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Marchi: errori comuni  
e come evitarli 
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Cosa puo’ essere registrato come marchio? 

«Possono costituire oggetto di registrazione come marchio tutti i 
nuovi segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i 
disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto e della 
confezione di esso, le combinazioni e le tonalità cromatiche, purché 
siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli 
di altre imprese»  (Art. 7, c.p.i.) 

Il marchio 
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Il marchio deve essere nuovo, ossia non deve essere identico o simile a marchi già registrati da 
terzi 

 

• la novità è relativa 

     territorialmente: il marchio deve essere nuovo nel Paese in cui viene depositato 

       es. Possono esistere due marchi identici, uno in Italia, l’altro in Libano a nome di titolari diversi 

 

     merceologicamente: possono esistere marchi identici/simili ma riferiti a prodotti/servizi non   

    affini  

       es. BERETTA (salumi – armi), DAINESE (motociclismo) e DANESE (articoli di design) 

 

  

 

Il marchio - Requisiti di registrabilità: novità  
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Un marchio deve consentire di distinguere i prodotti/servizi di una impresa da quelli di altre 
imprese. 

 

Sono non registrabili i marchi costituiti esclusivamente dalla 
denominazione generica di prodotti/servizi o da indicazioni descrittive che 
ad essi si riferiscono, come ad esempio i segni usati in commercio per 
indicare qualità, quantità, provenienza… 
 

 

 

 

 

  

Il marchio: Requisiti di registrabilità: capacità distintiva 
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Deposito di una domanda di marchio 

5 

deposito 

 

esame formale 

  

pubblicazione 

 
termine di 

opposizione 

registrazione 

 

certificato di 

registrazione 

Protezione per 10 anni dalla data di deposito 

Iter di registrazione di un marchio 
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Aspetti da considerare per l’identificazione di un marchio: 

 

• individuare il settore di attività 

• valutazione dello scopo di adozione di tale segno distintivo 

• scelta tra segno forte o segno debole 

 

 

 

  

 

 

Fase pre-deposito 
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non verificare se il marchio scelto è registrabile, conforme alla legge e dotato di tutti 
i requisiti (assoluti in particolare - capacità distintiva) 

 

- il marchio non deve coincidere con denominazioni generiche che coincidono con i 
prodotti/servizi (es. marchio «PANE» per pane – «TOSCANO» per sigari) o non 
deve evocare natura, caratteristiche, provenienza geografica etc. dei prodotti/servizi 
contraddistinti (es. «FRIZZANTE» per bevande/vini – «LIGURIA» per pesto) 

- il marchio non deve essere contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon 
costume 

 

 

 

 

 

Fase pre-deposito: errori comuni 
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non valutare vantaggi/svantaggi nella scelta tra marchio debole e marchio forte 

 

 

 

  

 

 

Fase pre-deposito: errori comuni 

Marchi forti: 
 i marchi che non descrivono i prodotti/servizi 
contraddistinti o che non evocano alcuna delle 

caratteristiche dei prodotti/servizi 
 
 

 
Vantaggi: 
• tutela più ampia 
 

 
Svantaggi: 
• in fase iniziale, il collegamento tra 

marchio e prodotti/servizi non è 
immediato 

Marchi deboli:  
i marchi che descrivono/evocano 
caratteristiche dei prodotti/servizi ecc., 
richiamano i prodotti o servizi o loro 
caratteristiche (sono molto diffusi in ambito 
farmaceutico ma anche bancario). 
 
Vantaggi: 
• immediatamente associabili da parte del 

consumatore di riferimento a 
prodotti/servizi contraddistinti 
 

Svantaggi: 
• tutela limitata ad identico/pressochè 

identico 
• coesistenza con altri segni pressochè 

identici 
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in caso di marchio figurativo, non valutare se l’esemplare prescelto sarà poi 
quello che verrà effettivamente utilizzato, sia in fatto di grafia sia in fatto di colori 

 

Se si deposita esemplare figurativo diverso da quello utilizzato (anche per colori): 

- non si è propriamente tutelati!!! 

- si rischia di non disporre di valide prove per dimostrare uso del marchio in sede di 
opposizioni/azioni di invalidazione o per rispondere con successo ad azioni di 
decadenza per non uso  

 

 

 

 

 

Fase pre-deposito: errori comuni 
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non identificare le corrette classi merceologiche in cui rientrano prodotti/servizi che 
andranno contraddistinti con il marchio prescelto 

 

Conseguenze: 

- non si è propriamente tutelati!!! 

- si rischia di ricevere contestazioni da parte di terzi in relazione a prodotti/servizi 
non di interesse 

- problemi in caso di concessione in licenza del marchio (es. mancano i prodotti 
oggetto di licenza) 

 

 

 

 

Fase pre-deposito: errori comuni 
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non effettuare una ricerca di anteriorità prima di procedere con il deposito 

Conseguenze: 

- non identificare marchi di terzi che potrebbero bloccare l’iter di registrazione del 
vostro marchio, determinandone anche il rigetto 

 Danno economico, soprattutto in caso di investimenti già effettuati per lancio del nuovo 
 prodotto/servizio 

 Rischio di subire azioni di contraffazione 

- non applicare modifiche all’esemplare del marchio che potrebbero ridurre rischio 
di contestazioni (es. optare per marchio figurativo o complesso) 

 

 

 

 

Fase pre-deposito: errori comuni 
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non indicare correttamente dati del titolare del marchio (denominazione e sede) e 
contatti (indirizzo e-mail/PEC) 

 

Conseguenze: 

- necessità di sostenere ulteriori costi per deposito istanze di correzione titolarità 
(non solo nome/denominazione sociale ma anche indirizzo/sede legale del titolare) 

- rischio di non ricevere tempestivamente notifiche di obiezioni degli Uffici Marchi 
o di opposizioni di terzi con perdita di termine per difendersi 

 

 

 

 

 

Fase deposito/prosecuzione: errori comuni 
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non pagare correttamente le tasse di deposito 

 

Conseguenze: rigetto della domanda  
 

 

 

 

 

  

 

 

Fase deposito/prosecuzione: errori comuni 
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non difendersi in caso di opposizioni subite 

 

Conseguenze: 

rischio di perdita della registrazione di marchio anche in caso di: 

- marchi non confondibili  

- disponibilità della controparte a valutare soluzione bonaria (accordi di 
coesistenza, limitazioni etc.) 

 

 

 

 

 

  

Fase deposito/prosecuzione: errori comuni 
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non considerare termine di priorità (6 mesi da primo deposito) per estendere ad altri 
territori la protezione del marchio 

 

Conseguenze: 

Perdita di «vantaggio» temporale su depositi di terzi in alcuni Paesi 

 

Es. deposito in Italia, un terzo vede il mio marchio, torna nel suo Paese e lo deposita. Se ne vengo a 
conoscenza entro i sei mesi dal primo deposito, posso procedere e disporre di un valido titolo per 
contestare (oltre che per malafede) il deposito del terzo, anche laddove non è riconosciuto il 
deposito in malafede. 

 

 

 

 

Fase deposito/prosecuzione: errori comuni 
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non attivare un servizio di sorveglianza sul proprio marchio 

 

Conseguenze: 

- mancata tutela del proprio marchio 

- impossibilità di attivarsi prontamente con avvio di azioni amministrative (quindi 
con costi contenuti rispetto ad azioni giudiziali) 

- mancato monitoraggio di iniziative di concorrenti (es. verificare eventuale 
agganciamento) o del «successo» del proprio marchio 

 

 

 

 

 

Fase post-registrazione: errori comuni 
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non temere contestazioni di terzi dopo l’ottenimento della concessione della 
registrazione 

«un marchio è valido fino a prova contraria» 

 

Pertanto, anche se concesso, potrebbe essere ancora oggetto di contestazioni di terzi 
quali: 

- azioni di invalidazione (il terzo ha perso il termine di opposizione o si è accorto 
del marchio solo una volta lanciato sul mercato) 

- azioni di decadenza per non uso (il marchio è registrato ma non più usato) 

 

 

 

 

Fase post-registrazione: errori comuni 
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uso del segno di marchio registrato ® 

 

Tale segno può essere usato solamente una volta ottenuta la 
registrazione del marchio 

 
L’uso non è obbligatorio ma potrebbe essere utile come deterrente per i terzi concorrenti 

 

 

 

 

  

 

Fase post-registrazione: errori comuni 
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non conservare in archivio anno per anno prove d’uso del marchio (es. fatture di 
vendita, cataloghi datati, materiale promozionale/pubblicitario) 

 
In caso di richiesta prove dell’uso in sede di azioni di opposizione o di invalidazione o di azioni 
di decadenza per non uso, la mancata archiviazione di tali documenti debitamente datati non 
consente al titolare del marchio contestato di difendersi validamente. 

 

Conseguenze: 

• azioni di opposizioni/invalidazione attive: rigetto dell’azione 

• azioni di decadenza per non uso: rigetto del marchio 

 

 

 

 

Fase post-registrazione: errori comuni 
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In caso di dubbi in sede di deposito/registrazione di un marchio: 

 

 non esitate a contattare un mandatario marchi! 
 

 

 

  

 

 

In sintesi: 
 
 



Grazie! 
Anna Pellizzari  

E-mail: a.pellizzari@barzano-zanardo.com  
 

Ufficio B&Z di ROMA 
Via Piemonte, 26 

00187 Roma, Italia 
Tel. +39 06 421771  
Fax +39 06 4870273 

b-zroma@barzano-zanardo.com 

Ufficio B&Z di VICENZA 
Via del Commercio, 56 

36100 Vicenza, Italia 
Tel. +39 0444 348210 
Fax +39 0444 348147 

b-zvicenza@barzano-zanardo.com 

Ufficio B&Z di MILANO 
Via Borgonuovo, 10 
20121 Milano, Italia 
Tel. +39 02 626131 
Fax +39 02 6598859 

b-zmilano@barzano-zanardo.com 

 
 

Ufficio B&Z di TORINO 
C.so V.Emanuele II, 61 

10128 Torino, Italia 
Tel. +39 011 0888500 
Fax +39 011 548050 

b-ztorino@barzano-zanardo.com 

 
 

Ufficio B&Z di BIELLA 
Via Lamarmora, 21 
13900 Biella, Italia 

Tel. +39 015 8497843 
b-zbiella@barzano-zanardo.com 

 
 

Ufficio B&Z di RIMINI 
Via E. Rodriguez Senior, 13 

47924 Rimini, Italia 
Tel. +39 0541 791957 - Fax +39 0541 795927 

b-zrimini@barzano-zanardo.com 

 

Ufficio B&Z di PORDENONE 
Polo Tecnologico 

Via Roveredo 20/b - 33170 Pordenone, Italia 
Tel. +39 0434 507511- Fax +39 0434 507530 

b-zpordenone@barzano-zanardo.com 

barzano-zanardo.com 


