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REGOLAMENTO (UE) 2015/2424 del 16 dicembre 2015 

recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che 
modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del 

regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 
2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato 

interno (marchi, disegni e modelli) 

[…] considerando quanto segue: […] 

(9) 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. 

[…] 

(27) Per integrare le vigenti disposizioni in materia di marchi collettivi comunitari e per correggere l’attuale 
squilibrio tra i sistemi nazionali e il sistema del marchio UE, è necessario aggiungere una serie di 
disposizioni specifiche al fine di proteggere i marchi di certificazione dell’Unione europea («marchi di 
certificazione UE»), in modo da consentire ad un istituto o organismo di certificazione di permettere ai 
partecipanti al sistema di certificazione di usare il marchio d’impresa come segno per i prodotti o i servizi che 
soddisfano i requisiti di certificazione. 

[…..] 

(44) Per garantire l'efficacia e l'efficienza della registrazione dei marchi internazionali in maniera pienamente 
coerente con le norme del protocollo relativo all'accordo di Madrid concernente la registrazione 
internazionale dei marchi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 290 TFUE per specificare le procedure per la presentazione delle opposizioni e 
per il loro esame, comprese le relative comunicazioni da trasmettere all'Organizzazione mondiale per la 
proprietà intellettuale (OMPI), e la procedura relativa alla registrazione internazionale basata su una domanda 
di base o una registrazione di base relative a un marchio collettivo, a un marchio di certificazione o a un 
marchio di garanzia. 

[…] 

48) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 207/2009, 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

La riproduzione grafica dei marchi 

Reg. 207/09 – vecchio art. 4 Reg. 2015/2424 nuovo art. 4 dal 1/10/2017 
Segni atti a costituire un marchio comunitario  Segni atti a costituire un marchio UE  
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. 

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 
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della protezione garantita al loro titolare. 

 

TITOLO VIII 
DISPOSIZIONI SPECIFICHE SUI MARCHI COLLETTIVI E SUI MARCHI DI 

CERTIFICAZIONE UE 

Tabella di confronto tra nuova disciplina dei  
marchi collettivi UE e marchi di certificazione UE 

Sez. 1 - (artt. 66 – 74) 
Marchi collettivi UE  

Sez. 2 - (artt. 74bis -74 duodecies)  
Marchi di certificazione UE – applicabili dal 
1/10/2017 

Articolo 66   Marchi collettivi dell'Unione europea (marchi 
collettivi UE)   

1.  Possono costituire marchi o i marchi UE così 
designati all'atto del deposito e idonei a distinguere i 
prodotti o i servizi dei membri dell'associazione 
titolare da quelli di altre imprese. Possono depositare 
marchi collettivi dell'Unione europea (marchi 
collettivi UE) le associazioni di fabbricanti, 
produttori, prestatori di servizi o commercianti che, 
conformemente alla legislazione loro applicabile, 
hanno la capacità, a proprio nome, di essere titolari di 
diritti e obblighi di qualsiasi natura, di stipulare 
contratti o compiere altri atti giuridici e di stare in 
giudizio, nonché le persone giuridiche di diritto 
pubblico. 

2.  In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), 
possono costituire marchi collettivi UE, ai sensi del 
paragrafo 1, segni o indicazioni che, nel commercio, 
possono servire a designare la provenienza geografica 
dei prodotti o dei servizi. Un marchio collettivo non 
autorizza il titolare a vietare a un terzo l'uso nel 
commercio di siffatti segni o indicazioni, purché 
detto uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in 
campo industriale o commerciale; in particolare un 
siffatto marchio non può essere opposto a un terzo 
abilitato a utilizzare una denominazione geografica. 

3.  Salvo disposizione contraria della presente 
sezione, i titoli da I a VII e da IX a XIV si applicano 
ai marchi collettivi UE. (148) 
(148) Paragrafo così sostituito dall'art. 1, paragrafo 1, 
punto 63), Reg. 2015/2424. Prima: “Salvo disposizione 
contraria degli articoli da 67 a 74, le disposizioni del presente 
regolamento si applicano ai marchi collettivi comunitari”. Tale 
modifica si applica dal 1/10/2017. 

Articolo 74 bis   Marchi di certificazione UE  

1.  Possono costituire marchi di certificazione UE i 
marchi UE così designati all'atto del deposito della 
domanda e 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. 

 

 

 

2.  Ogni persona fisica o giuridica, tra cui istituzioni, 
autorità e organismi di diritto pubblico, può presentare 
domanda di marchio di certificazione UE purché detta 
persona non svolga un'attività che comporta la fornitura 
di prodotti o servizi del tipo certificato. 

 

 

 

 

3.  Salvo disposizione contraria della presente sezione, i 
titoli da I a VII e da IX a XIV si applicano ai marchi di 
certificazione UE. 

 

Articolo 67  Regolamento per l'uso del marchio  

 

1.  Il richiedente di un marchio collettivo UE 
presenta, entro due mesi dalla data di 

Articolo 74 ter   Regolamento per l'uso del marchio di 
certificazione UE  

1.  La domanda di marchio di certificazione UE è 
accompagnata, entro due mesi dalla data di 
presentazione, da un regolamento d'uso del marchio di 
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presentazione della domanda, un regolamento 
d'uso di tale marchio. (150) 

2.  Nel regolamento d'uso si devono indicare le 
persone abilitate a usare il marchio, le condizioni di 
appartenenza all'associazione e, qualora siano 
previste, le condizioni per l'utilizzazione del marchio, 
comprese le sanzioni. Il regolamento d'uso di un 
marchio di cui all'articolo 66, paragrafo 2, deve 
autorizzare le persone i cui prodotti o servizi 
provengano dalla zona geografica in questione a 
diventare membri dell'associazione titolare del 
marchio. 

3.   La Commissione adotta atti d'esecuzione che 
specificano le informazioni dettagliate che devono 
essere contenute nel regolamento di cui al paragrafo 
2 del presente articolo. Tali atti d'esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 163, paragrafo 2. (151) 
(150) Paragrafo così sostituito dall'art. 1, paragrafo 1, 
punto 64), lett. a), Reg. 2015/2424. Prima: “La domanda di 
marchio collettivo comunitario deve essere accompagnata, entro il 
termine prescritto, da un regolamento d’uso”. Tale modifica si 
applica dal 1/10/2017. 
(151) Paragrafo aggiunto dall'art. 1, paragrafo 1, punto 64), 
lett. b), Reg. 2015/2424. Tale modifica si applica dal 
1/10/2017. 

certificazione. 

2.  Nel regolamento d'uso si devono indicare le persone 
abilitate a usare il marchio, le caratteristiche che il 
marchio deve certificare, le modalità di verifica delle 
caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del marchio. 
Tale regolamento indica altresì le condizioni di uso del 
marchio, comprese le sanzioni. 

 
 
3.  La Commissione adotta atti d'esecuzione che 
specificano le informazioni dettagliate che devono 
essere contenute nel regolamento di cui al paragrafo 2 
del presente articolo. Tali atti d'esecuzione sono 
adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 
163, paragrafo 2. [n.b unico comma in vigore dal 
23/03/2016] 

Articolo 68  Rigetto della domanda 

1.  Oltre agli impedimenti alla registrazione di un 
marchio UE, previsti dagli articoli 36 e 37, la 
domanda di marchio collettivo UE viene respinta se 
non soddisfa alle disposizioni dell'articolo 66 o 
dell'articolo 67, ovvero se il regolamento d'uso è 
contrario all'ordine pubblico o al buon costume. 

2.  La domanda di marchio collettivo UE viene 
inoltre respinta se il pubblico rischia di essere indotto 
in errore circa il carattere o il significato del marchio, 
in particolare quando questo non sembri un marchio 
collettivo. 

3.  La domanda non viene respinta se il richiedente, 
mediante una modificazione del regolamento d'uso, 
soddisfa alle condizioni indicate nei paragrafi 1 e 2 

Articolo 74 quater   Rigetto della domanda 

1.  Oltre che per gli impedimenti alla registrazione di un 
marchio UE, previsti dagli articoli 36 e 37, la domanda 
di marchio di certificazione UE è respinta se non 
soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 74 bis e 
all'articolo 74 ter, ovvero se il regolamento d'uso è 
contrario all'ordine pubblico o al buon costume. 

2.  La domanda di marchio di certificazione UE è 
inoltre respinta se il pubblico rischia di essere indotto in 
errore circa il carattere o il significato del marchio, in 
particolare quando questo non sembri un marchio di 
certificazione. 

3.  La domanda non è respinta se il richiedente, 
mediante una modificazione del regolamento d'uso, 
soddisfa le condizioni indicate nei paragrafi 1 e 2. 

Articolo 69  Osservazioni dei terzi (153) 

Quando all'Ufficio sono presentate osservazioni 
scritte su un marchio collettivo UE ai sensi 
dell'articolo 40, tali osservazioni possono essere 
basate anche sui motivi particolari sulla base dei quali 
la domanda di marchio collettivo UE dovrebbe 
essere respinta ai sensi dell'articolo 68. 
(153) Articolo così sostituito dall'art. 1, paragrafo 1, punto 
65), Reg. 2015/2424. Prima “oltre ai casi di cui all’art. 40, 

Articolo 74 quinquies   Osservazioni dei terzi  

Quando all'Ufficio sono presentate osservazioni scritte 
su un marchio di certificazione UE ai sensi dell'articolo 
40, le osservazioni possono essere basate anche sui 
motivi particolari sulla base dei quali la domanda di 
marchio di certificazione UE dovrebbe essere respinta 
ai sensi dell'articolo 74 quater. 
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ogni persona o gruppo menzionato in detto articolo può presentare 
all’Ufficio osservazioni scritte fondate sul motivo specifico per il quale, 
ai sensi dell’art. 68, la domanda di marchio comunitario collettivo 
dovrebbe essere respinta”. Tale modifica entra in vigore il 
23/03/2016 
Articolo 70 Utilizzazione del marchio  

L'utilizzazione del marchio collettivo UE, fatta da 
ogni persona abilitata a utilizzare detto marchio, è 
conforme alle disposizioni del presente regolamento, 
sempre che siano soddisfatte le altre condizioni 
imposte dal medesimo in ordine all'utilizzazione dei 
marchi UE. 

Articolo 74 sexies   Uso del marchio di certificazione UE  

L'uso del marchio di certificazione UE da parte di ogni 
persona abilitata a utilizzare detto marchio 
conformemente ai regolamenti che disciplinano l'uso di 
cui all'articolo 74 ter, è conforme alle disposizioni del 
presente regolamento, purché siano soddisfatte le altre 
condizioni stabilite dal medesimo in ordine all'uso dei 
marchi UE. 

Articolo 71 Modifica del regolamento d'uso del marchio  

1.  Il titolare del marchio collettivo UE deve 
sottoporre all'Ufficio ogni modifica del regolamento 
d'uso. 

2.  Della modifica non si fa menzione nel registro se 
il regolamento d'uso modificato è contrario alle 
disposizioni dell'articolo 67 o comporta uno degli 
impedimenti di cui all'articolo 68. 

3.  Possono inoltre essere presentate osservazioni 
scritte a norma dell'articolo 69 relative al regolamento 
d'uso modificato. (156) 

4.  Ai fini dell'applicazione del presente regolamento 
le modificazioni del regolamento d'uso prendono 
effetto soltanto a decorrere dalla data di iscrizione 
della modifica nel registro. 
(156) Paragrafo così sostituito dall'art. 1, paragrafo 1, 
punto 66), Reg. 2015/2424. Prima: “3. Al regolamento d’uso 
modificato si applica l’articolo 69.”. Tale modifica entra in 
vigore il 23/03/2016 

Articolo 74 septies   Modifica del regolamento d'uso del 
marchio  

1.  Il titolare del marchio di certificazione UE 
sottopone all'Ufficio ogni modifica del regolamento 
d'uso. 

2.  Le modifiche non sono menzionate nel registro se il 
regolamento d'uso modificato è contrario alle 
disposizioni dell'articolo 74 ter o comporta uno degli 
impedimenti di cui all'articolo 74 quater. 

3.  Possono inoltre essere presentate osservazioni scritte 
a norma dell'articolo 74 quinquies relative al 
regolamento d'uso modificato. 

4.  Ai fini del presente regolamento le modificazioni del 
regolamento d'uso hanno effetto soltanto a decorrere 
dalla data di iscrizione della menzione della modifica nel 
registro. 

 

 

--------- 

Articolo 74 octies   Trasferimento  

In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, il marchio di 
certificazione UE può essere trasferito solo ai soggetti 
che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 74 bis, 
paragrafo 2. 

Articolo 72  Esercizio dell'azione per contraffazione  

1.  Le disposizioni dell'articolo 22, paragrafi 3 e 4, 
relative ai diritti dei licenziatari si applicano a ogni 
persona abilitata a utilizzare un marchio collettivo 
UE. 

2.  Il titolare di un marchio collettivo UE può 
chiedere il risarcimento per conto delle persone 
abilitate a utilizzare il marchio, se esse hanno subito 
un danno in conseguenza dell'utilizzazione non 
autorizzata dello stesso. 

Articolo 74 nonies   Esercizio dell'azione per contraffazione  

1.  Solo il titolare di un marchio di certificazione UE o 
le persone esplicitamente autorizzate dal titolare a tale 
scopo possono promuovere l'azione per contraffazione. 

2.  Il titolare di un marchio di certificazione UE può 
chiedere il risarcimento per conto delle persone abilitate 
a utilizzare il marchio, se esse hanno subito un danno in 
conseguenza dell'utilizzazione non autorizzata dello 
stesso. 
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Articolo 73  Motivi di decadenza  

Oltre alle cause di decadenza previste all'articolo 51, il 
titolare del marchio collettivo UE è dichiarato 
decaduto dai suoi diritti su domanda presentata 
all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in 
un'azione per contraffazione, quando: 

a)   il titolare non prende misure ragionevoli per 
prevenire un'utilizzazione del marchio non 
compatibile con le eventuali condizioni previste dal 
regolamento d'uso, della cui modifica si sia fatta 
menzione, se del caso, nel registro; 

b)   il modo in cui il titolare ha utilizzato il 
marchio rischia di indurre in errore il pubblico ai 
sensi dell'articolo 68, paragrafo 2; 

c)   la modifica del regolamento d'uso è stata 
iscritta nel registro in contrasto con le disposizioni 
dell'articolo 71, paragrafo 2, salvo che il titolare del 
marchio si conformi a dette disposizioni con una 
nuova modifica del regolamento d'uso. 

Articolo 74 decies   Motivi di decadenza  

Oltre alle cause di decadenza previste all'articolo 51, il 
titolare del marchio di certificazione UE è dichiarato 
decaduto dai suoi diritti su domanda presentata 
all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione 
per contraffazione, quando ricorre una delle seguenti 
condizioni: 

a)  il titolare non soddisfa più i requisiti di cui 
all'articolo 74 bis, paragrafo 2; 

b)  il titolare non adotta misure ragionevoli per 
prevenire un'utilizzazione del marchio che sia 
incompatibile con le condizioni previste dal 
regolamento d'uso, della cui modifica si sia fatta 
menzione, se del caso, nel registro; 

c)  il modo in cui il titolare ha utilizzato il marchio 
rischia di indurre in errore il pubblico ai sensi 
dell'articolo 74 quater, paragrafo 2; 

d)  la modifica del regolamento d'uso è stata iscritta 
nel registro in contrasto con le disposizioni dell'articolo 
74 septies, paragrafo 2, salvo che il titolare del marchio 
si conformi alle disposizioni del predetto articolo con 
una nuova modifica del regolamento d'uso. 

Articolo 74  Motivi di nullità  

Oltre ai motivi di nullità di cui agli articoli 52 e 53, il 
marchio collettivo UE, se la sua registrazione non è 
conforme alle disposizioni dell'articolo 68, è 
dichiarato nullo su domanda presentata all'Ufficio o 
sulla base di una domanda riconvenzionale in 
un'azione per contraffazione, salvo che il titolare del 
marchio si conformi a dette disposizioni procedendo 
a una modifica del regolamento d'uso. 

Articolo 74 undecies   Motivi di nullità (170) 

Oltre che sulla base dei motivi di nullità di cui agli 
articoli 52 e 53, un marchio di certificazione UE è 
dichiarato nullo su domanda presentata all'Ufficio o 
sulla base di una domanda riconvenzionale in un'azione 
per contraffazione se è stato registrato in maniera non 
conforme alle disposizioni dell'articolo 74 quater, salvo 
che il titolare del marchio si conformi all'articolo 74 
quater procedendo a una modifica del regolamento 
d'uso. 

 Articolo 74 duodecies   Trasformazione 

Fatto salvo l'articolo 112, paragrafo 2, la conversione di 
una domanda di marchio di certificazione UE o di un 
marchio di certificazione UE registrato non ha luogo se 
il diritto nazionale dello Stato membro in questione non 
prevede la registrazione di marchi di garanzia o di 
certificazione ai sensi dell'articolo 28 delladirettiva (UE) 
2015/2436. 

 
TITOLO IX DISPOSIZIONI DI PROCEDURA 

SEZIONE 3 - Informazione del pubblico e delle autorità degli Stati membri 

Articolo 87  Registro dei marchi UE 

[…] 2.  Il registro deve contenere le seguenti iscrizioni relative alle domande e alle registrazioni del marchio UE: 
[…] 

l)  l'indicazione che si tratta di un marchio collettivo; 
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m)  l'indicazione che si tratta di un marchio di certificazione; [….] 

3.  Il registro deve contenere inoltre, con la relativa data di annotazione: […] 

e)  la menzione della modifica del regolamento d'uso del marchio collettivo ai sensi dell'articolo 71; […] 

y)  la menzione della modifica del regolamento d'uso del marchio di certificazione ai sensi dell'articolo 74 
septies. […] 

TITOLO XIII REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI MARCHI 

SEZIONE 3 - Registrazioni internazionali che designano l'Unione 

Articolo 154 bis   Marchi collettivi e marchi di certificazione 

1.  Quando la registrazione internazionale è basata su una domanda di base o su una registrazione di base relativa 
a un marchio collettivo, a un marchio di certificazione o a un marchio di garanzia, la registrazione internazionale 
che designa l'Unione è trattata, a seconda dei casi, come un marchio collettivo UE o come marchio di 
certificazione UE. 

2.  Il titolare della registrazione internazionale presenta il regolamento che disciplina l'utilizzo del marchio, come 
previsto all'articolo 67 e all'articolo 74 ter, direttamente all'Ufficio entro due mesi dal giorno in cui l'Ufficio 
internazionale notifica la registrazione internazionale all'Ufficio. 

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 163 bis per specificare la 
procedura relativa alla registrazione internazionale basata su una domanda di base o una registrazione di base 
riguardante un marchio collettivo, un marchio di certificazione o un marchio di garanzia. 

 

Allegato –I Importo delle tasse 

A. Le tasse da pagare all'Ufficio a norma del presente regolamento sono le seguenti (in EUR): 

[…] 5. Tassa di base per il deposito della domanda relativa a un marchio collettivo UE o di un marchio di certificazione UE 
(articolo 26, paragrafo 2, e articolo 66, paragrafo 3, o articolo 74 bis, paragrafo 3): EUR 1.800 

6. Tassa di base per il deposito della domanda relativa a un marchio collettivo UE o di un marchio di certificazione UE per 
via elettronica (articolo 26, paragrafo 2, e articolo 66, paragrafo 3, o articolo 74 bis, paragrafo 3): EUR 1.500 

7. Tassa per la seconda classe di prodotti e servizi relativa a un marchio collettivo UE o a un marchio di certificazione UE: 
(articolo 26, paragrafo 2, e articolo 66, paragrafo 3, o articolo 74 bis, paragrafo 3): EUR 50  

8. Tassa per ogni classe di prodotti e servizi oltre alla seconda relativa a un marchio collettivo UE o a un marchio di 
certificazione UE (articolo 26, paragrafo 2, e articolo 66, paragrafo 3, o articolo 74 bis, paragrafo 3): EUR 150 […] 

15. Tassa di base per il rinnovo di un marchio collettivo UE o di un marchio di certificazione UE (articolo 47, paragrafo 3, e 
articolo 66, paragrafo 3, o articolo 74 bis, paragrafo 34): EUR 1.800 

16. Tassa di base per il rinnovo di un marchio collettivo UE o di un marchio di certificazione UE per via elettronica 
(articolo 47, paragrafo 3, e articolo 66, paragrafo 3, o articolo 74 bis, paragrafo 3): EUR1.500 

17. Tassa per il rinnovo della seconda classe di prodotti e servizi relativa a un marchio collettivo UE o a un marchio di 
certificazione UE (articolo 47, paragrafo 3, e articolo 66, paragrafo 3, o articolo 74 bis, paragrafo 3): 50 EUR 

18. Tassa per il rinnovo di ogni classe di prodotti e servizi oltre alla seconda relativa a un marchio collettivo UE o a un 
marchio di certificazione UE (articolo 47, paragrafo 3, e articolo 66, paragrafo 3, o articolo 74 bis, paragrafo 3): EUR 150 
[…] 

B. Tasse da pagare all'Ufficio internazionale 

I. Tassa individuale per una registrazione internazionale che designa l'Unione […] 
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3. L'importo della tassa di cui al punto B.I.1 o al punto B.I.2 è l'equivalente in franchi svizzeri, come stabilito dal direttore 
generale dell'OMPI in applicazione della regola 35, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione comune all'accordo e al 
protocollo di Madrid, dei seguenti importi: [….] 

b) per un marchio collettivo o un marchio di certificazione: 1.400 EUR più, ove applicabile, 50 EUR per la seconda classe 
di prodotti e servizi e 150 EUR per ogni classe di prodotti e servizi oltre alla seconda. […] 

II. Tassa individuale per il rinnovo di una registrazione internazionale che designa l'Unione. […] 

2. L'importo della tassa di cui al punto B.II.1 del presente punto è l'equivalente in franchi svizzeri, come stabilito dal 
direttore generale dell'OMPI in applicazione della regola 35, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione comune all'intesa e 
al protocollo di Madrid, dei seguenti importi: […] 

b) per un marchio collettivo o un marchio di certificazione: 1.400 EUR più, ove applicabile, 50 EUR per la seconda classe 
di prodotti e servizi e 150 EUR per ogni classe di prodotti e servizi contenuti nella registrazione internazionale oltre alla 
seconda. 
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DIRETTIVA (UE) 2015/2436 del 16 dicembre 2015 

sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa 

(rifusione) 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 
considerando quanto segue: […] 

(12)  Il conseguimento degli obiettivi del presente ravvicinamento delle legislazioni presuppone che 
l'acquisizione e la conservazione del diritto sul marchio d'impresa registrato siano in linea di massima 
subordinate, in tutti gli Stati membri, alle stesse condizioni. 

(13) A tale scopo occorre un elenco esemplificativo di segni in grado di costituire un marchio d'impresa, i quali 
consentano di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Per 
raggiungere gli obiettivi del sistema di registrazione dei marchi d'impresa, vale a dire garantire la certezza del 
diritto e un'amministrazione solida, è altresì essenziale prescrivere che il segno sia suscettibile di essere 
rappresentato in modo chiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e oggettivo. 
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 offra sufficienti garanzie in tal senso. […]  

(35) I marchi collettivi si sono rivelati uno strumento utile per promuovere prodotti o servizi con specifiche 
proprietà comuni. È quindi opportuno sottoporre i marchi collettivi nazionali a norme simili a quelle 
applicabili ai marchi collettivi dell'Unione europea. 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: 
La riproduzione grafica dei marchi 

 
Direttiva 2008/95/CE Direttiva 2015/2436/UE 
Articolo 2 Segni suscettibili di costituire un marchio di 
impresa 

Articolo 3 Segni suscettibili di costituire un marchio d'impresa

Possono costituire marchi di impresa 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 
del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni 
siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da 
quelli di altre imprese. 

Sono suscettibili di costituire marchi d'impresa tutti i segni, in 
particolare le parole, compresi i nomi di persone, o i disegni, le 
lettere, le cifre, i colori, la forma del prodotto o del suo 
confezionamento, oppure 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)a essere rappresentati nel registro in modo tale 
da consentire alle autorità competenti e al 
pubblico di determinare precisamente ed 
esattamente l'oggetto della protezione garantita 
al suo titolare. 
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Tabella di confronto tra vecchie e nuove regole sui  
marchi collettivi e marchi di certificazione  

 
Direttiva 2008/95/CE Direttiva 2015/2436/UE 
Articolo 4 Altri impedimenti alla registrazione o motivi di 
nullità relativi ai conflitti con diritti anteriori 

Articolo 5 Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità 
relativi 

1. Un marchio di impresa è escluso dalla registrazione 
o, se registrato, può essere dichiarato nullo: 

a) se il marchio di impresa è identico a un marchio di
impresa anteriore e se i prodotti o servizi per cui il
marchio di impresa è stato richiesto o è stato
registrato sono identici a quelli per cui il marchio di
impresa anteriore è tutelato; 

b) se l’identità o la somiglianza di detto marchio di
impresa col marchio di impresa anteriore e l’identità
o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti
dai due marchi di impresa può dar adito a un rischio
di confusione per il pubblico comportante anche un
rischio di associazione tra il marchio di impresa e il
marchio di impresa anteriore. 

2.   Per «marchi di impresa anteriori», ai sensi del 
paragrafo 1, si intendono: 

a) i marchi di impresa la cui data di domanda di
registrazione sia anteriore alla data di domanda del
marchio di impresa, tenuto conto, ove occorra, del
diritto di priorità invocato per i medesimi e che
appartengano alle categorie seguenti: 

i) i marchi comunitari; 

ii) i marchi di impresa registrati nello Stato membro
o, per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo e
i Paesi Bassi, presso l’Ufficio Benelux per la
proprietà intellettuale; 

iii) i marchi di impresa oggetto di una registrazione
internazionale con effetto nello Stato membro; 

 
b) i marchi di impresa comunitari che, conformemente

al regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20
dicembre 1993, sul marchio comunitario (5),
rivendicano validamente l’anteriorità rispetto a un
marchio di impresa di cui ai punti ii) e iii) della
lettera a), anche ove quest’ultimo marchio sia
oggetto di una rinuncia o si sia estinto; 

c) le domande di marchi di impresa di cui alle lettere a)

1. Un marchio d'impresa è escluso dalla registrazione 
o, se registrato, può essere dichiarato nullo se: 

a) il marchio d'impresa è identico a un marchio 
d'impresa anteriore e se i prodotti o servizi per cui il 
marchio d'impresa è stato richiesto o è stato registrato 
sono identici a quelli per cui il marchio d'impresa 
anteriore è tutelato;  

b) l'identità o la somiglianza di detto marchio 
d'impresa col marchio d'impresa anteriore e l'identità o 
somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai 
due marchi d'impresa può dar adito a un rischio di 
confusione per il pubblico comportante anche un 
rischio di associazione tra il marchio d'impresa e il 
marchio d'impresa anteriore. [cfr vecchio art. 4 par. 
1] 

2. Per «marchi d'impresa anteriori», ai sensi del 
paragrafo 1, si intendono: 

a) i marchi d'impresa la cui domanda di registrazione 
sia anteriore alla domanda di registrazione del marchio 
d'impresa, tenuto conto, ove occorra, del diritto di 
priorità invocato per i medesimi e che appartengano 
alle categorie seguenti: 

i)i marchi UE; 
ii) i marchi d'impresa registrati nello Stato membro 

interessato o, per quanto riguarda il Belgio, il 
Lussemburgo e i Paesi Bassi, presso l'ufficio Benelux 
per la proprietà intellettuale; 

iii) i marchi d'impresa oggetto di una registrazione 
internazionale con effetto nello Stato membro 
interessato; 

b) i marchi UE che, conformemente al regolamento 
(CE) n. 207/2009, rivendicano validamente la 
preesistenza di un marchio d'impresa di cui ai punti ii) 
e iii) della lettera a), anche ove quest'ultimo marchio 
sia stato oggetto di una rinuncia o si sia estinto; 

c) le domande di marchi d'impresa di cui alle lettere a) 
e b), sempre che siano registrati; 
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e b), sempre che siano registrati; 

d) i marchi di impresa che, alla data di presentazione
della domanda di registrazione di marchio o, se del
caso, alla data della priorità invocata a sostegno della
domanda di marchio, sono «notoriamente
conosciuti» nello Stato membro ai sensi dell’articolo
6 bis della convenzione di Parigi. 

3.   Un marchio di impresa è altresì escluso dalla 
registrazione o, se registrato, può essere dichiarato 
nullo se è identico o simile a un marchio di impresa 
comunitario anteriore ai sensi del paragrafo 2 e se è 
stato destinato a essere registrato o è stato registrato 
per prodotti o servizi i quali non sono simili a quelli 
per cui è registrato il marchio di impresa comunitario 
anteriore, quando il marchio di impresa comunitario 
anteriore gode di notorietà nella Comunità e l’uso del 
marchio di impresa successivo senza giusto motivo 
trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o 
dalla notorietà del marchio di impresa comunitario 
anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi. 

4.   Uno Stato membro può inoltre disporre che un 
marchio di impresa sia escluso dalla registrazione o, se 
registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella 
misura in cui: 

a) il marchio di impresa sia identico o simile a un
marchio di impresa nazionale anteriore ai sensi del
paragrafo 2 e qualora sia destinato a essere registrato
o sia stato registrato per prodotti o servizi i quali
non siano simili a quelli per cui è registrato il
marchio di impresa anteriore, quando il marchio di
impresa anteriore gode di notorietà nello Stato
membro in questione e l’uso del marchio di impresa
successivo senza giusto motivo trarrebbe indebito
vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà
del marchio di impresa anteriore o recherebbe
pregiudizio agli stessi; 

b) siano stati acquisiti diritti a un marchio di impresa
non registrato o a un altro segno utilizzato nel
commercio prima della data di presentazione della
domanda di registrazione del marchio di impresa
successivo o, se del caso, della data di anteriorità
invocata a sostegno della data di domanda di
registrazione del marchio di impresa successivo, e
qualora questo marchio di impresa non registrato o
questo altro segno dia al suo titolare il diritto di
vietare l’uso di un marchio di impresa successivo; 

c) sia possibile vietare l’uso del marchio di impresa in
base a un diritto anteriore diverso dai diritti di cui al
paragrafo 2 e alla lettera b) del presente paragrafo, in
particolare in base a: 

d) i marchi d'impresa che, alla data di presentazione 
della domanda di registrazione o, se del caso, alla data 
della priorità invocata a sostegno della domanda di 
marchio, sono «notoriamente conosciuti» nello Stato 
membro interessato ai sensi dell'articolo 6 bis della 
convenzione di Parigi. [cfr vecchio art. 4 par. 2] 

3. Inoltre, un marchio è escluso dalla registrazione o, 
se registrato, può essere dichiarato nullo se: 

a)è identico o simile ad un marchio d'impresa anteriore 
indipendentemente dal fatto che i prodotti o i servizi 
per i quali è richiesto o registrato siano identici, simili 
o non simili a quelli per cui è registrato il marchio 
d'impresa anteriore, quando il marchio d'impresa 
anteriore gode di notorietà nello Stato membro in 
relazione al quale è richiesta la registrazione o in cui è 
registrato il marchio d'impresa o, nel caso di un 
marchio UE, nell'Unione e l'uso del marchio d'impresa 
posteriore senza giusto motivo trarrebbe 
indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla 
notorietà del marchio d'impresa anteriore o 
recherebbe pregiudizio agli stessi; [cfr vecchio art. 4 
par. 3 e 4 lett. a] 

b)l'agente o il rappresentante del titolare del marchio 
presenta la domanda di registrazione a proprio nome 
senza l'autorizzazione del titolare, a meno che tale 
agente o rappresentante non giustifichi il proprio 
modo di agire; e [nuovo] 

c)nella misura in cui, ai sensi della legislazione 
dell'Unione o del diritto dello Stato membro 
interessato in materia di tutela delle denominazioni di 
origine e delle indicazioni geografiche: [nuovo] 

i)era già stata presentata una domanda di 
denominazione di origine o di indicazione geografica 
conformemente alla legislazione dell'Unione o al 
diritto dello Stato membro interessato prima della data 
di presentazione della domanda di registrazione del 
marchio d'impresa o della data di priorità invocata a 
sostegno della domanda, fatta salva la sua successiva 
registrazione; 

ii)detta denominazione di origine o indicazione 
geografica conferisce alla persona autorizzata dal 
diritto pertinente ad esercitare i diritti da essa derivanti 
il diritto di vietare l'uso di un marchio d'impresa 
posteriore. 

4. Ogni Stato membro può disporre che un marchio 
d'impresa debba essere escluso dalla registrazione o, se 
registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella 
misura in cui: 

a)siano stati acquisiti diritti a un marchio d'impresa 
non registrato o a un altro segno utilizzato nel 
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i) un diritto al nome; 

ii) un diritto all’immagine; 

iii) un diritto d’autore; 

iv) un diritto di proprietà industriale; 
 

d) il marchio di impresa sia identico o simile a un
marchio collettivo anteriore che ha conferito un
diritto scaduto al massimo tre anni prima della
domanda di registrazione; [non riproposto] 

e) il marchio di impresa sia identico o simile a un
marchio di garanzia o di certificazione anteriore
che ha conferito un diritto scaduto al momento
della domanda di registrazione da un numero di
anni stabilito dallo Stato membro; [non
riproposto] 

f) il marchio di impresa sia identico o simile a un
marchio di impresa anteriore che è stato
registrato per prodotti o servizi identici o simili
e che ha conferito un diritto scaduto per
mancato rinnovo al massimo due anni prima
della domanda di registrazione, a meno che il
titolare del marchio di impresa anteriore abbia
espresso il proprio accordo sulla registrazione
del marchio di impresa successivo o non abbia
fatto uso del proprio marchio di impresa; [non
riproposto] 

g) il marchio di impresa si presti a essere confuso con
un marchio di impresa che è usato in altri Stati al
momento della presentazione della domanda e che
continua a esservi usato, qualora il richiedente abbia
domandato in malafede la registrazione del marchio
di impresa. 

5.   Gli Stati membri possono permettere che, in 
determinate circostanze, non si debba necessariamente 
escludere dalla registrazione un marchio di impresa o 
che esso, se registrato, non debba necessariamente 
essere dichiarato nullo ove il titolare del marchio di 
impresa anteriore o di un diritto anteriore consenta 
alla registrazione del marchio di impresa posteriore. 

6.   In deroga ai paragrafi da 1 a 5, uno Stato può 
prevedere che gli impedimenti alla registrazione o i 
motivi di nullità, applicabili in tale Stato anteriormente 
alla data di entrata in vigore delle disposizioni 
necessarie per conformarsi alla direttiva 89/104/CEE, 
siano applicabili ai marchi di impresa depositati 
anteriormente a quella data. 

commercio prima della data di presentazione della 
domanda di registrazione del marchio d'impresa 
posteriore o, se del caso, prima della data di priorità 
invocata a sostegno della domanda di registrazione del 
marchio d'impresa posteriore, e tale marchio d'impresa 
non registrato o altro segno dia al suo titolare il diritto 
di vietare l'uso di un marchio d'impresa posteriore; 
[cfr vecchio art. 4 par. 4, lett. b] 

b)sia possibile vietare l'uso del marchio d'impresa in 
base a un diritto anteriore, diverso dai diritti di cui al 
paragrafo 2, e alla lettera a), del presente paragrafo, in 
particolare in base a: 

i)un diritto al nome; 

ii)un diritto all'immagine; 

iii)un diritto d'autore; 

iv)un diritto di proprietà industriale; [cfr vecchio art. 
4 par. 4 lett. c] 

c) il marchio d'impresa si presti a essere confuso con 
un marchio anteriore protetto all'estero, a condizione 
che, alla data di presentazione della domanda, il 
richiedente abbia agito in malafede. [cfr vecchio art. 4 
par. 4 lett. g] 

5. Gli Stati membri provvedono affinché, in 
determinate circostanze, non si debba necessariamente 
escludere dalla registrazione o dichiarare nullo un 
marchio d'impresa ove il titolare del marchio d'impresa 
anteriore o di un diritto anteriore consenta alla 
registrazione del marchio d'impresa posteriore. [cfr 
vecchio art. 4 par. 5] 

6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri 
possono prevedere che gli impedimenti alla 
registrazione o i motivi di nullità applicabili in uno 
Stato membro anteriormente alla data di entrata in 
vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi 
alla direttiva 89/104/CEE siano applicabili ai marchi 
d'impresa depositati anteriormente a quella data. [cfr 
vecchio art. 4 par. 6] 

 
Direttiva 2008/95/CE Direttiva 2015/2436/UE 

 SEZIONE 6 Marchi di garanzia odi certificazione e marchi collettivi 
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 Articolo 27 Definizioni 

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti 
definizioni: 

a)   «marchio di garanzia o di certificazione»: un marchio 
d'impresa così designato all'atto del deposito della domanda e 
idoneo a distinguere i prodotti o servizi certificati dal titolare del 
marchio in relazione al materiale, al procedimento di 
fabbricazione dei prodotti o alla prestazione dei servizi, alla 
qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche da prodotti e 
servizi che non sono certificati; 

b)   «marchio collettivo»: un marchio d'impresa così designato 
all'atto del deposito e idoneo a distinguere i prodotti o servizi 
dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese. 

Articolo 15 Disposizioni particolari 
concernenti i marchi collettivi, i marchi di 

garanzia e i marchi di certificazione 

1.   Fatto salvo l’articolo 4, gli Stati membri la 
cui legislazione autorizza la registrazione di 
marchi collettivi o di marchi di garanzia o di 
certificazione possono prevedere che detti 
marchi siano esclusi dalla registrazione, che si 
dichiari la loro decadenza o che si dichiari la 
loro nullità per motivi diversi da quelli di cui 
agli articoli 3 e 12, nella misura in cui la 
funzione di detti marchi lo richieda. 

2.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, lettera 
c), gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire 
che i segni o le indicazioni che, nel commercio, 
possono servire per designare la provenienza 
geografica dei prodotti o dei servizi 
costituiscano marchi collettivi, oppure marchi 
di garanzia o di certificazione. Un marchio 
siffatto non autorizza il titolare a vietare ai terzi 
l’uso commerciale di detti segni o indicazioni, 
purché l’utilizzazione sia conforme alle 
consuetudini di lealtà in campo industriale o 
commerciale; in particolare un siffatto marchio 
non può essere fatto valere nei confronti di un 
terzo abilitato a usare una denominazione 
geografica. 

 

Articolo 28 Marchi di garanzia o di certificazione 

1. Gli Stati membri possono prevedere la registrazione di 
marchi di garanzia o di certificazione. [cfr vecchio art. 15 par. 
1] 

2. Qualsiasi persona fisica o giuridica, tra cui istituzioni, autorità 
e organismi di diritto pubblico, può presentare domanda di 
marchio di garanzia o di certificazione a condizione che detta 
persona non svolga un'attività che comporta la fornitura di 
prodotti o servizi del tipo certificato.  

Gli Stati membri possono disporre che un marchio di garanzia 
o di certificazione non debba essere registrato a meno che il 
richiedente non sia competente a certificare i prodotti o i servizi 
per i quali il marchio deve essere registrato. [nuovo] 

3. Gli Stati membri possono disporre che i marchi di 
garanzia o di certificazione debbano essere esclusi dalla 
registrazione, che si dichiari la loro decadenza o che si dichiari 
la loro nullità per motivi diversi da quelli di cui agli articoli 4, 19 
e 20, nella misura in cui la funzione di detti marchi lo richieda. 
[cfr vecchio art. 15 par. 1] 

4. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), gli Stati 
membri possono disporre che i segni o le indicazioni che, nel 
commercio, possono servire a designare la provenienza 
geografica dei prodotti o dei servizi costituiscano marchi di 
garanzia o di certificazione. Tale marchio di garanzia o di 
certificazione non autorizza il titolare a vietare a un terzo l'uso 
nel commercio di siffatti segni o indicazioni, purché l'uso da 
parte di detto terzo sia conforme alle consuetudini di lealtà in 
campo industriale o commerciale. In particolare un siffatto 
marchio non può essere opposto a un terzo abilitato a utilizzare 
una denominazione geografica. [cfr vecchio art. 15 par. 2] 

5. I requisiti stabiliti dall'articolo 16 sono soddisfatti quando 
l'uso effettivo di un marchio di garanzia o di certificazione a 
norma dell'articolo 16 è fatto da una qualsiasi persona abilitata a 
utilizzarlo. 

 Articolo 29 Marchi collettivi 

1. Gli Stati membri prevedono la registrazione di marchi 
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collettivi. 

2. Possono depositare domanda di marchio collettivo le 
associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o 
commercianti che, conformemente al diritto loro applicabile, 
hanno la capacità, a proprio nome, di essere titolari di diritti e 
obblighi, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici e di 
stare in giudizio, nonché le persone giuridiche di diritto 
pubblico. 

3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), gli Stati 
membri possono disporre che i segni o le indicazioni che, nel 
commercio, possono servire a designare la provenienza 
geografica dei prodotti o dei servizi costituiscano marchi 
collettivi. Tali marchi collettivi non autorizzano il titolare a 
vietare a un terzo l'uso nel commercio di siffatti segni o 
indicazioni, purché l'uso da parte di detto terzo sia conforme 
alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale. 
In particolare un siffatto marchio non può essere opposto a un 
terzo abilitato a utilizzare una denominazione geografica. 

 

 Articolo 30 Regolamento per l'uso del marchio collettivo 

1. Il richiedente di un marchio collettivo presenta all'ufficio il 
regolamento per il suo uso. 

2. Nel regolamento d'uso si devono indicare quantomeno le 
persone abilitate a usare il marchio, le condizioni di 
appartenenza all'associazione e le condizioni per l'utilizzazione 
del marchio, comprese le sanzioni. Il regolamento d'uso di un 
marchio di cui all'articolo 29, paragrafo 3, autorizza qualsiasi 
persona i cui prodotti o servizi provengano dalla zona 
geografica in questione a diventare membro dell'associazione 
titolare del marchio, a condizione che detta persona soddisfi 
tutte le altre condizioni del regolamento. 

 
 Articolo 31 Rigetto di una domanda 

1. Oltre che per gli impedimenti alla registrazione di un marchio 
d'impresa previsti dall'articolo 4, ove opportuno, ad eccezione 
dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), riguardante i segni o le 
indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la 
provenienza geografica dei prodotti o dei servizi e dall'articolo 
5, fatto salvo il diritto di un ufficio a non procedere all'esame 
d'ufficio degli impedimenti relativi alla registrazione, una 
domanda di marchio collettivo è respinta se non soddisfa le 
disposizioni di cui all'articolo 27, lettera b), dell'articolo 29 o 
dell'articolo 30, ovvero se il regolamento d'uso di tale marchio 
collettivo è contrario all'ordine pubblico o al buon costume. 

2. Una domanda di marchio collettivo è inoltre respinta se il 
pubblico rischia di essere indotto in errore circa il carattere o il 
significato del marchio, in particolare quando questo non 
sembri un marchio collettivo. 

3. Una domanda non è respinta se il richiedente, mediante 
modificazione del regolamento d'uso del marchio collettivo, 
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soddisfa le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2. 

 Articolo 32 Uso del marchio collettivo 

I requisiti di cui all'articolo 16 sono soddisfatti quando l'uso 
effettivo di un marchio collettivo a norma di tale articolo è 
effettuato da una persona abilitata a utilizzarlo. 

 Articolo 33 Modifiche del regolamento d'uso del marchio 
collettivo 

1.   Il titolare del marchio collettivo sottopone all'ufficio ogni 
modifica del regolamento d'uso. 

2.   Ogni modifica del regolamento d'uso è menzionata nel 
registro salvo se il regolamento d'uso modificato è contrario alle 
disposizioni dell'articolo 30 o comporta uno degli impedimenti 
di cui all'articolo 31. 

3.   Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, le modifiche 
del regolamento d'uso acquistano effetto soltanto a decorrere 
dalla data di iscrizione di tali modifiche nel registro. 

 Articolo 34 Esercizio dell'azione per contraffazione 

1.   Le disposizioni dell'articolo 25, paragrafi 3 e 4, si applicano 
a ogni persona abilitata a utilizzare un marchio collettivo. 

2.   Il titolare di un marchio collettivo può chiedere il 
risarcimento per conto delle persone abilitate a utilizzare il 
marchio, se esse hanno subito un danno in conseguenza 
dell'utilizzazione non autorizzata dello stesso. 

 Articolo 35 Ulteriori motivi di decadenza 

Oltre che per i motivi previsti agli articoli 19 e 20, il titolare di 
un marchio collettivo è dichiarato decaduto dai suoi diritti 
quando: 

a) il titolare non adotta misure ragionevoli per prevenire
un'utilizzazione del marchio che non sia compatibile con le
condizioni previste dal regolamento d'uso, comprese
eventuali modifiche di cui sia fatta menzione nel registro; 

b)il modo in cui le persone autorizzate hanno utilizzato il
marchio rischia di indurre in errore il pubblico ai sensi
dell'articolo 31, paragrafo 2; 

c) la modifica del regolamento d'uso del marchio è stata iscritta
nel registro in contrasto con il disposto dell'articolo 33,
paragrafo 2, salvo che il titolare del marchio si conformi a
dette disposizioni con una nuova modifica del regolamento
d'uso. 

 
 Articolo 36 ulteriori motivi di nullità 

Oltre che per i motivi di nullità di cui all'articolo 4, ove 
opportuno, ad eccezione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), 
riguardante i segni o le indicazioni che, nel commercio, possono 
servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei 
servizi, nonché per i motivi di nullità di cui all'articolo 5, il 
marchio collettivo è dichiarato nullo se la sua registrazione non 
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è conforme all'articolo 31, salvo che il titolare del marchio si 
conformi a dette disposizioni modificando il regolamento d'uso.

 


