
COS’È 
IL MARCHIO? 

Il marchio è un segno distintivo che 
identifi ca e distingue i prodotti e/o ser-

vizi di un soggetto da quelli dei suoi con-
correnti. Il diritto di esclusiva su un marchio 
si acquista mediante registrazione e consiste 
nell’uso esclusivo del marchio oggetto di re-
gistrazione, vietando ai terzi (salvo che non 

vi sia il consenso del titolare), l’utilizzo 
di un marchio identico o simile, per 

prodotti identici o affi ni a quelli 
per i quali si è ottenuta la 

registrazione. 
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MERCATO NORMATIVA

N
ell’odierno mercato glo-
bale il marchio assume 
un’importanza decisiva 
e strategica per l’attivi-
tà di impresa. È pertan-
to essenziale pianifi ca-
re e costruire marchi di 

successo, tenendo anche in considera-
zione i requisiti di liceità imposti dalla 
normativa. 
Ogni nuovo segno distintivo, rappresentabile grafi ca-
mente (parole, numeri, fi gure, lettere dell’alfabeto, for-
ma del prodotto, colori e combinazioni di colori e quelli 
non convenzionali: suoni, odori, ologrammi…), può es-
sere oggetto di marchio ma non possono costituire og-
getto di registrazione come marchio d’impresa i segni 
contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.

        Marchi, 
        ordine
  pubblico e 
buon costume

SABRINA FUMAGALLI
Botti&Ferrari Srl 

(Milano)

Limitazione alla libertà personale? 
La suddetta enunciazione rappresenta una reale limita-
zione alla fantasia e alla libertà del titolare del marchio, 
ossia di un soggetto privato, con lo scopo invece di re-
alizzare e proteggere interessi di carattere collettivo. 
Si tratta di un principio giuridico di carattere genera-
le e pressoché universale, che trova conferma anche 

nell’articolo 10 della Convenzione Europea per 
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e del-

le libertà fondamentali (CEDU): “Ogni 
individuo ha diritto alla libertà di 
espressione... senza interferenze 
da parte dell’autorità pubblica”. 
Tuttavia, tale articolo riconosce an-
che che tale libertà porta con sé do-
veri e responsabilità ed è regolata da 

“formalità, condizioni, restrizio-
ni o sanzioni che sono necessarie in 

una società democratica, nell’interes-
se della... tutela della morale...” . La libertà 

di espressione quindi è confermata ma non è illimitata, 
dovendosi scontrare con interessi di più ampia portata. 
Il diritto alla libertà di espressione sancito dall’artico-
lo 10 della CEDU è assoggettato a limitazioni solo a fi ni 
specifi ci, tra cui la difesa dell’ordine e la protezione del-
la morale (cfr. Casado Coca / Spagna (1994) 18 Racc. 
CEDU 1, punti 33-37).
Da qui il divieto di registrare marchi di questa natura, 
ove la concessione di un monopolio - potenzialmente di 
durata infi nita - a favore di un soggetto potrebbe mina-
re lo stato di diritto e/o essere percepito dal pubblico 
di riferimento come in contrasto all’insieme di norme e 
regole di comportamento sociale, la cui violazione è ri-
tenuta immorale, offensiva o scandalosa dalla genera-
lità dei consociati. 
Per i marchi comunitari, la cui protezione territoriale è 
estesa a tutti i Paesi dell’Unione Europea, con lingue, re-
ligioni e culture diverse, la limitazione alla fantasia e alla 
libertà del titolare del marchio è molto più dilatata, con 
conseguenze talvolta inimmaginabili: nella sentenza del 

Domanda di marchio comunitario n. 003239514, 
depositata anche per contraddistinguere vino, 
“AVE MARIA e fi gura”. Nella rappresentazione grafi ca 
della vergine la corona è stata sostituita da una foglia di 
Cannabis. La domanda di registrazione è stata rigettata 
dall’Uffi cio competente, che ha ritenuto il marchio 
offensivo per gran parte della popolazione 
del mercato cui il prodotto era destinato.
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20.09.2011 no. T-232/10 (‘Soviet Coat 
of Arms’) il Tribunale della Corte di 
Giustizia ha dichiarato che i concet-
ti di ordine pubblico e buon costume 
devono essere interpretati non solo 
con riferimento a tutti gli Stati mem-
bri, ma “tenendo conto delle circo-
stanze particolari dei singoli Stati 
membri che possono influenzare 
la percezione del pubblico di riferimento all’interno 
di tali Stati”. Quindi, possono essere rifiutate domande 
di marchi quando essi contengano linguaggi volgari e 
osceni, nomi o immagini di personaggi o gruppi terrori-
sti, espressioni denigratorie di natura razziale e cultura-
le chiaramente cattive, espressioni evocative a supporto 
del comportamento criminale e /o contrarie a qualsiasi 
religione o credo e in generale qualsiasi vocabolo e/o im-
magine che possa turbare o arrecare disturbo al pubbli-
co, o buona parte di esso, o risultare per esso offensivo, 
ingiurioso e addirittura minaccioso. 
Inoltre, i segni che arrecano grave offesa alla sensibilità 
religiosa di un gruppo rilevante della popolazione sono 
altresì esclusi dalla registrazione, se non per motivi di 
buon costume, quanto meno per il rischio che la loro re-
gistrazione crei turbative dell’ordine pubblico. Ne con-
segue che in alcuni casi i due principi si sovrappongono. 
La contrarietà di un marchio a questi due principi deve 
essere determinata dalle qualità intrinseche del marchio 
stesso e non dalle circostanze relative al comportamento 
del soggetto che richiede il marchio (sentenza 13.9.2005 
no. T-140/02, ‘Intertops’) e il fatto che i prodotti/servizi 
siano offerti legalmente è irrilevante per la valutazione 
delle sussistenza di questo requisito. Pertanto, il sem-
plice fatto che termini/immagini non siano registrabi-
li come marchi non implica che non se ne possa vietare 
l’uso: semplicemente sul termine/immagine oggetto di 
rifiuto della registrazione non potrà costituirsi un dirit-
to di esclusiva e quindi non si potrà vietare a terzi l’uti-
lizzo di un marchio identico o simile. 

Il principio di non contrarietà  
all’ordine pubblico
Si tratta di una valutazione che si basa su criteri ogget-
tivi, intendendosi per ordine pubblico l’insieme di tutte 
le norme giuridiche che sono necessarie per il funziona-
mento della società democratica e dello stato di diritto 
ma anche nei confronti della famiglia e delle libertà per-
sonali. Ai fini dell’ordine pubblico non è necessario che 

l’uso di un determinato segno integri 
un reato, perché lo scopo della nor-
ma è quello di impedire di sfrutta-
re commercialmente come marchio, 
e di proteggere con la speciale tute-
la prevista per i diritti di proprietà 
industriale, un segno che contrasta 
con i principi fondamentali espressi dalla Costituzione 
e sui quali si basa l’ordinamento statale, di impedire che 
un marchio che abbia tali caratteristiche venga utiliz-
zato come strumento di comunicazione commerciale e 
di impedire che siano proprio queste caratteristiche a 
decretare il successo commerciale di un prodotto o di 
una attività pur in sé leciti (Tribunale di Torino, sen-
tenza del 6.12.2012). 
È tuttavia significativo che, per quanto attinente all’or-
dine pubblico, la libertà di opinione o di espressione ar-
tistica sia considerata prioritaria rispetto alla libertà di 
espressione commerciale e sia quindi oggetto di mag-
giore protezione e perciò di maggior tolleranza da parte 
dei consociati. L’uso di oscenità nei nomi artistici e let-
terari viene limitato con grande riluttanza nelle società 
democratiche e liberali, di contro a quanto accade per 
i marchi. Fin dal 2001, il Consiglio dell’Unione Europea 
ha adottato la posizione comune no. 2001/931/PESC re-
lativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al 
terrorismo, indicante peraltro una black list di individui 
e gruppi connessi all’attività terroristica. Pertanto, un 
marchio comunitario costituito da o contenente tali ter-
mini sarà respinto in quanto contrario all’ordine pubbli-
co, poiché considerato come a favore di questa attività. 
In base a quanto sopra, è stata rigettata la registrazione 
del marchio BIN LADEN e invece sono stati registrati 
marchi come ESCOBAR (Pablo Escobar, noto traffican-
te di droga colombiano), POT (Pol Pot, Cambogia), LE-
NIN, CASTRO, MAO and DADA (Idi Amin Dada, Ugan-
da). Oltre a ciò, in Germania e Austria, l’uso di simboli e 
nomi di organizzazioni naziste è espressamente vietato 
dalle leggi in materia di marchi e altri segni distintivi. 

Divisione esame UAMI - Domanda di marchio 
comunitario N. 11717295 per “KURNI e figura”. 
Tale espressione appartiene al linguaggio 
esplicitamente osceno e scurrile in lingua 
ungherese e dunque offensivo per il consumatore 
di riferimento. Il fatto che il marchio abbia valenza 
figurativa e contenga il disegno di una rosa è 
una circostanza irrilevante nella valutazione 
dell’offensività del termine in questione, in quanto 
tale disegno non influenza la percezione del 
significato del termine KURNI.

Domanda di 
marchio tedesca 
n. 3020120232213 
per “SPERMY 
e figura”, per 
contraddistinguere 
anche vini, rifiutata 
dall’Ufficio Marchi 
locale perché 
contraria al buon 
costume.
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Il principio di non contrarietà al buon costume
Il legislatore non ha definito la nozione di buon costume, 
poiché chiaramente mutante nel corso del tempo, con 
il variare della percezione del pubblico: la società ha su-
bito cambiamenti tali per cui esprimersi con parolacce 
o oscenità in pubblico è oggi generalmente più tollerato 
rispetto a venti o trenta anni fa. Espressioni che possono 
essere state considerate come immorali in passato ora 
possono essere percepite con distacco e assoluta fred-
dezza. Non stupisce pertanto che siano registrati marchi 
come Prosex (marchio comunitario reg. n. 9292616) e 
In Vino Erotico (marchio comunitario reg. n. 7476047).
Quindi il punto necessario dal quale partire può solo 
essere la percezione del pubblico consumatore a cui il 
prodotto è destinato e la funzione di arbitro morale è 
demandata agli uffici competenti, dove i singoli esami-
natori e/o il giudice hanno un margine di discrezionali-
tà nel determinare ciò che è contrario al buon costume. 
I segni contenenti parole leggermente sconce o vaghe 
allusioni sessuali non possono essere oggetto di rifiuto; 
tuttavia, i segni contenenti un chiaro linguaggio osce-
no o in cui figurino evidenti oscenità sono esclusi dal-
la registrazione. 
Sono altresì escluse espressioni denigratorie di natu-
ra razziale e culturale chiaramente cattive, sia a parole 
che sotto forma di immagini. Non è necessario accertare 

che sia intenzione del richiedente scioccare o insultare 
il pubblico interessato; il fatto oggettivo che il marchio 
richiesto potrebbe essere percepito come scioccante è 
sufficiente per rifiutare la registrazione.

I parametri di valutazione
Ma come viene determinata questa contrarietà? Quel-
lo che è scioccante/impressionante per l’arbitro morale 
lo è anche per gli altri consociati? Arbitri morali libera-
li o conservatori? 
Il principio di buon costume può essere valutato corret-
tamente solo con riferimento alla contingenza storico/so-
ciale e morale di una comunità. La moralità viene defini-
ta dalla sentenza del Tribunale di Milano 13 aprile 1966, 
come “il comune sentimento medio della comunità 
nazionale; inteso quest’ultimo, come il sentimento e 
la sensibilità di chi vive, con sano equilibrio, nella 
società del suo tempo”. 
I principi di buon costume, oscenità e pudore rimangono 
affidati all’apprezzamento dell’arbitro morale a cui spetta 
l’identificazione del sentimento medio nel periodo stori-
co nel quale egli è chiamato ad esprimere il suo giudizio. 
Dovendo peraltro egli prendere approfonditamente in 
considerazione le diverse e concrete circostanze del ca-
so, valutando se il marchio susciti nel consumatore una 
reazione emotiva immediata di disagio, turbamento e re-
pulsione, tenendo conto del fatto che esso rappresenta 
il segno distintivo di un prodotto destinato al mercato, 
suscettibile anche di vasta diffusione tra ampie catego-
rie di persone appartenenti ad ogni gruppo di età (con 
particolare riguardo a giovani e anziani), religione, ceto 
sociale… L’applicazione di questo principio necessita di 
un continuo contatto tra le norme e la multiforme varie-
tà della vita sociale ma non si può nascondere un certo 
grado di soggettività, dettata da personali esperienze e 
convenzioni, nella valutazione della contrarietà al buon 
costume di un marchio. 
Risulta piuttosto complesso determinare in maniera as-
soluta quali termini o immagini siano contrari al buon 
costume, tanto da non meritare la registrazione: gli ar-
bitri della moralità non hanno standard indipenden-
ti o linee guida che possono essere applicati in maniera 
universale, ad ogni caso, ad ogni situazione. Le valuta-
zioni sono effettuate da individui con diversa storia per-
sonale, politica, religiosa, nessuno dei quali è in grado di 
quotare e determinare con certezza l’indignazione mo-
rale del pubblico. n

www.vitevinoqualita.it/BJUNR

IL TERMINE GIUBILEO: 
UNA STORIA DI DISCRIMINAZIONI E INCERTEZZE? 
Nei primi anni ’90, 
probabilmente a causa 
dell’imminente giubileo 
romano del 2000, tutta 
una serie di marchi 
costituiti dal termine 
GIUBILEO (a nome di 
titolari diversi) sono stati 
depositati presso l’Ufficio 
Marchi Italiano, anche 
per contraddistinguere 
vino. Tra i molti 
rifiutati, il titolare della 
domanda di marchio 
nr. RM1995C003410 
impugnava la decisione 
dell’Ufficio Italiano 
Brevetti e Marchi 
che considerava la 
domanda di marchio 
non registrabile poiché 
espressione di significato 
religioso. 
La Commissione 

dei Ricorsi nel 1999 
confermava quindi il 
rifiuto della registrazione, 
sostenendo che la 
decisione fosse stata 
presa “dal momento che 
la “laicizzazione” del segno 
proposto non ha fin qui 
raggiunto, prescindendo 
pure da suggestioni del 
presente, una intensità 
tale da sopprimerne nella 
percezione collettiva il 
preminente significato 
religioso (e, dunque, 
simbolico) che tuttora 
conserva”.
Invero, nello stesso 
periodo storico, la 
registrazione per marchi 
costituiti o contenti il 
termine GIUBILEO veniva 
rifiutata anche per altri 
tipologie di prodotti (I 

GIOIELLI DEL GIUBILEO, 
PANE DELL’ANNO 
SANTO DEL GIUBILEO, 
ELISIR DEL GIUBILEO, 
GIUBILEO 2000 BUON 
COMPLEANNO GESU’). 
Nelle more del giudizio, 
tuttavia, l’Ufficio Italiano 
Brevetti e Marchi 
registrava MISCELA 
GIUBILEO 2000 (per 
caffè), IL TICKET DEL 
GIUBILEO 2000 (per 
servizi di ristorazione 
in generale), GIUBILEO 
(per colori e vernici), 
PAN DEL GIUBILEO (per 
prodotti da forno), RADIO 
GIUBILEO (per servizi 
radiofonici), CONFETTI 
GIUBILEO (per confetti), 
IL GIUBILEO ONORANZE 
E SERVIZI FUNEBRI (per 
servizi funerari). ©
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