne certificati di
deposito, registrazione e rinnovo o disposizioni del
diritto pertinente) non sia la lingua procedurale,
d’ora in poi una traduzione sarà necessaria solo
nel caso in cui l’Ufficio lo richieda (di propria
iniziativa o su richiesta motivata dell’altra parte).
La prova del carattere distintivo acquisito o della
reputazione rientrerebbe in questa categoria.
Tuttavia, le prove quali elementi giustificativi
(certificati di deposito, registrazione e rinnovo o
disposizioni del diritto pertinente) devono essere
comunque presentate nella lingua procedurale
(o tradotte in tale lingua) entro il termine fissato
per la motivazione.
Inoltre, gli «standard delle traduzioni» di cui
all’articolo 25 REMUE sono meno stringenti
rispetto al passato. Nei casi in cui una parte
abbia indicato che solo parti del documento sono
pertinenti, la traduzione può essere limitata a tali
parti. Queste modifiche recano reali benefici agli
utenti del sistema del marchio dell’UE in termini
di economia, semplificazione e minori costi in
generale.
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FORME DI COMUNICAZIONE
CON L’UFFICIO

I mezzi di comunicazione con l’Ufficio sono
cambiati in seguito agli sviluppi in ambito
informatico. In particolare: sono state soppresse
forme obsolete di comunicazione, ossia la
consegna a mano e il deposito in una casella
postale presso l’Ufficio; viene data un’ampia
definizione di «mezzi elettronici», in modo da
comprendere il fax e, potenzialmente, molti altri
tipi di mezzi.
Il termine «corriere» è stato introdotto
specificamente in quanto mezzo di comunicazione
per i contatti con l’Ufficio, oltre alle comunicazioni
per posta.

STRUTTURA E PRESENTAZIONE
DELLE PROVE

Le prove debbono essere chiaramente individuate
e numerate. Se le parti non si conformano a
tale disposizione, l’Ufficio può invitarle a sanare
tali irregolarità. In seguito a un’eventuale
inosservanza, la prova o una sua parte potrebbero
non essere presie in considerazione.
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CONSIDERAZIONI FINALI
Solo i posteri ci sapranno dimostrare se le scelte fatte dal legislatore europeo corrisponderanno ai
desiderata delle imprese operanti nel mercato europeo.
Il percorso normativo di certo è stato condiviso con i cosiddetti “stakeholders” ma solo la pratica e le
sempre mutevoli esigenze dei mercati sapranno dimostrare la bontà delle scelte fatte.
Vedremo in quale misura le imprese registreranno o meno i marchi non necessariamente
rappresentabili graficamente come, ad esempio, i marchi di movimento, i suoni, gli ologrammi.
Vedremo se nuove tecnologie permetteranno la registrazioni di marchi oggi non rappresentabili
secondo i canoni richiesti come, ad esempio, i marchi olfattivi o quelli gestuali.
Vedremo, con il contributo innegabile della giurisprudenza, quale sarà l’ambito di protezione di
tali segni e vedremo, altresì, se i marchi di certificazione, anche in assenza di connotati geografici,
saranno appetibili alle imprese.
Le semplificazioni procedurali (si pensi, ad esempio, alla maggiore facilità di provare i titoli alla base
di una opposizione) di certo aiuteranno chi vorrà far valere i propri diritti in via amministrativa.
Lo aiuteranno così tanto che ci sarà addirittura un eccesso di contenzioso o tutto rimarrà nell’alveo
dei normali rapporti tra concorrenti?
Lo scopriremo.
Intanto va ricordato che la riforma del sistema europeo dei marchi entrerà a pieno regime quando la
stessa tipologia di modifiche concernerà anche i marchi nazionali dei Paesi membri della UE.
Dovremo aspettare il 2023 quando tutti gli stati membri avranno adottato la Direttiva (UE) 2015/2436
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di marchi d’impresa e, pertanto, gli stessi capisaldi della riforma
saranno diritto nazionale.
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