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Il Codice Comunitario relativo ai medicinali per uso umano 
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Direttiva 2001/83/EC: 

 
“ (2) Lo scopo principale delle norme relative alla produzione, alla distribuzione e 
all'uso di medicinali deve essere quello di assicurare la tutela della sanità pubblica.” 
 

“ (3) Tuttavia questo scopo deve essere raggiunto avvalendosi di mezzi che non 
ostacolino lo sviluppo dell’industria farmaceutica e gli scambi dei medicinali nella 

Comunità.” 
 

“  (12) Ad eccezione dei medicinali soggetti alla procedura di autorizzazione 
comunitaria centralizzata, … , un’autorizzazione all’immissione in commercio di un 
medicinale rilasciata da uno Stato membro” (procedura di autorizzazione nazionale) 
“deve essere riconosciuta dalle autorità competenti degli altri Stati membri,…” (con 
procedura decentrata oppure con procedura di mutuo riconoscimento) 
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Autorizzazione all’Immissione in Commercio di un medicinale 
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Articolo 6(1) della Direttiva 2001/83/EC 
“Nessun medicinale può essere immesso in commercio in uno Stato membro senza 
un’autorizzazione all’immissione in commercio delle autorità competenti di detto Stato 
membro rilasciata a norma della presente direttiva oppure senza un’autorizzazione a 
norma del regolamento (CE) n. 726/2004 in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 
1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai 
medicinali per uso pediatrico e con il regolamento 
(CE) n. 1394/2007.” 
 

Articolo 8(3) della Direttiva 2001/83/EC: 
 

“La domanda è corredata delle informazioni e dei documenti seguenti, presentati in 
conformità dell’allegato I: 
a) … 
b) denominazione del medicinale; …” 
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Definizioni EU di denominazione comune e di denominazione del medicinale 
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Articolo 1(21) della Direttiva 2001/83/EC 
 

“ denominazione comune: 

la denominazione comune internazionale* raccomandata dall’Organizzazione mondiale della 
sanità ovvero, in mancanza di essa, la denominazione comune 

consuetudinaria.”         

 
Denominazione Comune Internazionale (International Non-proprietary Name "INN") 

è il nome unico attribuito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità ad ogni principio attivo 
(identità clinica terapeutica) 

La DCI è indicata su tutte le confezioni dei farmaci e genericamente è scritta in caratteri piccoli  
sotto il nome commerciale con il quale le aziende farmaceutiche decidono di contraddistinguere 
il loro prodotto. 

L’INN è stata creata ne 1953 dall’OMS per identificare i farmaci con una nomenclatura 
internazionale e univoca 
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Articolo 1(20) della Direttiva 2001/83/EC 
 

“ denominazione del medicinale: 

la denominazione, che può essere un nome di fantasia non confondibile con la 
denominazione comune oppure una denominazione comune o scientifica 
accompagnata da un marchio o dal nome del titolare dell’autorizzazione 

all’immissione in commercio.” 
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Definizioni di medicinale falsificato 
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Articolo 1(33) della Direttiva 2001/83/EC, come modificata dalla Direttiva 2011/62/EC: 
 

“ medicinale falsificato: 
 

qualsiasi medicinale che comporti una falsa rappresentazione circa: 
 

a)la sua identità, compresi l’imballaggio e l’etichettatura, la denominazione o la 
composizione, in relazione a uno qualsiasi dei componenti, compresi gli eccipienti, e il 
relativo dosaggio; 

 

b)la sua origine, compresi il fabbricante, il paese di fabbricazione, il paese di origine e il 
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio; o 
 

c)la sua storia, compresi i registri e i documenti relativi ai canali di distribuzione utilizzati. 
 

La presente definizione non comprende i difetti di qualità non intenzionali e non concerne 
le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.” 
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Procedura Centralizzata 
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Articolo 6(1) del Regolamento Europeo N° 726/2004: 

 
“Ogni domanda di autorizzazione di un medicinale per uso umano comprende 
specificamente ed esaustivamente le informazioni e i documenti di cui all’articolo 8, 
paragrafo 3, agli articoli 10, 10 bis, 10 ter o 11 e all’allegato I della direttiva 
2001/83/CE.” ... “Tali informazioni e documenti tengono conto del carattere unico e 
comunitario dell’autorizzazione richiesta e, tranne in casi eccezionali riguardanti 
l’applicazione del diritto in materia di marchi, prevedono 

l’utilizzazione di una denominazione unica per il medicinale.” 

 
La procedura centralizzata prevede quindi, salvo eccezioni, una denominazione unica 

in tutti gli Stati Membri della Comunità Europea per il medicinale da autorizzare. 
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 Nel valutare la sicurezza di tali prodotti mediante procedura centralizzata, 
l’EMA è obbligata anche a considerare se il nome (anche di fantasia) proposto per un 
prodotto medicinale possa creare un problema di salute pubblica o potenziali 

 rischi di sicurezza. 
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Name Review Group  

© 2013  

 
Al fine di individuare, in una fase precoce, eventuali criticità connesse al nome/i (anche 
di fantasia) proposto/i da un richiedente, l’EMA / CHMP ha istituito il Name Review 
Group (NRG), per effettuare la revisione dei nomi. Il NRG è anche responsabile di 
aggiornare la “Guideline on the acceptability of names for human medicinal products 
processed through the centralised procedure” 

di seguito indicata come "CPMP/328/98 - Revision 5 - 11 December 2007”. 

 
Va sottolineato che quando un richiedente / MAH intende usare al posto di un nome 
di fantasia il nome comune o il nome scientifico, insieme ad un marchio o al nome del 

titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, c'è 

comunque la revisione del NRG. 
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Il NRG è composto dai rappresentanti degli Stati membri dell’UE e presieduto da un 
rappresentante EMA. Anche rappresentanti della Commissione Europea e del 
Segretariato EMA partecipano ai lavori del gruppo. Altri esperti pertinenti (ad esempio 
dell’OMS) sono consultati caso per caso. 

 
Il NRG si riunisce 6 volte all’anno (circa ogni 2 mesi). Le sue conclusioni sono 
presentate per l’approvazione nella successiva riunione plenaria del CHMP. 

 
I criteri applicati dal NRG al momento di rivedere l'accettabilità dei nomi di fantasia 
proposti sono dettagliati in "CPMP/328/98 - Revision 5 - 11 December 2007”. 
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The EMA procedure for checking proposed (invented) names 
Submission of the (invented) name request by the Applicant/MAH 
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Posto che il medicinale sia ammissibile per la valutazione nell’ ambito della procedura 
centralizzata, il richiedente deve informare l’EMA riguardo al/i nome/i (anche di fantasia) 
proposto/i per il proprio medicinale non prima di 18 mesi e preferibilmente 4-6 mesi prima 
della data prevista per la presentazione della 

domanda di autorizzazione all’immissione in commercio. 

Il “modulo di richiesta del nome proposto” , insieme ad una bozza del "Riassunto delle 
Caratteristiche del Prodotto" (RCP) o ad un profilo del prodotto e di qualsiasi altra informazione 
pertinente, devono essere inviate alla EMA all'indirizzo e-mail: 

 NRG@ema.europa.eu 

Al richiedente si consiglia di proporre fino a 4 nomi di fantasia per domanda di autorizzazione 
all’immissione in commercio. Tutti i nomi proposti sono esaminati 

indipendentemente dalla preferenza della azienda. 

I richiedenti, nel proporre i nomi (anche di fantasia), dovrebbero seguire e verificare 
l'applicazione dei criteri descritti nella suddetta “linea guida” prima di sottomettere la richiesta 
di valutazione. Inoltre nel caso in cui la richiesta si discostasse dai suddetti criteri, dovrebbe 
essere fornita una giustificazione. 
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In particolare, il nome (anche di fantasia) del prodotto medicinale: 
 

•non dove causare confusione nella stampa, scrittura a mano o pronuncia con il 
nome (anche di fantasia) di un prodotto medicinale già esistente; 

 

•non deve dare connotazioni terapeutiche o farmaceutiche fuorvianti; 
 

•non deve essere fuorviante rispetto alla composizione del prodotto; 
 

•non deve trasmettere qualsiasi messaggio promozionale rispetto alle 
caratteristiche terapeutiche e/o farmaceutico e/o la composizione del 

 medicinale 
 

•Non deve apparire offensivo o avere una connotazione “cattiva” in una qualsiasi 
delle lingue ufficiali della UE 
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The EMA procedure for checking proposed (invented) names 
Consultation with the Member States and WHO and NRG discussion/CHMP adoption 
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Il nome/i proposto/i (anche di fantasia) e tutte le informazioni di base fornite dal richiedente 
vengono inviate ad ogni contatto del NRG designato dalle autorità nazionali competenti (ANC) 
degli Stati membri dell'Unione europea, dalla Commissione europea (CE) e dall'Organizzazione 
mondiale della sanità (OMS) per la loro revisione e vengono successivamente discussi nella 
riunione del NRG come 

previsto dalla 'Guideline‘. 

 
Le conclusioni / raccomandazioni del NRG vengono presentate per la loro adozione alla 
successiva riunione plenaria del CHMP, dopo la quale il richiedente sarà informato dell'esito della 
discussione sull'accettabilità del nome/ i (anche di fantasia) prevista per il proprio prodotto 
medicinale insieme con le ragioni e le fonti 

delle obiezioni sollevate, la dove possibile.  
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The EMA procedure for checking proposed (invented) names 
Rejection by NRG/CHMP of a proposed (invented) name 
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Nel caso in cui il NRG / CHMP rigettino una proposta di nome (anche di fantasia), il richiedente ha 
le seguenti possibilità: 

 
•presentare una nuova richiesta di nomi (anche di fantasia); 

 
•fornire esaurienti giustificazioni per mantenere il nome (anche di fantasia) proposto 
(rispondendo con particolare attenzione a tutte le obiezioni sollevate). Tali giustificazioni 
saranno riesaminate come descritto nella ‘Guideline’. Se il nome (anche di fantasia) 
proposto non può essere accettato prima della richiesta di AIC, la domanda di 
autorizzazione all'immissione in commercio può essere presentata con uno qualsiasi dei 
nomi proposti (anche di fantasia) o il nome della denominazione comune o quello della 
denominazione scientifica accompagnato da un marchio o 

 dal nome del titolare. 
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The EMA procedure for checking proposed (invented) names 
Rejection by NRG/CHMP of a proposed (invented) name 

© 2013  

Entro un mese all’adozione del parere del CHMP sulla richiesta di autorizzazione 
all’immissione in commercio, il richiedente deve scegliere tra quelli accettabili il 
nome (anche di fantasia) del proprio prodotto medicinale ed informare 
l’EMA e il segretariato del NRG sulla suddetta scelta. 

 
Se nessun nome di fantasia adatto è stato individuato in tale fase, sarà adottato il 
parere utilizzando il nome comune o la denominazione scientifica accompagnata dal 
nome del titolare. 
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 Change of the (invented) name after the marketing authorisation is granted 
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Ai sensi del regolamento (CE) 1234/2008, il nome (anche di fantasia) di un medicinale può 
essere cambiato dopo l'autorizzazione all'immissione in commercio attraverso una 
procedura di variazione di tipo IAIN. 

 
 
Dato che il titolare sarà tenuto a presentare la lettera di EMA di accettazione del nome 
(anche di fantasia) oggetto della domanda di variazione, si raccomanda di avanzare la 
richiesta di valutazione all’EMA per il nome (anche di fantasia) almeno 4-6 mesi prima 
della data di attuazione prevista per la presentazione della notifica di variazione del tipo 

IAIN 
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Procedura Nazionale 
Definizioni EU e IT di denominazione comune e di denominazione del medicinale 
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La Direttiva 2001/83/EC è stata recepita in Italia con il D.lgs 219/2006 e s.m. 
 

l’articolo 1(21) della Direttiva 2001/83/EC 

“ denominazione comune: 

la denominazione comune internazionale* raccomandata dall’Organizzazione mondiale della sanità 
ovvero, in mancanza di essa, la denominazione comune 

consuetudinaria”        *International Non-proprietary Name (INN)  

 
è stato recepito con piccole modifiche dall’articolo 1, comma z del D.lgs 219/2006: 

 

“ denominazione comune: 

la denominazione comune internazionale* raccomandata dall'Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS), di norma nella versione ufficiale italiana o, se questa non è ancora disponibile, nella versione 
inglese; soltanto, in mancanza di questa, è 

utilizzata la denominazione comune consuetudinaria” 
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Procedura Nazionale 
Definizioni EU e IT di denominazione comune e di denominazione del medicinale 
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l’articolo 1(20) della Direttiva 2001/83/EC, come modificata dalla Dir. 2004/27/EC: 
 

“ denominazione del medicinale: 

la denominazione, che può essere un nome di fantasia non confondibile con la 
denominazione comune oppure una denominazione comune o scientifica 
accompagnata da un marchio o dal nome del titolare dell’autorizzazione 

all’immissione in commercio” 
 

è stato recepito senza modifiche l’articolo 1 comma v del D.lgs 219/2006: 
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Il marchio d'impresa 

Il marchio è un segno distintivo idoneo a contraddistinguere i prodotti o i servizi che un’impresa produce o 

mette in commercio da quelli di altre imprese. 

-Strumento di comunicazione/informazione fra imprese e consumatori 

-Strumento di concorrenza 

-Fondamentale asset aziendale 

La legge riconosce all’imprenditore l’esclusività dell’uso del segno distintivo marchio 

Art. 20, comma 1, C.P.I. DIRITTI CONFERITI DALLA REGISTRAZIONE 

«i diritti del titolare del marchio d’impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del 

marchio» 

Il titolare ha pieno diritto di farne uso per contraddistinguere i prodotti/servizi, vietandone di conseguenza 

l’utilizzo a terzi per beni o servizi identici o affini 

© 2013  
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Il marchio = intangible asset 

Il marchio entra nel patrimonio dei beni immateriali dell’azienda (si parla di 

asset immateriali): è, infatti, autonomo rispetto al bene che identifica, ha di per 

sé un valore economico e può essere oggetto di distinti rapporti giuridici.   

Il marchio è iscritto a bilancio e può essere oggetto di trasferimento: 

contratti di cessione (totale o parziale) 

contratti di licenza (esclusiva o senza esclusiva)  

© 2013  
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Le funzioni del marchio d’impresa 

 

Le funzioni svolte dal marchio sono essenzialmente: 

 

1)La funzione distintiva 

 

2)La funzione di indicazione di provenienza 

 

3)La funzione attrattiva 
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1. LA FUNZIONE DISTINTIVA 

 

 

 

 Il marchio è essenzialmente un segno distintivo e, come 
tale, deve consentire al pubblico di riconoscere con facilità i 
prodotti o i servizi provenienti da un certo imprenditore. 
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2. LA FUNZIONE DI INDICAZIONE DI PROVENIENZA 

 

 Il marchio è anche indicatore della provenienza del prodotto da una 
fonte unitaria. 

 

 Tutela il consumatore: 

 - garantisce al consumatore la costanza nel tempo della qualità di un 
prodotto; 

 - assicura al consumatore un messaggio veritiero 

 (art. 14, comma 2, CPI: «il marchio decade se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il 

pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del 
modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso» 
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3. LA FUNZIONE ATTRATTIVA 

 

  

 

 

 Alcuni marchi (definiti marchi celebri) presentano il cd valore di suggestione, 
dovuto alla grande notorietà di cui godono, al loro legame con personalità di 

grande spicco o ad avvenimenti di grande rilievo. 
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Il valore del marchio 

«Se la Coca Cola perdesse in un solo momento, per una misteriosa catastrofe naturale, 

tutte le proprie unità produttive, sopravvivrebbe all’evento. Ma se tutte le persone al 

mondo perdessero in un solo momento, per una misteriosa patologia collettiva, la 

memoria, la Coca Cola chiuderebbe bottega»  

(passo riportato da Alberto De Martini, ne «La comunicazione people-oriented – Un nuovo modello per la comunicazione 

d’impresa») 

Nel contesto economico attuale i beni immateriali hanno assunto un peso sempre più significativo 

nell ’ ambito del patrimonio aziendale e rappresentano l ’ elemento che determina il vantaggio 

competitivo delle imprese. 

I beni intangibili sono stati definiti la «Conoscenza che può essere convertita in valore»  

(European Management Journal 1996) 

© 2013  
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La protezione del marchio in Italia 

Il marchio nazionale è regolato: 

 

•dagli artt. 2569 – 2574 codice civile 

 

•dal Codice della proprietà industriale, introdotto con il D.Lgs 10 febbraio 2005 
n. 30 che nella Sezione I Capo II (artt. 7-28, come modificati dal D.Lgs 
131/2010) ha sostanzialmente ripreso la normativa posta dalla legislazione 
previgente (R.D. 21 giugno 1942 n. 929 – definito “legge marchi”)   

 

 

  



Innovation matters … more than just IP 

IL MARCHIO ITALIANO 

Il diritto sul marchio si acquista tramite un apposito procedimento amministrativo che culmina 

con la registrazione formale. 

DEPOSITO DOMANDA RIVOLTA ALL’UIBM Roma/CCIAA 

(documentazione di deposito + indicazione classi merceologiche + esemplare del marchio + 

versamento tasse) 

ESAME FORMALE DELLA DOMANDA E DELLA NULLITA’  ASSOLUTA verifica dei requisiti di 

registrazione indipendentemente dalla presenza di diritti anteriori 

ESAME DI MERITO (solo se il marchio è palesemente descrittivo o generico) 

NO ESAME NOVITA’  
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PUBBLICAZIONE 

+ eventuale PROCEDURA DI OPPOSIZIONE 

REGISTRAZIONE (rilascio Attestato) 

Durata: 10 anni dalla data di deposito della domanda e può essere rinnovata a 

ogni scadenza, di dieci anni in dieci anni, con il pagamento di un’apposita tassa 
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LIMITI DI TERRITORIALITA’ DELLA TUTELA DEL MARCHIO 
  

 

Il diritto esclusivo sulle diciture, loghi o altri segni, attribuito dall’Attestato di 

Registrazione, ha un’efficacia territorialmente limitata allo Stato per il quale il 

marchio stesso viene depositato 

Le esigenze del commercio interazionale richiedono una protezione del 

marchio estesa al di là dell’ambito del territorio nazionale 
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REGISTRAZIONE ALL’ESTERO DI UN MARCHIO 
 

• Conv. Di Unione di Parigi 

       Art. 4: chi abbia depositato un marchio in uno dei Paesi aderenti all’Unione potrà presentare, entro 6 

mesi, una domanda di registrazione per lo stesso segno negli altri Stati unionisti, i cui effetti 

retroagiranno alla data della prima domanda (c.d. priorità unionista) 

• Regolamento sul MARCHIO COMUNITARIO 

• Accordo e Protocollo di Madrid sul MARCHIO 

INTERNAZIONALE 

• Singoli DEPOSITI NAZIONALI nei Paesi di interesse 
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IL MARCHIO COMUNITARIO 

E’ stato istituito dal Regolamento n. 40/1994 del Consiglio CE, poi sostituito dal 

Regolamento n. 207/2009 del Consiglio CE.  

Il marchio comunitario è un titolo di proprietà industriale unico che ha validità 

per tutti i paesi della Unione Europea  

Art. 1 del RMC prevede il principio di unitarietà: Il M.C. attribuisce al titolare 

un’esclusiva la cui efficacia è unica per l’intero territorio dell’UE senza la 

possibilità di limitare la portata geografica della tutela solo ad alcuni Stati 

membri. Il M.C. può essere registrato, trasferito, rinunciato, dichiarato nullo o 

decaduto e il suo uso può essere vietato soltanto per la totalità dell’UE 
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(28 Stati dal 1° luglio 2013: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, 

Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, 

Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno 

Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, 

Ungheria). 

Il Marchio Comunitario ha durata decennale a partire dalla data di deposito ed 

è rinnovabile per periodi di uguale durata.  
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Vantaggi della registrazione di un titolo unico: 

•gestione unitaria 

•esame unico 

•lingua unica 

•l’uso in un Paese membro vale per tutta la UE 

© 2013  



Innovation matters … more than just IP 

Svantaggi della registrazione di un titolo unico:  

•in ipotesi di contestazione (opposizione) crolla tutto il Marchio - 

Possibilità di conversione  (eccetto nei Paesi ove l’Opponente 

vanta diritti anteriori) 

•impossibilità di cessione di una porzione geografica 
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C.D. ESAURIMENTO COMUNITARIO DEL DIRITTO DI MARCHIO 
 

  

 Art. 7 del RMC 

 Il titolare di un marchio in un Paese della Comunità non ha il diritto di 
opporsi all’importazione di un prodotto contrassegnato con lo stesso marchio, 
qualora esso provenga da un’altra nazione della Comunità nella quale sia stato 
messo in commercio dallo stesso titolare o con il suo consenso. 

 Il titolare si può opporre all ’ ulteriore commercializzazione dei 
prodotti quando sussistono motivi legittimi, in particolare quando vi sia stato 
un intervento di terzi, estraneo alla volontà del titolare, che abbia modificato o 
alterato lo stato dei prodotti.  
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PREESISTENZA 

Il titolare di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro della UE o di un 

marchio anteriore che sia stato oggetto di una registrazione Internazionale valida in uno 

Stato membro della UE, che presenti una domanda di marchio Comunitario identico per 

prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio anteriore è stato registrato, può 

avvalersi, per il marchio Comunitario, della cd. seniority ossia preesistenza, del marchio 

anteriore per quanto concerne lo Stato membro nel quale o per il quale il marchio 

anteriore è stato registrato.  

La preesistenza ha come effetto che il titolare del marchio Comunitario che lasci che il marchio 

anteriore si estingua, non rinnovandolo, continua a beneficiare degli stessi diritti che avrebbe 

avuto se il marchio anteriore avesse continuato a essere registrato 
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DEPOSITO  + pagamento tassa fissa 

ESAME: - Classificazione (correttezza della -); - Formalità; - Preesistenze; - 

Impedimenti assoluti alla registrazione (descrittività /carenza di distintività) 

RICERCA: - Invio di estratto della domanda ai Titolari di diritti CTM anteriori ai 

fini della eventuale contestazione pre-pubblicazione (possibilità di limitazione 

della domanda, ritiro) 

PUBBLICAZIONE: + Eventuali opposizioni di terzi, titolari di diritti anteriori 

REGISTRAZIONE 
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IL MARCHIO INTERNAZIONALE 

Ferma restando la facoltà di richiedere la tutela di marchio mediante 

depositi diretti nei singoli Stati, è stata introdotta - ormai da lungo 

tempo - la procedura di registrazione di Marchio Internazionale, 

secondo quanto disposto dalla Convenzione internazionale denominata 

"Arrangement de Madrid" (Accordo di Madrid), risalente al 14 aprile 

1891 ed in seguito sottoposta a revisioni e modifiche.  
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Tale Accordo prevede una procedura semplificata tramite la quale, con il deposito di una domanda di 

registrazione di marchio presso l'OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) di Ginevra, si 

producono gli stessi effetti che si sarebbero ottenuti se la domanda di registrazione fosse stata presentata 

contemporaneamente presso gli Uffici competenti di ciascuno Stato contraente e designato. 

 

Il presupposto imprescindibile per accedere alla registrazione di un marchio internazionale è quello di essere 

titolari di una registrazione nazionale in uno dei Paesi aderenti all'Accordo (Paese d'Origine). In questo contesto, 

il marchio internazionale è strettamente legato al marchio nazionale di base e diventa da esso indipendente sol-

tanto dopo cinque anni dalla data di registrazione.  
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Dopo il deposito della domanda ed entro il termine di un anno dalla pubblicazione del marchio internazionale nel Registro 

Ufficiale, le amministrazioni dei Paesi designati nella domanda possono rifiutare la registrazione del marchio sulla base, 

per esempio, della esistenza di marchi anteriori anticipatori ovvero sulla base di opposizioni alla registrazione presentate 

da terzi. Pertanto, la registrazione di marchio internazionale viene concessa solo nei Paesi designati ove nessun rifiuto, 

emesso ex officio o su istanza di terzi, sia divenuto definitivo. 

il Protocollo di Madrid, creato nel 1989 ed entrato in vigore in Italia il 17 Aprile 2000, è stato adottato per integrare le 

disposizioni sulla registrazione internazionale dei marchi, con lo scopo di superare gli sbarramenti che impedivano a 

determinati Paesi od organizzazioni intergovernative di fruire delle disposizioni dell'Accordo di Madrid. 
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Le principali differenze esistenti tra l'Accordo  ed il Protocollo possono essere così sintetizzate: 

- secondo quanto disposto dal Protocollo, il richiedente può fondare la sua domanda di registrazione 

internazionale sulla domanda depositata nel Paese d'Origine; mentre, ai sensi dell'Accordo di Madrid, la 

domanda internazionale deve essere fondata sulla registrazione effettuata nel Paese d'Origine; 

- ciascun Paese aderente al Protocollo di Madrid ha un termine di 18 mesi, in luogo di un anno, per rifiutare la 

protezione del marchio nel proprio territorio;  

- le lingue ufficiali sono l'inglese, il francese e lo spagnolo;  

- è prevista, in caso di radiazione, la conversione del marchio internazionale in altrettante domande di marchi 

nazionali.  
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La registrazione di un Marchio Internazionale viene effettuata nell’ambito del sistema di Madrid le cui 

Parti Contraenti sono i Paesi aderenti all’Accordo di Madrid, al relativo Protocollo ovvero ad entrambi i 

trattati. 

Attualmente tale sistema conta 89 Paesi aderenti (e quindi designabili con unica domanda di 

registrazione): Albania – Algeria – Antigua e Barbuda – Armenia – Australia – Austria – Azerbaijan – Bahrain – Belgio – Bhutan – Bosnia 

Erzegovina – Botswana – Bulgaria – Cina – Colombia – Croazia – Cuba - Cipro – Rep. Ceca – Repubblica Democratica Popolare di Corea – 

Danimarca – Egitto – Estonia – Unione Europea (tramite il Marchio Comunitario) – Finlandia – Francia – Georgia – Germania – Ghana – Grecia – 

Ungheria – Islanda – Iran – Irlanda – Israele – Italia – Giappone – Kazakhstan – Kenia – Lettonia – Lesotho – Liberia – Liechtenstein – Lituania – 

Lussemburgo – Madagascar – Messico (a partire dal 19/02/2013) – Monaco – Mongolia – Montenegro – Marocco – Mozambico – Namibia – 

Olanda – Nuova Zelanda – Norvegia – Oman – Filippine – Polonia – Portogallo – Repubblica di Corea – Moldavia – Romania – Federazione di 

Russia – San Marino – Sao Tomé e Principe – Serbia – Sierra Leone – Singapore – Slovacchia – Slovenia – Spagna – Sudan – Swaziland – Svezia – 

Svizzera – Siria – Tajikistan – Macedonia – Turchia – Turkmenistan – Ucraina – Regno Unito – Stati Uniti – Uzbekistan – Vietnam – Zambia  

(unico Paese che non aderisce a entrambi i trattati è l’Algeria, con particolari conseguenze per la designazione) 
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L’estensione in priorità consente di ricondurre la data di deposito della domanda di 

registrazione oggetto dell’estensione alla data di deposito della prima domanda 

depositata (esempio: marchio depositato in Italia o nella Comunità Europea il 29 Aprile 

2010; se si deposita il medesimo marchio in altri Stati entro il 29 Ottobre 2010 la data 

di deposito sarà comunque il 29 Aprile 2010). 

Il deposito del marchio all’estero può pacificamente avvenire anche oltre i 6 mesi di 

priorità ma in tal caso la data di deposito della domanda oggetto dell’estensione 

corrisponderà all’effettiva data di deposito all’estero.  

La domanda di registrazione deve OBBLIGATORIAMENTE essere depositata presso 

l’Organizzazione Internazionale della Proprietà Intellettuale (in prosieguo OMPI) di 

Ginevra tramite l’Ufficio Marchi del Paese d’Origine 
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 E se dovessero variare gli interessi commerciali nel tempo? 

 Il sistema del Marchio Internazionale, grazie alla procedura 

di “ designazione posteriore ”  (altrimenti detta “ estensione 

territoriale”) consente di ampliare la portata geografica della 

protezione, designando post-registrazione, in qualunque 

momento, ulteriori Paesi purché aderenti al sistema di Madrid 

tramite Accordo o Protocollo. 
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 Peculiarità del sistema del Marchio Internazionale  

 Nei primi cinque anni di vita il Marchio Internazionale dipende dal 

marchio di base 

 se decade il marchio di base decade il Marchio Internazionale ma, 

trattandosi di un fascio di marchi (del tutto analoghi a singoli marchi nazionali 

esteri nei singoli Paesi designati) vi è la possibilità di TRASFORMAZIONE 

mantenendo la data di registrazione internazionale 
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I SEGNI SUSCETTIBILI DI COSTITUIRE UN VALIDO MARCHIO 

  

 Secondo l’art. 7 C.P.I.: Possono costituire oggetto di registrazione 

come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati 

graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le 

lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le 

combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti 

o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese 
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Classificazione dei prodotti rivendicati dal Marchio 

Come «segno distintivo» il marchio deve consistere in un’entità esterna al prodotto 

che si aggiunge al prodotto per indicare la provenienza, ma ad esso separabile (almeno 

idealmente) senza snaturarlo (principio di estraneità del marchio al prodotto) 

Poiché il marchio è un segno utilizzato in ambito commerciale per distinguere i 

prodotti/servizi di un’impresa da quelli di altre imprese, è necessario identificare i 

prodotti/servizi di interesse da rivendicare nella domanda di deposito. 

Per rivendicare i prodotti e/o i servizi, si utilizza la Classificazione Internazionale dei 

Prodotti/Servizi di Nizza (X ed., rivista con decorrenza 1.01.2013), in cui sono 

contemplate 45 classi. 
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ESEMPI DI MARCHI 

PAROLE: 

-PANASONIC per apparecchi elettronici 

-ESSELUNGA per supermercati 

NOMI DI PERSONA: 

-GIORGIO ARMANI 

-VALENTINO 
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ESEMPI DI MARCHI 

DISEGNI (c.d. marchi figurativi) 

 

-MARCHIO DELLA ADIDAS   

 

-MARCHIO DELLA FERRARI    

 

-MARCHIO DELLA APPLE          
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ESEMPI DI MARCHI 

LETTERE DELL'ALFABETO: 

-     MARCHIO DI ARMANI          

 

-MARCHIO DI AUTOGRILL 

 

-MARCHIO DI Mc Donald’s   
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ESEMPI DI MARCHI 

NUMERI: 

-MARCHIO DI VALENTINO ROSSI       

 

 

-MARCHIO DELLA FIAT  
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ESEMPI DI MARCHI 

FORMA DEL PRODOTTO O CONFEZIONE DI ESSO se è distintiva (c.d. marchi 

tridimensionali) 

-OVETTO DELLA KINDER  

 

 

-CONIGLIO DELLA LINDT  
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I MARCHI DI FORMA 

 

La giurisprudenza riconosce che la forma del prodotto può essere validamente 

registrata se è una forma inusuale tale da far desumere l’origine dei prodotti sulla 

base della loro forma (decisioni più convincenti sono quelle sul secondary meaning) 

Corte di Giustizia: il caso Philips/Remington C 299/99: per la validità di un marchio di 

forma ci si deve basare sulla distintività. 
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 In applicazione di questi criteri sono stati ritenuti non registrabili in quanto 

privi di carattere distintivo: 

  

 - TPG 19.09.2001 Henkel «Anche la presenza di colori sul prodotto può non 

essere rilevante nelle pasticche di detersivo i color sono percepiti dal consumatore come 

indicativi della presenza di diversi principi attivi»  

 - TPG 5.03.2003 Unilever  

 - TPG 23.05.2007 Procter & Gamble 
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Art. 9 CPI MARCHI DI FORMA 

Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni 

costituiti esclusivamente: 

-dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto  

La forma comune di un qualsiasi prodotto, cd forma necessaria che non è 

monopolizzabile 

-dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico 

-o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto 

Le forme funzionali e i modelli sono tutelabili attraverso il conseguimento dei modelli di 

utilità o la registrazione per modelli industriali, che hanno durata limitata nel tempo 
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ESEMPI DI MARCHI 

COMBINAZIONE E TONALITA’ CROMATICHE: 

-BURBERRY (classi: 18, 24,25)  

 

-KRAFT FOODS (classi; 30)      
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ESEMPI DI MARCHI 

I marchi sonori: 

-Il ruggito del leone DELLA METRO GOLDWYN MAYER 

-MARCHIO DELLA TWENTY CENTURY FOX 

-SIGLA ACCENSIONE CELLULARI NOKIA 

-jingles, sigle di programmi radiotelevisivi 

Problematica la rappresentazione grafica dei suoni e dei rumori  
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ESEMPI DI MARCHI 

i marchi olfativi 

«The smell of fresh cut grass» (R-156/1998-2) 

Il Board of Appeal dell’UAMI ha ritenuto che le parole «l’odore dell’erba 

tagliata di fresco» costituissero una sufficiente rappresentazione grafica di 

quel profumo e che quindi il marchio potesse essere registrato per i prodotti di 

interesse (palle da tennis) 
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Marchi olfattivi 

Giudizio sulla sufficienza della descrizione confermato nel caso 

«Der duft von Himbeeren» 

(R-711/1999-3 – Myles Ltd’s Application) 

Dove però il marchio non viene ammesso a registrazione poiché viene ritenuto 

mancante di capacità distintiva 

In questo caso il Board of Appeal ritiene che il consumatore del prodotto in 

questione (combustibile diesel) non percepirà il «profumo di lamponi» come 

un marchio e quindi in grado di orientare la scelta del consumatore, ma come 

una semplice profumazione del prodotto 
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La giurisprudenza della CGE che nel caso Sieckman (Case C-

273/00) ha sostenuto che nel caso di un marchio non capace di 

essere percepito visivamente, lo stesso possa essere registrato se 

la sua rappresentazione sia «clear, precise, self – contained, 

easily accessible, intelligible, durable and objective» 
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REQUISITI DI VALIDITA'/REGISTRABILITA’ DI UN MARCHIO 

ASSOLUTI (del marchio in sé) 

1.Rappresentazione grafica 

2.Capacità distintiva 

3.Verità (= non ingannevolezza del marchio) 

4.Liceità (non contrarietà alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume) 

RELATIVI (del marchio rispetto ad altri diritti anteriori) 

5. Novità 

Conseguenze: nullità o decadenza del marchio 
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1) CAPACITA’DISTINTIVA 

 

Consiste nell’idoneità a identificare i prodotti /servizi 

contrassegnati fra tutti i prodotti/servizi dello stesso genere 

presenti sul mercato 
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 art. 13 CPI Non hanno capacità distintiva: 

- Le denominazioni generiche di prodotti utilizzate per contraddistinguere il prodotto stesso:  

 FRIGO per contraddistinguere un frigorifero 

- Le indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono 

servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza 

geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o 

altre caratteristiche del prodotto o servizio 

 CASHMERE AND COTTON per capi di abbigliamento 

 ANTITEMPO per prodotti cosmetici 

 ARABICA per caffè 
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Se il marchio non è la denominazione generica del prodotto o non 

descrive il prodotto, allora posso registrare il marchio  

Per esempio:  

MARCHIO “DIESEL” per i prodotti di abbigliamento (se invece 

DIESEL fosse usato per marchiare una marca di benzina o gasolio, 

allora non potrebbe essere un valido marchio)  

MARCHIO “CAMOMILLA” per i prodotti di abbigliamento (se invece 

CAMOMILLA fosse usato per marchiare camomilla, allora non 

potrebbe essere un valido marchio) 
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Se un marchio è privo di capacità distintiva, esso è nullo! 

 

Per esempio sono stati dichiarati nulli perché meramente descrittivi i seguenti 

marchi: 

BITTER per aperitivi (Trib. Milano 11 Luglio 1991) 

JEANS per pantaloni (Trib. Milano 2 Ottobre 1980) 

THERMAL THERAPY per prodotti cosmetici (dec. UAMI) 

MOHITO per bevande alcoliche (dec UAMI) 
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IL MARCHIO ESPRESSIVO 
 

 

Nella pratica è frequente l’uso di marchi che richiamino in qualche modo il 

prodotto o sue caratteristiche 

MARCHI ESPRESSIVI dotati di debole capacità distintiva perché hanno 

inerenza concettuale/richiamano il prodotto/servizio contraddistinto.  
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 La giurisprudenza ha ammesso la validità di questo tipo di marchio 

purché l’elemento descrittivo in esso contenuto sia accompagnato da 

elementi di differenziazione costituiti da aggiunte di suffissi o prefissi, 

distorsioni della parola, particolari combinazioni 

 Per esempio:  

 Carciofotto (per carciofi sott’olio), 

 Bergamon (per prodotti medicinali a base di bergamotto),  

 Amplifon (per apparecchi acustici),  

 Fluimucil (per prodotti fluidificanti delle affezioni bronchiali) 
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Il marchio espressivo viene, sotto il profilo della tutela, definito MARCHIO 

DEBOLE. 

Essendo, infatti, la sua capacità distintiva affidata soltanto alle modifiche o 

combinazioni di fantasia di elementi descrittivi o generici, basteranno lievi 

varianti per escluderne la confondibilità con altri marchi, dovendo restare a 

disposizione di chiunque l’uso dell’elemento espressivo che ne costituiscono il 

nucleo 
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IL MARCHIO FORTE 

Si definisce all’opposto MARCHIO FORTE Il marchio che non rileva nulla del 

tipo di prodotto che contraddistingue ed è tale, in genere, il marchio di pura 

fantasia 

Per esempio: NOKIA per apparecchi telefonici; CANON per apparecchi 

fotografici,  ma anche VIAGRA, TAVOR, VOLTAREN 

La tutela del marchio forte è particolarmente intensa, sicché modifiche anche 

notevoli non basteranno ad evitare la contraffazione, qualora lascino sussistere 

l’identità sostanziale del nucleo/cuore del marchio 
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Cassazione Civile, Sez. I, 27 febbraio 2004, n. 3984  

E' noto che la distinzione fra i due tipi di marchio, “debole” e 

“forte”, si riverbera sulla loro tutela nel senso che, per il marchio 

debole, anche lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti ad 

escludere la confondibilità, mentre, al contrario, per il marchio 

forte, devono ritenersi illegittime tutte le variazioni e 

modificazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere 

l’identità sostanziale del “cuore” del marchio, ovvero il nucleo 

ideologico espressivo. 
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Cosi per esempio NON sono stati giudicati confondibili i marchi 

(deboli): 

•CARCIOFOTTO / CARCIOGHIOTTO(per prodotti alimentari) Trib. 

Roma 22 giugno 1993  

•ORANGE / ORANGENE (per detergente aromatizzato all’arancia) 

Trib. Milano 28 maggio 1998 

• DERMADEX / DERMAX (per crema per la pelle) 

• SelevitE / Selevit (per un farmaco a base di selenio e vitamina E) 
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Invece, sono stati considerati confondibili i marchi (non deboli): 

•ADIDAS / ADILIA (per prodotti sportivi) Trib. Monza 17 ottobre 2000 

•GRAND MARNIER / MONIER(per bevande alcoliche) Trib. Milano 19 

maggio 1998) 

•GUCCI / GUCCINI (per abbigliamento) App. Roma 24 novembre 1997 

•LEBOLE / LEBOLTEX (per abbigliamento) Trib. Roma 10 marzo 1994 
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La capacità distintiva varia nel tempo, è un concetto dinamico che può 

aumentare o diminuire con il variare della percezione che il pubblico ha del 

segno 

RAFFORZAMENTO DEL MARCHIO DEBOLE:  

SECONDARY MEANING 

La forza di un marchio può essere “acquistata” in seguito ad un uso intenso e 

con una vasta pubblicità il marchio originariamente debole può acquistare 

forza distintiva. In questo caso si parla di secondary meaning, ossia il marchio 

assume un “secondo significato” rispetto al segno distintivo originariamente 

debole. 
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Per esempio sono stati considerati forti (in seguito all’uso e alla propaganda) 

marchi inizialmente deboli come: 

 

La giurisprudenza ha negato la possibilità del rafforzamento con l’uso del marchio 

FLUIMUCIL per un farmaco contro le affezioni bronchiali, affermando che “il nucleo 

caratterizzante il marchio in esame mantiene sempre la debolezza che gli deriva dalla 

sua struttura intrinseca di combinazione di elementi descrittivi, già noti, aventi aderenza 

concettuale con il prodotto medesimo” (App. Milano 12.01.1979, che confermava Trib. 

Milano 24.03.1977) 
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FENOMENO INVERSO: LA VOLGARIZZAZIONE 

La volgarizzazione può portare alla perdita dei diritti sul marchio nel senso che 

se ne può perdere l’esclusiva. Art. 13) 4. CPI: “il marchio decade se per il fatto 

dell’attività (uso da parte del titolare del marchio in funzione descrittiva) o 

dell’inattività (non reagire per impedire che il marchio sia usato in modo 

descrittivo) del suo titolare sia divenuto nel commercio denominazione 

generica del prodotto o servizio o comunque abbia perduto la sua capacità 

distintiva”.  

L’elemento principale è dato dalla circostanza che il marchio non individua più 

il prodotto proveniente da una determinata impresa ma porta ad associarvi 

ogni prodotto avente analoghe caratteristiche, ogni prodotto dello stesso 

genere. 
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Il titolare del marchio per evitare di essere considerato inattivo dovrebbe reagire ad 

ogni utilizzazione altrui ed usare il marchio in modo che sia sempre riconosciuto come 

tale: per esempio usando la lettera ®della registrazione o ricordando nella pubblicità 

che si tratta di un marchio registrato.   

Inattività consiste nella mancata reazione alla contraffazione. 

La presenza del marchio nei dizionari o enciclopedie è sintomo di volgarizzazione ma per 

evitarla il titolare può chiedere che sia indicato nell’opera che si tratta di un marchio 

registrato (es. la Ferrero ha richiesto e ottenuto l’inserimento del simbolo ®sul Devoto-

Oli dove Nutella compare some sinonimo di “crema spalmabile”; così anche Aspirina). 
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Per esempio, sono stati ritenuti volgarizzati i marchi: 

• PREMAMAN per abbigliamento (App. Milano 21 marzo 1980) 

• CELLOPHANE (Trib. Milano 9 ottobre 1972) 

• NYLON (C pen. 17 novembre 1959) 

• PAGLIA E FIENO per paste alimentari (App. Roma 1 ottobre 1979) 

Al contrario, NON sono stati ritenuti volgarizzati i marchi: 

• CLARKS per calzature (Trib. Milano 24 settembre 1979); 

• ASPIRINA (App. Milano 2010) 
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I MARCHI DEI PRODOTTI FARMACEUTICI 

 

Fra i marchi deboli sono abitualmente menzionati i marchi dei prodotti 

farmaceutici per la frequenza con cui in questo settore si trovano marchi 

appunto descrittivi/che riflettono (o comunque in parte evocano)  il principio 

attivo o gli effetti terapeutici che li caratterizzano o i componenti o il campo di 

attività del prodotto  
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si pensi ad esempio a: 
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Ma i marchi farmaceutici non sono necessariamente espressivi (e perciò deboli), e di 

fatto sono spesso di fantasia (e perciò forti) 
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Caso del marchio ASPIRINA 
 

Nel 1899 la Bayer registrava il marchio Aspirin 

Il termine divenne termine generico per indicare l’acetilsalicilico 

Negli USA la Corte Federale ha disposto che il termine ASPIRINA fosse un termine generico 

non più soggetto a privativa 

sentenza del Trib. di Milano del 24.06.2005 ha riconosciuto che il termine ASPIRINA non ha 

perso la sua capacità distintiva ed ha rilevato l’inesistenza dei presupposti oggettivi del 

fenomeno della volgarizzazione alla luce delle seguente considerazione: 

“costituisce fatto notorio che “qualsiasi cliente il quale richieda al farmacista italiano una 

confezione di Aspirina, si vede consegnare, come tale il prodotto della Bayer e non altri” 
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 La Corte di Appello di Milano, con sentenza 30.03.2010 ha 

confermato la sentenza di primo grado, ribadendo che esso continua invece ad 

essere un marchio forte e di grande rinomanza e riconoscendo che il nome 

Aspirina “anche nell’immaginario collettivo è indissolubilmente legato alla 

compressa di acetilsalicilico prodotta e commercializzata da oltre cento anni 

con il marchio Aspirina” 
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IL RISCHIO DI CONFUSIONE 

I presupposti costitutivi dell ’ ipotesi del rischio di confusione sono 

l’identità o somiglianza tra segni e l’identità o affinità tra prodotti (o 

servizi). 

A) La valutazione della confondibilità tra i segni. 

Non va condotto un esame particolareggiato ed una separata valutazione di 

ogni singolo elemento ma bisogna effettuare una valutazione globale e 

sintetica, un esame relativo al complesso degli elementi salienti grafici, 

visivi e fonetici considerando l’impressione generale, valutando la forza o 

debolezza del marchio (PUMA SABEL)  
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B) La valutazione dell’identità o affinità tra prodotti/servizi 

Il rischio di confusione richiede congiuntamente l’affinità tra prodotti. 

IMPORTANTE: l’appartenenza di due prodotti ad una stessa classe non significa 

necessariamente che si tratta di prodotti affini e, al contrario, l’appartenenza di due 

prodotti a due classi differenti non significa che non sono affini. 

La giurisprudenza tradizionalmente afferma che debbono essere giudicati affini i 

prodotti che per la loro intrinseca natura e per la destinazione alla soddisfazione degli 

stessi bisogni siano diretti alla medesima clientela. 

CANON: «nell’analisi della somiglianza tra i prodotti si deve tener conto, tra le altre 

cose, della natura dei prodotti, del loro pubblico di destinazione, del modo in cui 

vengono usati e se si tratta di prodotti in competizione gli uni con gli altri oppure 

complementari» 
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Secondo una diversa tesi il concetto di affinità deve  riferirsi alla possibilità che, nella 

opinione dei consumatori, i prodotti, ancorché merceologicamente diversi, possano 

essere attribuiti ad una medesima impresa (in coerenza con la funzione di indicazione 

di provenienza del marchio). 

In breve, il consumatore può ragionevolmente pensare che i prodotti provengono dalla 

medesima impresa. 

Può così accadere che vengano considerati affini anche prodotti merceologicamente 

diversi, come ad esempio prodotti di abbigliamento e gioielli  
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Per esempio, applicando questi principi, la giurisprudenza ha ritenuto affini: 

•vino e olio (App. Milano, 22 maggio 1998, in Giur. Ann. Dir. Ind., 3923 e, in un diverso caso,  Trib. Firenze, 

15 giugno 2002, in Giur. Ann. Dir. Ind., 4445); 

•biscotti/prodotti di pasticceria e paste alimentari (cfr. Trib. Milano, 9 dicembre 2004, in Giur. Ann. Dir. 

Ind., 4846);  

•cibi confezionati per animali e cibi confezionati per alimentazione umana (App. Milano, 14 novembre 

1997, in Giur. Ann. Dir. Ind., 3782, ma in senso contrario Trib. Milano, 6 aprile 1995, in Giur. Ann. Dir. Ind., 

3412);  

•biscotti e liquori (Cass. 24 ottobre 1983, n. 6244 in Giur. Ann. Dir. Ind., 1602). 

•i cerotti e le bende tubolari elastiche a rete per fasciare ogni parte del corpo (Trib. Roma 27 maggio 1982: 

ha ritenuto tra loro affini) 
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Non sono invece stati ritenuti affini, ad esempio: 

•vino e gelati (cfr. App. Palermo, 18 ottobre 1999, in Giur. Ann. Dir. Ind., 4215 e Trib. Palermo, 30 

settembre 1994, in Giur. Ann. Dir. Ind., 3255);  

•prodotti cosmetici e prodotti di erboristeria (cfr. Trib. Torino, 7 marzo 2002, in Giur. Ann. Dir. Ind., 

4413);  

•formaggi e salumi (Cass., 15 maggio 1997, n. 4295, in Giur. Ann. Dir. Ind., 3570);  

•oli alimentari e bevande gasate (App. Napoli, 23 aprile 1980, in Giur. Ann. Dir. Ind., 1305). 

•App. Milano 3 luglio 1990: ha negato che vi fosse affinità tra due prodotti farmaceutici di analoga 

composizione ma destinati l’uno ad uso umano e l’altro ad uso animale 

•App. Milano 27 ottobre 1995: non sono tra loro affini un farmaco per la cura dei reumatismi o di 

patologie di natura traumatica ed una specialità non indicata per una patologia ma per le gambe stanche 

ed impigrite dallo scarso moto  
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Pubblico rilevante nel giudizio di confusione 

La percezione dei marchi operata dal consumatore medio del tipo di prodotto o 

servizio (normalmente informato e ragionevolmente avveduto) di cui trattasi 

svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di 

confusione 

RISCHIO DI ASSOCIAZIONE 

Si ha quando il pubblico sarà portato a ritenere che esista un nesso tra i due o a 

ritenere che entrambi i marchi derivino dalla stessa fonte o che esista 

comunque un rapporto tra i due titolari 

© 2013  



Innovation matters … more than just IP 

LA GIURISPRUDENZA SULLA CONFONDIBILITA’ DEI MARCHI 
FARMACEUTICI 

La possibile (e probabile) debolezza dei marchi farmaceutici, pur non costituendo dunque un 

ostacolo alla registrabilità degli stessi, comporta rilevanti risvolti nel giudizio di confondibilità dei 

segni. 

Il rischio di confusione fra i marchi farmaceutici è stato affrontato, se pur con soluzioni non 

univoche, sotto il tradizionale profilo che vede contrapporsi forza/debolezza dei marchi. 

Per orientamento ormai consolidato della giurisprudenza dovrebbe, infatti, valere il principio 

secondo cui nel raffronto tra due marchi “deboli” anche lievi differenze possono essere sufficienti a 

differenziare i due marchi ed a escludere il rischi di confusione tra gli stessi.  

Ciò nonostante, le decisioni dei Tribunali in materia di confondibilità tra marchi farmaceutici non 

sempre hanno rispettato tale principio, giungendo a conclusioni a volte discordanti, o comunque 

poco omogenee tra loro.  
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CEFAM  -  CEPAM 

Il Tribunale di Milano (nella Causa Soc. Ibi vs. Magis Farmaceutici del 8 maggio 1989) ha ritenuto 

confondibili i marchi deboli “Cefam” e “Cepan” entrambi utilizzati per contraddistinguere 

sostanze antibiotiche della famiglia delle cefalosporine.  

“In presenza di due marchi deboli, se è vero che lievi modificazioni ed aggiunte all’un segno rispetto 

all’altro sono sufficienti ad evitare la confondibilità, è altrettanto vero che anche i marchi deboli 

devono in ogni caso risultare fra loro non confondibili, e che quindi in ogni caso è necessario che 

le modificazioni, pur lievi, dell’un segno rispetto all’altro siano tali da evitare in concreto  il 

pericolo di confusione e da poter essere percepite dai destinatari del prodotto con valore 

differenziale”.  
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 SelevitE - Selevit  

 

 Trib. Bologna 14 giugno 1989  

 ha escluso che il marchio SelevitE differenziato, peraltro nei caratteri, nei 
colori e nell’aggiunta della lettera E non sia confondibile con il marchio Selevit 

  dopo aver rilevato in termini generali che la capacità distintiva nel settore 
farmaceutico sussista “ quando l ’ uso di parole comuni sia accompagnato da 
modificazioni, elisioni, troncamenti, tali da creare nuovi termini” ed aver ritenuto di 
dover qualificare “debole” il marchio “Selevit” (formato dalla combinazione delle 
parole “ selenio ”  e “ vitamina ” , principali componenti del farmaco che esso 
contraddistingue, con la conseguente attenuata tutela sotto il profilo della 
confondibilità 



Innovation matters … more than just IP 

Tale iniziale rigidità nell’interpretazione della “debolezza” e possibile coesistenza di marchi anche 

molto simili tra loro veniva negli anni mitigata da decisioni che escludevano con frequenza 

crescente il rischio di confusione ammettendo che il giudizio in ordine alla confondibilità di tali 

marchi deve essere condotto con criteri meno rigorosi rispetto a quelli adottati in tema di 

confondibilità di marchi di fantasia (c.d. forti). 

RIACEN - RIAVEN 

Corte di Appello di Milano 27 ottobre 1995 (Chiesi Farmaceutici vs Farmila farmaceutici Milano 

s.p.a.): Non sono tra loro confondibili i marchi RIACEN e RIAVEN entrambi deboli, adottati 

rispettivamente per un prodotto farmaceutico ed un cosmetico 

Nonostante l’incremento della tendenza giurisprudenziale volta ad ammettere la coesistenza di 

marchi tra loro differenti solo in minime variabili, non sono tuttavia mancate negli stessi anni 

Decisioni contrastanti che hanno stabilito la confondibilità di marchi quali: AZELAC/AZELAIC 

(Trib.Roma 10 novembre 1996), CARBON DIFER/EUCARBON (Trib. Trieste 24 settembre 1999). 
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 EVASEN - EPASEN 

 Trib. di Milano 29 Aprile 1996 (Evapharm srl vs N.B.F.) 

 “il marchio EVASEN registrato e usato per contraddistinguere un prodotto 

farmaceutico per uso topico per la cura e la prevenzione delle ragadi del seno non è 

confondibile con il marchio EPASEN, adottato per contraddistinguere un integratore 

dietetico (con effetto anche contro l’invecchiamento del seno)” 

 La convenuta si è difesa così: la dizione EPASEN allude ad “EPA” sigla 

definente a livello internazionale l’acido eicosapentenoico (con funzione, assieme al 

DHA, di regolatore dei meccanismi immunitari e protettivi delle membrane cellulari, in 

particolare del seno)  ed a “SEN” indicante i componenti Selenio e Vitamina E (esplicanti 

una particolare azione sinergica protettiva sui meccanismi di ossidazione) 
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 MESULID - NIMESULENE 

 Tribunale di Milano 9 marzo 2000 (Laboratori Guidotti s.p.a. vs L.P.B. 

istituto Farmaceutico s.p.a. e vs Helsinn Healthcare S.A.) ha considerato deboli 

e non confondibili i marchi per prodotti farmaceutici “ MESULID ”  e 

“NIMESULENE”  che si rifanno al nome del principio attivo del farmaco 

“nimesulide”   
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CALCITEC - CALCITAB 

Tuttavia, tali possibili difformità di vedute sono rispecchiate da una giurisprudenza comunitaria in 

cui risaltano differenze apparentemente contrastanti ma comunque dettate dalle peculiarità dei 

singoli casi. Basti pensare, a mero titolo esemplificativo, che con decisione del 9 ottobre 2008, in 

merito alla similitudine tra i marchi “Calcitec” e “Calcitab”, l’UAMI ha respinto il ricorso in 

appello affermando che mentre il prefisso CALCI non è in grado di creare distinzione fra i 

medicinali, le desinenze “-Tec” e “-Tab” possono fare la differenza. 

Al contrario con decisione del 25 luglio 2007 l’UAMI in sede di opposizione aveva affermato che i 

marchi “CALCITAB” e “CALCI TAD” erano visivamente simili con conseguente possibilità di 

confusione. 
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CALSYN -GALZIN 

Trib. I grado CEEsez. V 17 ottobre 2006 n. 483 

Marchio denominato anteriore di Armour Phramaceutical e marchio comunitario richiesto da 
TEVA) 

“i segni sono privi di significato concettuale per il consumatore medio, sicchè i due marchi in 
conflitto hanno carattere fortemente distintivo” 

Le differenze non sono sufficienti per escludere l’esistenza di un rischio di confusione 

 

GALDERMA-VALDERMA 

Trib. Firenze 15 giugno 2012 n. 2241 

Ha concluso per la mancanza di rischio di confusione 

“nella considerazione e percezione pubblica il termine DERMA, legato o meno ad altro 
termine o composto in una parola con un prefisso, costituisce termine di uso frequente e 
comune, normale e diffuso, consueto nell’impiego linguistico in ambito farmaceutico o 
cosmetico o comunque legato alla cura del corpo” 
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Il giudizio di confondibilità in ambito comunitario 

ZEBENIX – ZEBEXIR 

(C-597/12) 

ZEBENIX     ZEBEXIR 

(MC anteriore per cl. 3,5,42)                 (domanda di reg. MC per cl. 3,5) 

OPPO: no confusione 

BoA: dec. R1212/2009 del 6.06.2011 marchi differenti 

TG: dec. 9.10.2012 certa similarità visiva 

CdG: dec. 17.10.2013 viene annullata la dec. Trib per difetto di motivazione       
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STERILLIUM – STERILINA 

(T-114/12) 

 

 

 

(cl. 5)      (cl. 3,5) 

OPPO: no confusione (marchi non simili) 

BoA: no confusione (marchi non simili) 

Trib. Generale: marchi solo lievemente simili, ma non confusione («steril» non molto distintivo e suffissi 

diversi) 
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Il consumatore di riferimento  
 

Invero le possibili divergenze riscontrabili nelle valutazioni relative al possibile rischio di confusione dei marchi sono 

probabilmente dovute ad un’iniziale disaccordo circa il consumatore di riferimento del settore farmaceutico e dunque 

la tipologia di utenti su cui si debba basare la valutazione stessa. 

In particolare, la tradizionale disputa giurisprudenziale vede contrapporsi da un lato un consumatore medio (come utente 

finale) dotato di normale attenzione e diligenza e dall’altro un consumatore molto più esperto (in particolare medici, 

farmacisti ed operatori del settore). 

A seconda del consumatore che si deciderà di tenere in considerazione, varierà il rischio di confusione tra i due marchi 

partendo dal diverso grado di esperienza (e conseguente livello di attenzione) delle due possibili tipologie di 

consumatore. 

Tali possibili dubbi (e relativi rischi di giungere a conclusioni tra loro discordanti)  circa il consumatore a cui fare 

riferimento possono essere risolti qualora vi sia una chiara distinzione tra farmaci venduti previa prescrizione medica e 

farmaci c.d. da banco.  
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Su tale punto, infatti, la giurisprudenza sembra essere concorde con le 

Decisioni che già dal 1986 stabilivano che qualora non sia raggiunta la prova 

che si tratti di farmaci vendibili dietro prescrizione medica, il consumatore 

medio si identifica con l’utente finale.  

Con estrema chiarezza il Tribunale di Milano nella Sentenza del 17 aprile 1986 

(Causa Soc.Ist. Tosi vs Soc Ausonia Farmaceutici) stabiliva, infatti, che: 

“Un’elevata capacità di distinguere marchi farmaceutici può essere 

riconosciuta a medici, farmacisti ed in genere agli operatori del settore 

farmaceutico […] solo quando si tratti di medicinali vendibili 

esclusivamente su prestazione medica”. 
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La successiva evoluzione giurisprudenziale ha mantenuto tale punto di 

partenza arrivando nel 2006 (Tribunale di Roma 10 febbraio 2006 nella 

Causa Johnson & Johnson Medicl Spa vs. Mediolanum Farmaceutici Spa) 

a stabilire, con altrettanta chiarezza, che: 

“Se il giudizio è relativo a marchi utilizzati per contraddistinguere prodotti 

farmaceutici destinato ad essere scelti e selezionati da personale medico 

qualificato, anche minime differenze sono sufficienti a scongiurare il pericolo di 

confondibilità” (Nel caso di specie si discuteva in ordine alla confondibilità tra il 

marchio Prisma, e Promogran Prisma).  
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Tuttavia, se da un lato la possibile discriminante tra farmaci su prescrizione e 

farmaci da banco può aiutare ai fini di una corretta individuazione del 

consumatore a cui fare riferimento, dall’altro non sembra esserci chiarezza sui 

criteri da adottare nel caso in cui si prescinda dalle modalità di vendita del 

prodotto farmaceutico.  

Neppure può servire a far chiarezza sul punto la giurisprudenza comunitaria 

che, al contrario, sembra giungere a conclusioni in possibile contrasto, alcune 

tendenti a risolvere la disputa in maniera alternativa (il pubblico rilevante è 

soltanto quello degli intermediari, medici/farmacisti, o del consumatore 

finale), o in senso cumulativo (entrambi le tipologie sono possibili 

consumatori da tenere in considerazione). 
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A conferma di tale assenza di omogeneità, si può considerare ad esempio la  decisione 

del 7 novembre 2002 della Corte d’Appello UAMI in cui si stabiliva un criterio generico 

in base al quale per quanto riguarda i prodotti farmaceutici va considerato che i 

consumatori sono alquanto accorti sul tema dei medicinali e fanno attenzione al nome 

del farmaco e si avvalgono dei consigli di professionisti. Tuttavia, tale orientamento non 

è del tutto confermato dalle più recenti decisioni.  

Al contrario, una decisione del Tribunale di Primo Grado della Comunità Europea 

(Sez.V, 17-10-2006 N.483) stabiliva che:  

“nella valutazione del rischio di confusione tra marchi relativi a prodotti farmaceutici, il 

pubblico da prendere in considerazione è costituito da un lato dai professionisti del 

settore medico, dall’altro dai pazienti in quanto consumatori finali”. 
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Ancora, la Corte di Giustizia dell’UE nel caso “Travatan” contro “Trivastan dichiarava 

che, pur essendo necessario l’intervento di esperti prima della vendita del farmaco, il 

ruolo degli esperti deve essere equilibrato con il livello di attenzione, le necessità e le 

scelte dell’utente finale che deve essere dunque tenuto in considerazione nella 

valutazione di eventuali rischi di confusione (ciò senza alcuna specifica distinzione tra i 

medicinali soggetti a ricetta e non).  

Alla luce del quadro sin qui delineato emerge chiaramente l’assenza di precise ed 

univoche linee guida su cui tracciare con sufficiente certezza i margini di tutelabilità (e 

conseguente azionabilità) di un marchio farmaceutico in possibile conflitto con altri 

segni utilizzati nel medesimo settore. 
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I confini chiaramente poco delineati dei limiti di “tolleranza” della debolezza di 

questi marchi e conseguente margine di differenziazione tra segni simili 

sufficiente ad escluderne un effettivo rischio di confusione, lasciano ampio 

spazio alla discrezionalità e soggettività  dei giudici  rendendo difficilmente 

fattibile una realistica valutazione ex ante dei rischi connessi  all’adozione di un 

marchio farmaceutico. 
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LA NOVITA’ 

 (art. 12 CPI)  

Non è nuovo il segno che alla data di deposito della domanda sia: 

1-identico o simile a SEGNO GIA’  NOTO COME MARCHIO per 

prodotti o servizi identici o affini  

→rischio di confusione/associazione (LA NOTORIETA’ DEL SEGNO 

PREESISTENTE DEVE ESSERE ESTESA A TUTTO IL TERRITORIO 

NAZIONALE O PARTE RILEVANTE DI ESSO); 
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Non è nuovo il segno che alla data di deposito della domanda 

sia: 

2 –identico o simile a SEGNO GIA ’  NOTO COME DITTA, 

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, INSEGNA, NOME A 

DOMINIO per prodotti o servizi identici o affini  

→rischio di confusione/associazione 
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Non è nuovo il segno che alla data di deposito della domanda 

sia: 

3-identico a MARCHIO REGISTRATO per prodotti o servizi identici 

(no rischio di confusione/associazione); 
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Non è nuovo il segno che alla data di deposito della domanda 

sia: 

4-identico o simile a MARCHIO REGISTRATO per prodotti identici 

o affini 

→rischio di confusione/associazione; 
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5-identico o simile a MARCHIO REGISTRATO per prodotti o servizi anche 

non affini, se marchio anteriore gode di rinomanza e l’uso di quello 

successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal 

carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe 

pregiudizio agli stessi; 

6 –identico o simile a MARCHIO GIA’ NOTORIAMENTE CONOSCIUTO 

(ai sensi dell’art 6-bis della CUP) per prodotti o servizi anche non affini 

(se ricorrono le condizioni di cui sopra) 
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IL MARCHIO NOTORIO 

Un marchio può considerarsi come notorio quando è conosciuto da una parte 

significativa dei pubblico dei consumatori interessati ai prodotti o servizi per i 

quali il marchio è registrato (se comunitario in una parte sostanziale del 

territorio della Comunità). 

Il parametro del pubblico dei consumatori in relazione al quale deve valutarsi la 

notorietà del marchio non comprende necessariamente tutti i consumatori 

presenti sul mercato, ma può riferirsi anche ad un numero esiguo di soggetti, 

quali gli appartenenti ad una determinata categoria professionale. 

© 2013  



Innovation matters … more than just IP 

Altri elementi rilevanti ai fini della valutazione della notorietà sono: la quota di mercato del marchio; 

l'intensità, l'ampiezza geografica e la durata temporale dell’uso del marchio; gli investimenti realizzati dal 

titolare al fine di far conoscere il marchio ai potenziali consumatori. 

IMPORTANTE: ai fini dell'applicabilità della tutela riconosciuta ai marchi notori non è necessario provare il 

rischio di confusione. Si deve, invece, dimostrare, che, a causa di una certa somiglianza tra i due segni, il 

pubblico dei consumatori rilevante può rappresentarsi l'esistenza di un collegamento tra i due marchi 

NON NUOVI SE: siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato per prodotti o servizi anche non 

affini, quando il marchio anteriore goda di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto 

motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o 

recherebbe pregiudizio agli stessi 
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Uso del marchio successivo trae indebito vantaggio 

Il vantaggio risultante dall'uso da parte di un terzo di un segno identico/simile ad un marchio notorio è 

tratto indebitamente da detto terzo dal carattere distintivo o dalla notorietà quando egli, con siffatto uso, 

tenta di porsi nel solco tracciato dal marchio notorio al fine di beneficiare del potere attrattivo, della 

reputazione e del prestigio di quest'ultimo, e di sfruttare, senza compensazione economica, lo sforzo 

commerciale effettuato dal titolare del marchio per creare e mantenere l'immagine del marchio. 

In questo modo potrebbe sfruttare, di riflesso, la fama e reputazione del marchio notorio per facilitare la 

penetrazione del mercato dei propri prodotti senza dover affrontare gli investimenti pubblicitari necessari 

per far conoscere i suoi prodotti ai potenziali consumatori. Incombe dunque al richiedente dimostrare 

adeguatamente che sussistono giusti motivi a sostegno della scelta di quel marchio e che quindi non si 

trattidi agganciamento parassitario del marchio notorio. 
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LA LICEITA’ 

art. 14 CPI: Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio:  

•i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico, al buon costume;  

•i segni idonei a ingannare il pubblico in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla 

qualità dei prodotti / servizi (marchi decettivi);  

•i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto d’autore o altro diritto esclusivo di terzi.  

QUESTO SIGNIFICA AD ESEMPIO CHE NON POSSO REGISTRARE: 

-Un marchio costituito da una parolaccia;  

-Un marchio che incita alla violenza o che sia razzista 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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