
Torino, 16 giugno 2016

Avv. Marco Venturello

I Aspetto

L’USO DESCRITTIVO DEL MARCHIO ALTRUI 

(LE LIBERE UTILIZZAZIONI)

II Aspetto

MARCHI ED INDICAZIONI GEOGRAFICHE: GLI 

IMPEDIMENTI ALLA REGISTRAZIONE



I Aspetto

Avv. Marco Venturello

Modifica entrata in vigore il 23 marzo 2016.



Considerando (21) del Regolamento (UE) n. 2424/2015

Considerando (27) della Direttiva (UE) 2436/2015

Avv. Marco Venturello

E’ opportuno che i diritti esclusivi conferiti dal marchio UE [d’impresa] non

permettano al titolare di vietare l’uso da parte di terzi di segni o indicazioni

utilizzati correttamente e quindi conformemente alle pratiche [consuetudini] di

lealtà in campo industriale o [e] commerciale. Al fine di creare condizioni di parità

per i nomi commerciali e i marchi UE [d’impresa] in caso di controversia [omissis],

tenendo conto del fatto [omissis] che ai nomi commerciali è di norma concessa

una protezione illimitata rispetto a marchi [d’impresa] posteriori, è opportuno

considerare che tale uso comprenda solo l’uso del nome di persona di un terzo.

E’ opportuno inoltre che esso consenta l’uso [l’impiego] di segni o indicazioni

descrittivi o non distintivi in generale.



Considerando (21) del Regolamento (UE) n. 2424/2015

Considerando (27) della Direttiva (UE) 2436/2015

Avv. Marco Venturello

E’ opportuno, inoltre, che il titolare non abbia il diritto di vietare un uso corretto

e leale del marchio UE [d’impresa] al fine di identificare o menzionare i prodotti

o servizi come prodotti o servizi del titolare. L’uso di un marchio d’impresa da

parte di terzi allo scopo di richiamare [attirare] l’attenzione dei consumatori sulla

rivendita di prodotti autentici che erano originariamente venduti dal titolare del

marchio UE [omissis] o con il suo consenso nell’Unione dovrebbe essere

considerato corretto a condizione di essere al tempo stesso conforme alle

consuetudini di lealtà in ambito industriale e commerciale.



Considerando (21) del Regolamento (UE) n. 2424/2015

Considerando (27) della Direttiva (UE) 2436/2015

Avv. Marco Venturello

L’uso di un marchio d’impresa da parte di terzi per fini di espressione artistica

dovrebbe essere considerato corretto a condizione di essere al tempo stesso

conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale. Inoltre,

il presente regolamento [la presente direttiva] dovrebbe essere applicato [a] in

modo tale da assicurare il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in

particolare della libertà di espressione.



Considerando (14) del Regolamento (UE) n. 2424/2015

Considerando (20) della Direttiva (UE) 2436/2015

Avv. Marco Venturello

Per garantire la certezza del diritto e il pieno rispetto della legislazione

dell’Unione in materia, è opportuno che il titolare di un marchio UE [d’impresa]

abbia il diritto di vietare ai terzi l’uso di un segno nella pubblicità comparativa,

quando tale pubblicità è contraria alla direttiva 2006/114/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio.



Art. 12 Regolamento (CE) n. 207/2009

(Art. 1, paragrafo 1, punto 13), Reg. (UE) n. 2424/2015)

Art. 14 Direttiva (UE) 2436/2015

Avv. Marco Venturello

Limitazione degli effetti del marchio

comunitario

Sempre che l’uso fatto del marchio

comunitario sia conforme

alle consuetudini di lealtà in campo

commerciale e industriale, il diritto

conferito al titolare non gli consente di

impedire ai terzi l’uso nel commercio:

a) del loro nome o indirizzo;

Limitazione degli effetti del marchio UE

[d’impresa]

1. Il diritto conferito dal marchio UE

[d’impresa] non consente [permette] al

titolare [dello stesso] di impedire [vietare] ai

terzi l’uso in [nel] commercio:

a) del nome o dell'indirizzo del terzo[,]

qualora si tratti di una persona fisica;



Art. 12 Regolamento (CE) n. 207/2009

(Art. 1, paragrafo 1, punto 13), Reg. (UE) n. 2424/2015)

Art. 14 Direttiva (UE) 2436/2015

Avv. Marco Venturello

b) di indicazioni relative alla specie, alla

qualità, alla quantità, alla destinazione,

al valore, alla provenienza geografica,

all’epoca di fabbricazione del prodotto

o di prestazione del servizio o ad altre

caratteristiche del prodotto o servizio;

b) di segni o indicazioni [che] non

[sono] distintivi o relativi [che riguardano

la] alla specie, alla qualità, alla quantità, alla

destinazione, al valore, alla provenienza

geografica, all’epoca di fabbricazione del

prodotto o di prestazione del servizio o ad

altre caratteristiche del prodotto o del

servizio;



Art. 12 Regolamento (CE) n. 207/2009

(Art. 1, paragrafo 1, punto 13), Reg. (UE) n. 2424/2015)

Art. 14 Direttiva (UE) 2436/2015

Avv. Marco Venturello

c) del marchio, se esso è necessario per

contraddistinguere la destinazione di un

prodotto o di un servizio, in particolare

accessori o pezzi di ricambio;

purché quest’uso sia conforme alle

consuetudini di lealtà in campo

industriale o commerciale.

c) del marchio UE [d’impresa]

per identificare o fare riferimento a

prodotti o servizi come prodotti o servizi

del titolare di tale marchio, specie se l’uso

di tale [del] marchio è necessario per

contraddistinguere la destinazione di un

prodotto o servizio, in particolare come

accessori o pezzi di ricambio.

2. Il paragrafo 1 si applica solo quando

l'uso da parte di terzi è conforme alle

pratiche [consuetudini] di lealtà in campo

industriale o commerciale.



II Aspetto

Avv. Marco Venturello

Modifica entrata in vigore il 23 marzo 2016.



Considerando (10) del Regolamento (UE) n. 2424/2015

Avv. Marco Venturello

Il Regolamento (CE) n. 207/2009 non offre attualmente alle denominazioni di

origine e alle indicazioni geografiche lo stesso grado di protezione offerto da altri

strumenti di diritto dell’Unione (al riguardo si veda il Regolamento (UE) n.

1151/2012 sui prodotti agroalimentari, il Regolamento (UE) n. 1308/2013 sui

prodotti vitivinicoli e il Regolamento (CE) n. 110/2008 sulle bevande spiritose,

n.d.r.). E’ pertanto necessario chiarire gli impedimenti assoluti alla registrazione

relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche e assicurare

che tali impedimenti siano in piena uniformità con la legislazione dell’Unione e il

diritto nazionale in materia di protezione di tali titoli di proprietà intellettuale. Per

motivi di uniformità con altri atti legislativi dell’Unione, è opportuno estendere la

portata degli impedimenti assoluti anche alle menzioni tradizionali protette per i

vini e le specialità tradizionali garantite.



Considerando (11) del Regolamento (UE) n. 2424/2015

Avv. Marco Venturello

Al fine di mantenere una protezione rinforzata dei diritti conferiti dalle

denominazioni di origine e dalle indicazioni geografiche protette a livello

dell’Unione e nazionale, è necessario chiarire che tali diritti consentono a

chiunque ne abbia facoltà ai sensi del diritto pertinente di opporsi a una domanda

posteriore di registrazione di un marchio UE, indipendentemente dal fatto che

tali diritti costituiscano anche impedimenti di cui l’esaminatore deve tener conto

d’ufficio.



Art. 7 Regolamento (CE) n. 207/2009

(Art. 1, paragrafo 1, punto 9), lett. b), Reg. (UE) n. 2424/2015)

Avv. Marco Venturello

Impedimenti assoluti alla registrazione

1. Sono esclusi dalla registrazione:

a) i segni non conformi all’articolo 4;

b) i marchi privi di carattere distintivo;

Impedimenti assoluti alla registrazione

1. Sono esclusi dalla registrazione:

a) i segni non conformi all’articolo 4;

b) i marchi privi di carattere distintivo;



Art. 7 Regolamento (CE) n. 207/2009

(Art. 1, paragrafo 1, punto 9), lett. b), Reg. (UE) n. 2424/2015)

Avv. Marco Venturello

c) i marchi composti esclusivamente da

segni o indicazioni che in commercio

possono servire per designare la specie,

la qualità, la quantità, la destinazione, il

valore, la provenienza geografica, ovvero

l’epoca di fabbricazione del prodotto o

di prestazione del servizio, o altre

caratteristiche del prodotto o servizio;

d) i marchi composti esclusivamente da

segni o indicazioni che siano divenuti di

uso comune nel linguaggio corrente o

nelle consuetudini leali e costanti del

commercio;

c) i marchi composti esclusivamente da

segni o indicazioni che in commercio

possono servire per designare la specie, la

qualità, la quantità, la destinazione, il

valore, la provenienza geografica, ovvero

l’epoca di fabbricazione del prodotto o di

prestazione del servizio, o altre

caratteristiche del prodotto o servizio;

d) i marchi composti esclusivamente

da segni o indicazioni che siano divenuti

di uso comune nel linguaggio corrente o

nelle consuetudini leali e costanti del

commercio;



Art. 7 Regolamento (CE) n. 207/2009

(Art. 1, paragrafo 1, punto 9), lett. b), Reg. (UE) n. 2424/2015)

Avv. Marco Venturello

e) i segni costituiti esclusivamente:

i) dalla forma imposta dalla natura

stessa del prodotto;

ii) dalla forma del prodotto necessaria

per ottenere un risultato tecnico;

iii) dalla forma che dà un valore

sostanziale al prodotto;

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;



Art. 7 Regolamento (CE) n. 207/2009

(Art. 1, paragrafo 1, punto 9), lett. b), Reg. (UE) n. 2424/2015)

Avv. Marco Venturello

f) i marchi contrari all’ordine pubblico o

al buon costume;

g) i marchi che possono indurre in

errore il pubblico, per esempio circa la

natura, la qualità o la provenienza

geografica del prodotto o del servizio;

f) i marchi contrari all’ordine pubblico o al

buon costume;

g) i marchi che possono indurre in errore il

pubblico, per esempio circa la

natura, la qualità o la provenienza

geografica del prodotto o del servizio;



Art. 7 Regolamento (CE) n. 207/2009

(Art. 1, paragrafo 1, punto 9), lett. b), Reg. (UE) n. 2424/2015)

Avv. Marco Venturello

h) i marchi che, in mancanza di

autorizzazione delle autorità competenti,

devono essere esclusi dalla registrazione

ai sensi dell’articolo 6 ter della

convenzione di Parigi per la tutela della

proprietà industriale, denominata di

seguito "convenzione di Parigi";

i) i marchi che comprendono distintivi,

emblemi o stemmi diversi da quelli

previsti dall’articolo 6 ter della

convenzione di Parigi e che presentano

un interesse pubblico particolare, a meno

che le autorità competenti ne abbiano

autorizzato la registrazione;

h) i marchi che, in mancanza di

autorizzazione delle autorità competenti,

devono essere esclusi dalla registrazione ai

sensi dell’articolo 6 ter della convenzione

di Parigi per la tutela della proprietà

industriale, denominata di

seguito "convenzione di Parigi";

i) i marchi che comprendono distintivi,

emblemi o stemmi diversi da quelli

previsti dall’articolo 6 ter della

convenzione di Parigi e che presentano un

interesse pubblico particolare, a meno che

le autorità competenti ne abbiano

autorizzato la registrazione;



Art. 7 Regolamento (CE) n. 207/2009

(Art. 1, paragrafo 1, punto 9), lett. b), Reg. (UE) n. 2424/2015)

Avv. Marco Venturello

j) i marchi dei vini che contengono o

consistono in indicazioni geografiche

che identificano vini, o degli alcoolici

che contengono o consistono in

indicazioni geografiche che identificano

alcoolici, rispetto ai vini o alcoolici che

non hanno tale origine;

j) i marchi che sono esclusi dalla

registrazione, conformemente alla

legislazione dell’Unione o al diritto

nazionale relativi alla protezione delle

denominazioni d’origine e delle

indicazioni geografiche o ad accordi

internazionali in materia di cui

l’Unione o lo Stato membro

interessato è parte;



Art. 7 Regolamento (CE) n. 207/2009

(Art. 1, paragrafo 1, punto 9), lett. b), Reg. (UE) n. 2424/2015)

Avv. Marco Venturello

k) i marchi che contengono o consistono

in una denominazione d’origine o

un’indicazione geografica registrata

conformemente al regolamento (CE) n.

510/2006 del Consiglio, del 20 marzo

2006, relativo alla protezione delle

indicazioni geografiche e delle

denominazioni di origine dei prodotti

agricoli e alimentari, corrispondente a una

delle situazioni di cui all’articolo 13 del

suddetto regolamento e concernente lo

stesso tipo di prodotto, purché la

domanda di registrazione del marchio sia

presentata successivamente alla data di

presentazione alla Commissione della

domanda di registrazione della

denominazione d’origine o

dell’indicazione geografica.

k) i marchi che sono esclusi dalla

registrazione conformemente alla

normativa dell’Unione relativa alla

protezione delle menzioni tradizionali

per i vini o ad accordi internazionali in

materia di cui l’Unione è parte;



Art. 7 Regolamento (CE) n. 207/2009

(Art. 1, paragrafo 1, punto 9), lett. b), Reg. (UE) n. 2424/2015)

Avv. Marco Venturello

l) i marchi che sono esclusi dalla

registrazione conformemente alla

normativa dell’Unione relativa alla

protezione delle specialità tradizionali

garantite o ad accordi internazionali in

materia di cui l’Unione è parte;

m) i marchi che contengono o

riproducono nei loro elementi essenziali

una varietà vegetale precedente

registrata conformemente alla

legislazione dell’Unione o al diritto

nazionale o ad accordi internazionali di

cui l’Unione o lo Stato membro

interessato sono parte, in materia di

tutela dei diritti relativi alle varietà

vegetali e che, in relazione a questi

ultimi, sono della stessa specie o di

specie apparentate.



Art. 7 Regolamento (CE) n. 207/2009

(Art. 1, paragrafo 1, punto 9), lett. b), Reg. (UE) n. 2424/2015)

Avv. Marco Venturello

2. Il paragrafo 1 si applica anche se le

cause d’impedimento esistono soltanto

per una parte della Comunità.

3. Il paragrafo 1, lettere b), c) e d), non

si applica se il marchio ha acquistato,

per tutti i prodotti o servizi per i quali si

chiede la registrazione, un carattere

distintivo in seguito all’uso che ne è

stato fatto.

2. Il paragrafo 1 si applica anche se le cause

d’impedimento esistono soltanto per una

parte dell’Unione.

3. Il paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si

applica se il marchio ha acquistato, per tutti

i prodotti o servizi per i quali si chiede la

registrazione, un carattere distintivo in

seguito all’uso che ne è stato fatto.



Art. 8 Regolamento (CE) n. 207/2009

(Art. 1, paragrafo 1, punto 10), lett. a), Reg. (UE) n. 2424/2015)

Avv. Marco Venturello

Impedimenti relativi alla registrazione

1. In seguito all’opposizione del titolare di

marchio anteriore, il marchio richiesto è

escluso dalla registrazione se:

a) è identico al marchio anteriore e i prodotti

o servizi per i quali il marchio è stato

richiesto sono identici ai prodotti o ai servizi

per i quali il marchio anteriore è tutelato;

Impedimenti relativi alla registrazione 

1. In seguito all’opposizione del titolare di un

marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso

dalla registrazione se:

a) è identico al marchio anteriore e i prodotti o

servizi per i quali il marchio è stato richiesto sono

identici ai prodotti o ai servizi per i quali il

marchio anteriore è tutelato;



Art. 8 Regolamento (CE) n. 207/2009

(Art. 1, paragrafo 1, punto 10), lett. a), Reg. (UE) n. 2424/2015)

Avv. Marco Venturello

b) a causa dell’identità o della somiglianza

di detto marchio col marchio anteriore e

dell’identità o somiglianza dei prodotti o

servizi per i quali i due marchi sono stati

richiesti, sussiste un rischio di confusione

per il pubblico del territorio nel quale il

marchio anteriore è tutelato; il rischio di

confusione comprende il rischio di

associazione con il marchio anteriore.

b) a causa dell’identità o della somiglianza di

detto marchio col marchio anteriore e

dell’identità o somiglianza dei prodotti o

servizi per i quali i due marchi sono stati

richiesti, sussiste un rischio di confusione per il

pubblico del territorio nel quale il marchio

anteriore è tutelato; il rischio di confusione

comprende il rischio di associazione con il

marchio anteriore.



Art. 8 Regolamento (CE) n. 207/2009

(Art. 1, paragrafo 1, punto 10), lett. a), Reg. (UE) n. 2424/2015)

Avv. Marco Venturello

2. Ai sensi del paragrafo 1 si intendono

per "marchi anteriori":

a) i seguenti tipi di marchi la cui data di

deposito sia anteriore a quella della

domanda di marchio comunitario,

tenuto eventualmente conto del diritto

di priorità che per essi può essere

invocato:

i) marchi comunitari;

ii) marchi registrati nello Stato membro

o, per quanto riguarda il Belgio, il

Lussemburgo e i Paesi Bassi, presso

l’Ufficio del Benelux per la proprietà

intellettuale;

2. Ai sensi del paragrafo 1

si intendono per "marchi anteriori":

a) i seguenti tipi di marchi la cui data di

deposito sia anteriore a quella della

domanda di marchio UE, tenuto

eventualmente conto del diritto di priorità

che per essi può essere invocato:

i) marchi UE;

ii) marchi registrati nello Stato membro o,

per quanto riguarda il Belgio, il

Lussemburgo e i Paesi Bassi, presso

l’Ufficio del Benelux per la proprietà

intellettuale;



Art. 8 Regolamento (CE) n. 207/2009

(Art. 1, paragrafo 1, punto 10), lett. a), Reg. (UE) n. 2424/2015)

Avv. Marco Venturello

iii) marchi registrati in base ad accordi

internazionali con effetto in uno Stato

membro;

iv) marchi oggetto di registrazione

internazionale aventi efficacia nella

Comunità;

b) le domande di marchi di cui alla lettera

a), fatta salva la loro registrazione;

iii) marchi registrati in base ad accordi

internazionali con effetto in uno Stato

membro;

iv) marchi oggetto di registrazione

internazionale aventi efficacia nell’Unione;

b) le domande di marchi di cui alla lettera

a), fatta salva la loro registrazione;



Art. 8 Regolamento (CE) n. 207/2009

(Art. 1, paragrafo 1, punto 10), lett. a), Reg. (UE) n. 2424/2015)

Avv. Marco Venturello

c) i marchi che, alla data di presentazione

della domanda di registrazione del

marchio comunitario, tenuto conto, ove

occorra, del diritto di priorità invocato per

la domanda di marchio comunitario, sono

notoriamente conosciuti in uno Stato

membro, ai sensi dell’articolo 6 bis della

convenzione di Parigi.

c) i marchi che, alla data di presentazione

della domanda di registrazione del

marchio UE, tenuto conto, ove occorra,

del diritto di priorità invocato per la

domanda di marchio UE, sono

notoriamente conosciuti in uno Stato

membro, ai sensi dell’articolo 6 bis della

convenzione di Parigi.



Art. 8 Regolamento (CE) n. 207/2009

(Art. 1, paragrafo 1, punto 10), lett. a), Reg. (UE) n. 2424/2015)

Avv. Marco Venturello

3. In seguito all’opposizione del titolare del

marchio, un marchio è del pari escluso dalla

registrazione se l’agente o il rappresentante

del titolare del marchio presenta la domanda

a proprio nome e

senza il consenso del titolare, a meno che

tale agente o rappresentante non giustifichi

il suo modo di agire.

3. In seguito all’opposizione del titolare del

marchio, un marchio è del pari escluso dalla

registrazione se l’agente o il rappresentante del

marchio presenta la domanda a proprio nome

e senza il consenso del titolare, a meno che

l’agente che tale agente o rappresentante non

giustifichi il suo modo di agire.



Art. 8 Regolamento (CE) n. 207/2009

(Art. 1, paragrafo 1, punto 10), lett. a), Reg. (UE) n. 2424/2015)

Avv. Marco Venturello

4. In seguito all’opposizione del titolare

di un marchio non registrato o di un

altro segno utilizzato nella normale

prassi commerciale e di portata non

puramente locale, il marchio richiesto è

escluso dalla registrazione se e in

quanto, conformemente a una

normativa comunitaria o alla

legislazione dello Stato membro che

disciplina detto segno:

4. In seguito all’opposizione del titolare

di un marchio non registrato o di un altro

segno utilizzato nella normale prassi

commerciale e di portata non puramente

locale, il marchio richiesto è escluso dalla

registrazione se e in quanto,

conformemente a una normativa

comunitaria o alla legislazione dello Stato

membro che disciplina detto segno:



Art. 8 Regolamento (CE) n. 207/2009

(Art. 1, paragrafo 1, punto 10), lett. a), Reg. (UE) n. 2424/2015)

Avv. Marco Venturello

a) sono stati acquisiti diritti a detto

contrassegno prima della data di

presentazione della domanda di marchio

comunitario, o della data di decorrenza

del diritto di priorità invocato per

presentare la domanda di marchio

comunitario;

b) questo contrassegno dà al suo titolare

il diritto di vietare l’uso di un marchio

successivo.

a) sono stati acquisiti diritti a detto

contrassegno prima della data di

presentazione della domanda di marchio

UE, o della data di decorrenza del diritto

di priorità invocato per presentare la

domanda di marchio UE;

b) questo contrassegno dà al suo titolare

il diritto di vietare l’uso di un marchio

successivo.



Art. 8 Regolamento (CE) n. 207/2009

(Art. 1, paragrafo 1, punto 10), lett. a), Reg. (UE) n. 2424/2015)

Avv. Marco Venturello

4 bis. In seguito all'opposizione

di qualunque persona autorizzata dal

diritto pertinente ad esercitare i diritti

conferiti da una denominazione di

origine o da un’indicazione geografica,

il marchio depositato è escluso dalla

registrazione se e in quanto, ai sensi

della legislazione dell’Unione o del

diritto di uno Stato membro in materia

di protezione delle denominazioni di

origine e delle indicazioni geografiche:



Art. 8 Regolamento (CE) n. 207/2009

(Art. 1, paragrafo 1, punto 10), lett. a), Reg. (UE) n. 2424/2015)

Avv. Marco Venturello

i) era già stata presentata

una domanda di registrazione della

denominazione di origine o

dell’indicazione geografica,

conformemente alla legislazione

dell’Unione o al diritto nazionale,

anteriormente alla data della

domanda di registrazione del marchio

UE o alla data in cui è stato invocato

un diritto di priorità per la domanda,

purché successivamente sia avvenuta

la registrazione;

ii) la denominazione di origine

o l'indicazione geografica conferisce

il diritto di vietare l’uso di un marchio

successivo.



Art. 8 Regolamento (CE) n. 207/2009

(Art. 1, paragrafo 1, punto 10), lett. a), Reg. (UE) n. 2424/2015)

Avv. Marco Venturello

5. In seguito all’opposizione del titolare di

un marchio anteriore ai sensi del paragrafo 2,

la registrazione del marchio depositato è

altresì esclusa se il marchio è identico o

simile al marchio anteriore o se ne viene

richiesta la registrazione per prodotti o

servizi non simili a quelli per i quali è

registrato il marchio anteriore, qualora, nel

caso di un marchio comunitario anteriore,

quest’ultimo sia il marchio che gode di

notorietà nella Comunità o, nel caso di un

marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia

un marchio che gode di notorietà nello Stato

membro in questione e l’uso senza giusto

motivo del marchio richiesto possa trarre

indebito vantaggio dal carattere distintivo o

dalla notorietà del marchio anteriore o recare

pregiudizio agli stessi.

5. In seguito all'opposizione del titolare

di un marchio anteriore registrato ai

sensi del paragrafo 2, la registrazione

del marchio depositato è altresì esclusa

se il marchio è identico o simile al

marchio anteriore, a

prescindere dal fatto che i prodotti o i

servizi per i quali si chiede la

registrazione siano identici, simili o non

simili a quelli per i quali è registrato il

marchio anteriore,

[segue]
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qualora, nel caso di un marchio UE anteriore,

quest’ultimo sia il marchio che gode di

notorietà nell’Unione o, nel caso di un

marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia

un marchio che gode di notorietà nello Stato

membro in questione e l’uso senza giusto

motivo del marchio depositato

possa trarre indebito vantaggio dal carattere

distintivo o dalla notorietà del marchio

anteriore o recare pregiudizio agli stessi.
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Opposizione

1. Nel termine di tre mesi a decorrere dalla

pubblicazione della domanda di marchio

comunitario può essere fatta opposizione

alle registrazione del marchio, facendo

valere che andrebbe respinta a norma

dell’articolo 8:

a) dai titolari di marchi anteriori ai sensi

dell’articolo 8, paragrafo 2, come del pari

dai licenziatari autorizzati dai titolari di tali

marchi, nei casi di cui all’articolo 8,

paragrafi 1 e 5;

Opposizione

1. Nel termine di tre mesi a decorrere

dalla pubblicazione della domanda UE

può essere fatta opposizione alla

registrazione del marchio, facendo valere

che andrebbe respinta a norma

dell’articolo 8:

a) dai titolari di marchi anteriori ai sensi

dell’articolo 8, paragrafo 2, come del pari

dai licenziatari autorizzati dai titolari di tali

marchi, nei casi di cui all’articolo 8,

paragrafi 1 e 5;
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b) dai titolari del marchio di cui

all’articolo 8, paragrafo 3;

c) dai titolari dei marchi e segni

anteriori di cui all’articolo 8, paragrafo

4, nonché dalle persone autorizzate a

esercitare tali diritti a norma del diritto

nazionale applicabile.

b) dai titolari del marchio di cui

all’articolo 8, paragrafo 3;

c) dai titolari dei marchi e segni anteriori di

cui all’articolo 8, paragrafo 4, nonché dalle

persone autorizzate a esercitare tali diritti a

norma del diritto nazionale applicabile;

d) dalle persone autorizzate ai sensi

della pertinente legislazione

dell’Unione o del diritto nazionale ad

esercitare i diritti di cui all’articolo 8,

paragrafo 4 bis.
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2. È inoltre possibile fare opposizione alla

registrazione del marchio alle condizioni

stabilite al paragrafo 1, in caso di

pubblicazione di una domanda modificata

in conformità dell’articolo 43, paragrafo

2, seconda frase.

[omissis]

2. È inoltre possibile fare opposizione alla

registrazione del marchio alle condizioni

stabilite al paragrafo 1, in caso di

pubblicazione di una domanda modificata

in conformità dell’articolo 43, paragrafo 2,

seconda frase.

[omissis]
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Motivi di nullità relativa

1. Su domanda presentata all’Ufficio o su

domanda riconvenzionale in un’azione

per contraffazione il marchio

comunitario è dichiarato nullo allorché

esiste:

a) un marchio anteriore ai sensi

dell’articolo 8, paragrafo 2, e ricorrono le

condizioni di cui al paragrafo 1 o al

paragrafo 5 di tale articolo;

b) un marchio di cui all’articolo 8,

paragrafo 3, e ricorrono le condizioni

previste nello stesso paragrafo;

Motivi di nullità relativa

1. Su domanda presentata all’Ufficio o su

domanda riconvenzionale in un’azione

per contraffazione il marchio UE è

dichiarato nullo allorché esiste:

a) un marchio anteriore ai sensi

dell’articolo 8, paragrafo 2, e ricorrono le

condizioni di cui al paragrafo 1 o al

paragrafo 5 di tale articolo;

b) un marchio di cui all’articolo 8,

paragrafo 3, e ricorrono le condizioni

previste nello stesso paragrafo;
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c) un diritto anteriore ai sensi

dell’articolo 8, paragrafo 4, e ricorrono

le condizioni previste nello stesso

paragrafo.

c) un diritto anteriore ai sensi dell’articolo

8, paragrafo 4, e ricorrono le condizioni

previste nello stesso paragrafo.

d) se vi sia una denominazione di

origine o un’indicazione geografica

anteriore di cui all’articolo 8, paragrafo

4 bis, e ricorrono le condizioni previste

nello stesso paragrafo.

Tutte le condizioni di cui al primo

comma devono essere soddisfatte alla

data di deposito o alla data di priorità

del marchio UE.
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2. Su domanda presentata all’Ufficio o su

domanda riconvenzionale in un’azione

per contraffazione il marchio comunitario

è altresì dichiarato nullo se la sua

utilizzazione può essere vietata in virtù di

un altro diritto anteriore in base alla

normativa comunitaria o al diritto interno

che ne disciplina la protezione, in

particolare:

a) del diritto al nome;

b) del diritto all’immagine;

c) del diritto d’autore;

d) del diritto di proprietà industriale.

2. Su domanda presentata all’Ufficio

o su domanda riconvenzionale in

un’azione per contraffazione il marchio

UE è altresì dichiarato nullo se la sua

utilizzazione può essere vietata in virtù

di un altro diritto anteriore in base alla

normativa comunitaria o al diritto

interno che ne disciplina la protezione,

in particolare:

a) del diritto al nome;

b) del diritto dell’immagine;

c) del diritto d’autore;

d) del diritto di proprietà industriale.
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3. Il marchio comunitario non può essere

dichiarato nullo se il titolare del diritto di

cui ai paragrafi 1 o 2 dà espressamente il

suo consenso alla registrazione di tale

marchio prima della presentazione della

domanda di nullità o della domanda

riconvenzionale.

3. Il marchio UE non può essere

dichiarato nullo se il titolare del diritto di

cui ai paragrafi 1 o 2 dà espressamente il

suo consenso alla registrazione di tale

marchio prima della presentazione della

domanda di nullità o della domanda

riconvenzionale.
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4. Il titolare di un diritto di cui ai

paragrafi 1 o 2 che abbia

preliminarmente domandato la nullità

del marchio comunitario o introdotto

una domanda riconvenzionale in

un’azione per contraffazione non può

presentare un’altra domanda di nullità o

introdurre una domanda

riconvenzionale fondata su un altro dei

diritti che avrebbe potuto far valere a

sostegno della prima domanda.

5. È d’applicazione l’articolo

52, paragrafo 3.

4. Il titolare di un diritto di cui ai paragrafi

1 o 2 che abbia preliminarmente

domandato la nullità del marchio UE o

introdotto una domanda riconvenzionale

in un’azione per contraffazione non può

presentare un’altra domanda di nullità o

introdurre una domanda riconvenzionale

fondata su un altro dei diritti che avrebbe

potuto far valere a sostegno della prima

domanda.

5. È d’applicazione l’articolo 52, paragrafo

3.



Considerando (15) della Direttiva (UE) 2436/2015
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Al fine di garantire che il livello di protezione accordato alle indicazioni

geografiche dalla legislazione dell’Unione e dal diritto nazionale sia applicato in

modo uniforme e completo nell’esame degli impedimenti assoluti e relativi alla

registrazione in tutta l’Unione, è opportuno che in relazione alle indicazioni

geografiche la presente direttiva includa le stesse disposizioni del regolamento

(CE) n. 207/2009. E’ inoltre opportuno garantire che la portata degli

impedimenti assoluti sia estesa in modo da includere anche menzioni tradizionali

protette per i vini e le specialità tradizionali garantite.
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Art. 4 Direttiva (UE) n. 2436/2015

- IMPEDIMENTI ALLA REGISTRAZIONE O 

MOTIVI DI NULLITA’ ASSOLUTI -

1. Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:

[omissis]

i) i marchi d’impresa che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla

legislazione dell’Unione, al diritto nazionale dello Stato membro interessato o

ad accordi internazionali di cui l’Unione o lo Stato membro interessato è

parte, relativi alla protezione delle denominazioni di origine e delle

indicazioni geografiche;
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- IMPEDIMENTI ALLA REGISTRAZIONE O 

MOTIVI DI NULLITA’ ASSOLUTI -
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j) i marchi d’impresa esclusi dalla registrazione conformemente alla

legislazione dell’Unione relativa alla protezione delle menzioni tradizionali

per i vini o ad accordi internazionali in materia di cui l’Unione è parte;

k) i marchi d’impresa esclusi dalla registrazione conformemente alla

legislazione dell’Unione relativa alla protezione delle specialità tradizionali

garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l’Unione è parte;
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MOTIVI DI NULLITA’ ASSOLUTI -
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l) i marchi d’impresa che sono costituiti da o che riproducono nei loro

elementi essenziali una denominazione di varietà vegetale anteriore

registrata ai sensi della legislazione dell’Unione, del diritto nazionale dello

Stato membro interessato o di accordi internazionali di cui l’Unione o lo

Stato membro interessato è parte, relativi alla protezione della privativa per

varietà vegetali e che riguardano varietà vegetali della stessa specie o di specie

apparentate.



Art. 5 Direttiva (UE) n. 2436/2015

- IMPEDIMENTI ALLA REGISTRAZIONE O 

MOTIVI DI NULLITA’ RELATIVI -
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3. Inoltre, un marchio è escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere

dichiarato nullo se:

[omissis]

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:
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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.



Art. 43 Direttiva (UE) 2436/2015

- PROCEDURA DI OPPOSIZIONE -
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1. Gli Stati membri prevedono una procedura amministrativa efficiente e rapida

per opporsi dinanzi ai loro uffici alla registrazione di una domanda di marchio

d’impresa per i motivi di cui all’art. 5.

2. La procedura amministrativa di cui al paragrafo 1 del presente articolo

dispone almeno che il titolare di un marchio d’impresa anteriore di cui

all’articolo 5, paragrafo 2, e articolo 5, paragrafo 3, lettera a), e la persona

autorizzata dal diritto pertinente ad esercitare i diritti conferiti da una

denominazione di origine o un’indicazione geografica protetta di cui

all’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), possano presentare opposizione. [omissis]



Art. 45 Direttiva (UE) 2436/2015

- PROCEDURA PER LA DECADENZA O LA 

DICHIARAZIONE DI NULLITA’ -
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3. La procedura amministrativa per la nullità prevede che il marchio debba

essere dichiarato nullo almeno per i seguenti motivi:

a) il marchio d’impresa non avrebbe dovuto essere registrato in quanto non

soddisfa i requisiti di cui all’art. 4;

b) il marchio d’impresa non avrebbe dovuto essere registrato a causa

dell’esistenza di un diritto anteriore ai sensi dell’art. 5, paragrafi dall’1 al 3.

4. La procedura amministrativa prevede che almeno i seguenti soggetti debbano

poter presentare domanda di decadenza o di dichiarazione di nullità:
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[omissis]

b) nel caso di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo il titolare di

un marchio d’impresa anteriore di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e articolo 5,

paragrafo 3, lettera a), e la persona autorizzata dal diritto pertinente ad

esercitare i diritti conferiti da una denominazione di origine o un’indicazione

geografica protetta di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera c).
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