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«Marketing» esperienziale/poli-sensoriale

 Sempre più prodotti sono acquistati dai consumatori per quello che essi

rappresentano a livello cognitivo o sensoriale.

 Per sempre più prodotti di uno stesso settore merceologico la vera

competizione si basa su elementi intangibili come le sensazioni e le

emozioni suscitate dal prodotto o dall’esperienza dell’acquisto; vi è

quindi una nuova visione del prodotto, che sta acquisendo quote sempre più

crescenti di mercato e importanza nella società, ovvero una visione c.d. poli-

sensoriale.

 L’analisi sensoriale del consumatore è già utilizzata in molti settori: cosmesi,

settore agroalimentare, moda, design, musica e cinema e così via



Definizione legale di marchio
Nuovo Reg. n. 207/2009 - cons. 9: […] 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.

Reg. 207/09 – vecchio art. 4 Reg. 2015/2424 nuovo art. 4 dal 1/10/2017

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

della protezione garantita al loro titolare.



definizione legale di marchio

 elenco di segni registrabili è pacificatamene considerato non tassativo 

(espressione «in particolare»)

 Segni indicati in elenco art. 4 EUTM : presunzione di essere registrabili come segni. Per

la giurisprudenza comunitaria anche prima della riforma i «colori» e «suoni» erano segni

registrabili

 Sonori: ECJ 27.11.2003, caso Shield Mark o «Per Elisa», C-283/01

 Di colore: ECJ 6.5.2003, caso Libertel (Orange), C-204/01

Segni visibili / 
convenzionali

Segni non visibili / non 
convenzionali «atipici»

parole, compresi i nomi di persone,

i disegni, 

le lettere, 

le cifre, 

la forma dei prodotti o del loro 

imballaggio

• Segni olfattivi

• Segni sonori

• Segni di colore

• Altri tipi di segni (es. marchio 

gustativo, marchio in 

movimento)



Rappresentazione grafica :

finalità e formula adottata dalla giurisprudenza comunitaria

 Finalità: «esigenze di certezza» degli organi preposti alla registrazione, ed anche degli 

operatori del settore e del pubblico circa i segni registrati come marchio

 Al fine del buon funzionamento del sistema di registrazione è necessario che il segno «possa 

essere individuato con esattezza» al fine «di individuare l’ esatto oggetto della tutela» 

conferita dal marchio (ECJ, 12.12.2002, caso Sieckmann (marchio olfattivo), C-373/00, 

punti 48-54)

 Formula adottata dalla giurisprudenza: la rappresentazione grafica deve essere:

 Chiara

 Precisa 

 Di per sé completa

 Facilmente accessibile e intellegibile

 Durevolezza (punto 53) 

 Oggettività (punto 54)

 Il requisito della rappresentazione grafica è da intendersi con notevole «elasticità» e 

«valutazioni differenziate» a seconda del tipo di segno considerato



Segni sonori – di colore

SUONI

1. Sequenze di note, «jingles» (ECJ 27.11.2003, caso Shield Mark o «Per Elisa», C-283/01)

 Necessaria: rappresentazione del tema sul pentagramma con indicazione di tutti gli elementi 

(chiave – tonalità, valore della battuta – ritmo e valore singole note e strumenti da usare) per 

rispettare requisito chiarezza e precisione del segno

2. Mero suono (Suono del corno di cervi per il liquore  Jägermeister, marchio comunitario n. 004928371)

 Necessaria: rappresentazione grafica allegando uno spettrogramma tridimensionale sonoro

COLORI

 colori puri senza limitazioni spaziali (ECJ 6.5.2003, caso Libertel (Orange), C-204/01)

 Si purché tale colore venga percepito dal pubblico interessato come indicatore della provenienza

imprenditoriale del bene che contraddistingue

 Rappresentazione grafica: necessaria descrizione verbale del colore riferita ad un codice di 

identificazione internazionalmente riconosciuto (punto 68) che è una rappresentazione costante

e oggettiva

 combinazione colori (ECJ 24.6.2004, caso Heidelberger Bauchemie, C-49/02)

 Necessaria: «disposizione sistematica che associ i colori in modo predeterminato e costante», in caso

contrario il segno non sarebbe precisamente individuabile



Segni olfattivi (profumi, fragranze o odori in genere)

Ante Sieckmann (2002 ) UAMI = SI

 «odore dell’erba appena tagliata» per contraddistinguere palline da tennis (comm

ricorso UAMI, 11.9.99, r. -156/98-2) = odore ben individuato e che tutti riconoscono

per esperienza diretta

 «aroma di lamponi» per combustibili e carburanti (comm. ricorso UAMI, 5.12.01)

[n.b. registrazione rifiutata perché caratteristica del prodotto]

Post Sieckmann ECJ

 No formula chimica, No descrizione formulata per iscritto, No deposito di un

campione di odore No la combinazione di tali elementi (punto 56)

 UAMI: no rappresentazione sufficientemente chiara e precisa

 «odore di fragola matura» (comm ricorso, 24.5.04 – confermata da Trib UE

27.10.2005, T-231/05) accompagnata da fotografia fragola

 marchio olfattivo complesso rappresentato attraverso un grafico a strisce colorate

rappresentanti fragranze base (comm ricorso, 19.1.04)



Altri tipi di segni: marchi di movimento

USAIN BOLT – marchio EUTM 
n. 007454523 29.7.09

Lamborghini – porte in movimento –

registrazione rifiutata (Comm. Ric. UAMI, 

23.9.2003, R 772/2001-1)



Fonte marchio: UKPTO, Guidance on collective and certification trade 

marks, 2014



Nuovo marchio certificazione UE 

definizione

 Marchi di certificazione UE art. 74bis, comma 1

 Segni «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.»

 Marchi collettivi UE art. 66 

 Segni «idonei a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione
titolare da quelli di altre imprese» e «in deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c)

[segni di uso comune], possono costituire marchi collettivi UE [..], segni o

indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei

prodotti o dei servizi»



Nuovo marchio certificazione UE 

titolarità del diritto

 Marchi di certificazione UE 74bis comma 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»

 74octies: il marchio di certificazione UE può essere trasferito solo ai

soggetti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 74 bis comma 2.

 Marchi collettivi UE art. 66 comma 1

 «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»



Marchi collettivi e marchi di certificazione differenze 

 In genere, il marchio di certificazione si differenzia da quello collettivo per

 La partecipazione dell’utilizzatore all’ente titolare del segno non è 

necessaria (pur potendo ricorrere), tipicamente non avevano rapporti 

eccetto quelli inerenti all’autorizzazione ad utilizzare il segno

 Il controllo sulle caratteristiche qualitative dei beni marcati non sempre 

presente per i marchi collettivi è tratto distintivo dei marchi di 

certificazione 

 Non in tutti gli Stati membri è riconosciuta espressamente la categoria dei 

marchi di certificazione distinti da quelli collettivi (No Benelux – SI UK)



Italia
 Accanto ai marchi collettivi non è prevista espressamente la categoria dei

marchi di certificazione

 Dottrina: modifiche legge marchi del 1992 per quanto concerne la registrazione un

marchio collettivo e i soggetti cui può esserne concesso l’utilizzo hanno fatto si che

anche in Italia si possono già registrare marchi che sono a tutti gli effetti marchi

di certificazione o di garanzia (Ricolfi, Scuffi e Spada…)

 L’art. 11 CPI «soggetti che…possono ottenere» legittimerebbe registrazione di marchi che, pur

denominati colletti, sarebbero a tutti gli effetti marchi di certificazione o di garanzia

concessi a chi si avvale della prestazione di garanzia

 Sotto la «unitaria» dizione di «marchio collettivo» corrispondono 2 fattispecie

1. Marchio collettivo in senso proprio: caratterizzato dalla partecipazione dell’utilizzatore a una

associazione o a un ente del marchio che svolge funzione di garanzia

2. Marchio di certificazione: in cui il titolare svolge un servizio di certificazione delle

caratteristiche dei prodotti o servizi che terzi, non altrimenti a lui legati, sottopongono ai suoi

controlli

 Nella secondo fattispecie il marchio collettivo è stato caricato di altra funzione:

«attestare l’esito positivo di un controllo di conformità di prodotti o servizi a specifiche

precostituite e pubbliche» (Spada) (art. 15 .2 della direttiva 2005/98/CE)



Direttiva n. 2015/2436 di armonizzazione

 Da recepire entro 14.1.2019 e da tale data è abrogata la direttiva 2005/98/CE 

 Nuovo art 27

 marchio di garanzia o di certificazione: un marchio «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»

 marchio collettivo: un marchio «idoneo a distinguere i prodotti o servizi dei membri
dell'associazione titolare da quelli di altre imprese»

 Art. 28 in parte nuovo e in parte riprende vecchio art. 15

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 alle medesime condizioni di cui al nuovo Reg. 207/2009.

3. «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»



REG UE n. 207/209: 

regolamento uso del marchio, rigetto domanda e azione di contraffazione

74ter. 2 – contenuto regolamento:

 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. 

 condizioni di uso del marchio, comprese le sanzioni

74quater – rigetto: oltre ai casi previsti art. 36 (condizioni deposito) 37 (impedimenti assoluti),

rigetto anche «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.

art 74nonies - azione di contraffazione: solo il titolare o le persone esplicitamente

autorizzate dal titolare a tale scopo possono promuovere l'azione per contraffazione.

 Il titolare può chiedere il risarcimento per conto delle persone abilitate a utilizzare il marchio, se

esse hanno subito un danno.

Italia: la tutela del marchio collettivo non si estende anche ai prodotti affini (Cass 3.12.10, n. 24620)

e ad esso non si applica la disciplina del marchio rinomato (Trib Bolzano, 30.8.2003,GADI, 2004,

778)



Grazie per l’attenzione!
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