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Dati fondamentali 1

• Il Reg. (UE) 2015/2424 sul marchio UE

• La direttiva (UE) 2015/2436

• Marchio europeo: autonomia, unitarietà e 
coesistenza;

• Marchi europei e nazionali: 
– 135 k. nuovi marchi europei all’anno (dato 2016) 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/the-office

– Ma registrazioni nazionali ancora prevalenti (ad es. in 
Francia 94 k. nel 2015; in Italia 45 k. registrazioni nel 
2015); però a decrescere;

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/the-office


Dati fondamentali 2

• Modifiche terminologiche: 
– art. 1: dalla Comunità all’Unione; dal marchio 

comunitario al marchio UE; i Tribunali dei marchi UE; 
e 

– Art. 2: l’EUIPO 

• L’entrata in vigore:
– Per il regolamento le modifiche a tappe: l’art. 4 – 23 

marzo 2016; poi 1 ottobre 2017; poteri del direttore 
ancora una terza data;

– Per la direttiva 14 gennaio 2019 (salvo l’art. 45, procedure per 
la dichiarazione di nullità e di decadenza)



Dati fondamentali 3

• Il parallelismo tra regolamento e direttiva; e i 
suoi effetti:

– Una direttiva più dettagliata;

– Lo sfasamento temporale nell’entrata in vigore (e i 
problemi interpretativi che solleva: ad es. la 
norma nuova della lett. b) del par. 1 dell’art. 12 
r.m.e. e 14 direttiva)



Le ragioni della riforma

– Ma ci sono? Se sì, quali? 
• L’Ufficio, suo attivo esorbitante (600 m.); 
• delega e subdelega, Art. 290 TFUE; 
• il direttore esecutivo, poteri delegatigli dalla lett. o) del par. 4 

dell’art. 128; 
• finanziamento diverso agli Uffici nazionali, non più il 50% delle 

tasse di rinnovo, come deciso nel 2007, ma sempre generoso (art. 
123 quater § 5; Muehlendal 4);

– il punto di partenza; e le tappe intermedie 
(codificazione/recasting);

• L’iter normativo: lo Studio del Max Planck e i diversi 
passaggi

• E la giurisprudenza? Ad es. Impulse



Un inventario delle modifiche 1

• Entità proteggibili: 
• venir meno del requisito della rappresentazione grafica; artt. 4 

r.m.e. e 3 dir.;  rinvio

• Nuovissimi marchi: marchi tattili? Gustativi? Rinvio a Avv. 
Gelato

• Impedimenti assoluti e relativi (rinvio a dott. 
Marangoni):
• Forma e altre caratteristiche: lett. e) del par. 1 dell’art. 4 dir. e 

7 r.m.e. (colori? Suoni);

• GIs lett. j) e k) dell’art. 7 r.m.e. ; rinvio

• Art. 8(4) bis r.m.e.; 

• Previsioni corrispondenti della direttiva 



Un inventario delle modifiche 2

• Registrazione: Art. 28(3) e (8) r.m.e.
• I titolari di marchi UE di cui è stata chiesta la registrazione prima del 

22 giugno 2012, registrati in relazione all'intero titolo di una classe 
della classificazione di Nizza, possono dichiarare che alla data del 
deposito la loro intenzione era di ottenere la protezione di altri 
prodotti o servizi oltre quelli coperti dal significato letterale del 
titolo della classe  [omissis] 

• La dichiarazione è presentata all'Ufficio entro il 24 settembre 2016, 
e indica in modo chiaro, preciso e specifico i prodotti e i servizi, 
diversi da quelli espressamente coperti dal significato letterale del 
titolo della classe, che il titolare aveva in origine intenzione di 
proteggere. [omissis] 

• Rimessione in termini per adeguarsi alla giurisprudenza Corte UE IP 
Translator (2014) e Lambretta (2017);

• Le Comunicazioni dell’Ufficio;



Un inventario delle modifiche 3

– Tutela:

• Art. 10(2) direttiva: «fatti salvi i diritti dei titolari 
acquistati prima della data del deposito o della data di 
priorità del marchio registrato»: allineamento all’art. 
16 TRIPs che si trova anche in parecchie altre 
disposizioni (fra cui Artt. 9(2) e quindi 99(3) r.m.e.);

• L’art. 24.3 c.p.i.



Un inventario delle modifiche 4

• Art. 10(2) (b) della direttiva; il rischio di confusione è preso 
in considerazione anche sulla base di fattori diversi dal 
congiunto operare di identità e somiglianza di beni e segni 
(Cogo); forse il nuovo testo è compatibile con la tesi di 
Knaak che il carattere distintivo sia il terzo antecedente

• Art. 10(2) (c) direttiva – a prescindere, adattamento 
terminologico;
– Doppia identità e violazione della funzione di origine: non è 

passato (Muehlendal 5); ed è giusto che si raccordi con Artt. 
10(3)(f) e 14, par. 1, lett. c);

Art. 14 1. Il diritto conferito da un marchio d'impresa non permette al 
titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio: 
c)  del marchio d'impresa per identificare o fare riferimento a prodotti o 
servizi come prodotti o servizi del titolare di tale marchio, specie se l'uso del 
marchio è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto 
o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio. 



Un inventario delle modifiche 5

– Art. 10(3)(b): stoccaggio, nella direttiva e nell’art. 
20 c.p.i. si parlava di detenzione; che dire di quel 
particolare uso privato che risulta dal 3D printing
(Cogo)? 

– Art. 10(3)(d): infringing use, anche come ditta; 

– Art. 10(3)(f): raccordo con CAD (rinvio al dott. 
Scotti)

– Art. 10(4): Aquafresh and all that; lo studio di Di
Cataldo



Un inventario delle modifiche 6

• Art. 11 – le etichette, gli imballaggi e 
l’esperienza delle misure alla frontiera; il 
caso degli imbottigliatori e della Red Bull 
(CdG 2011); rinvio al dott. Marangoni

• Art. 12 – dizionari 

• Art. 14 libere utilizzazioni: rinvio 
• § 1, lett. a Nome solo persona fisica; lett. b), “non 

distintivi”; lett. c), referierende Benutzung (v. sopra)



Un inventario delle modifiche 6

• Una sezione, 5, dedicata a cessione e licenza 
nella direttiva

• Garanzie sui marchi? ma come si fa?
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• Estinzione:
• Decadenza per non uso; uso in forma diversa; 

Art. 15, par. 1, comma 2 r.m.e. e 16(5) dir. –
decadenza per non uso, il caso Protiplus

• Basta l’uso in un solo Stato membro? 
Omel/Omen CdG 2011

• Procedure amministrative nazionali per la 
decadenza e la nullità: art. 45 direttiva 
(gennaio 2023)



Conclusione

• Grazie!


