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IL Dlgs 15/2019 -nell’ambito dell’inquadramento
predisposto dalla legge di delegazione europea(163/2017):

1. Ha dato attuazione alla direttiva UE 2015/2436 sul
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di marchi (c.d. «direttiva di rifusione» sostituiva
della prima direttiva marchi 89/104/CEE)
2. Ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del
Reg. 2015/2424 sul marchio comunitario nella versione
consolidata di cui al Reg.2017/1001.

Il Dlgs 15 /2019 di recepimento ha rinovellato Il Codice :
1. Risistemando in dettaglio il piano procedimentale della

tutela dei marchi avanti alla Commissione di ricorso
(art.136-136 terdecies CPI )ed operando i raccordi
consequenziali;

2. Introducendo l’ ’istituto della nullita’ e decadenza
avanti all’UIBM con inserimento della sez.II bis(art.184
bis –decies) a seguire-per ragioni sistematiche - dalla
procedura di opposizione (art.174-184 cpi )
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IL procedimento di  nullita’ e decadenza e’ esemplato su quello  adottato dall’EUIPO in 
relazione ai marchi UE e dovrebbe entrare in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione del nuovo 
Regolamento di attuazione (art.184-nonies ).

Nell’attuale assetto ordinamentale la dichiarazione di nullita’ o decadenza di un marchio puo’
essere ottenuta solo tramite azione giudiziaria promossa avanti ai Tribunali ordinari(rectius
Tribunali specializzati delle imprese)

La clausola  di salvaguardia contenuta nell’art.117 del Codice   stabilisce infatti che 
registrazione(e brevettazione)non pregiudicano l’esercizio delle azioni circa la validita’ e 
l’appartenenza dei diritti di proprieta’ industriale attribuendo preminenza all’azione 
giudiziaria(promuovibile anche  d’ufficio dal PM ex art.122 .1 cpi) .
Peraltro ,qualora     il titolo non sia stato stato ancora concesso , la sentenza potra’ essere 
emessa solo dopo che l’UIBM abbia  provveduto sulla domanda (art.120).

Le nuove norme invece   consentiranno   l’esercizio diretto - in via alternativa a quella 
giurisdizionale- - dell’ azione amministrativa avanti all’Ufficio (c.d. doppio binario) venendo 
cosi’ concentrato  tutto il contenzioso (opposizioni comprese )in unico contesto  allo scopo di 
ridurre il contenzioso con abbassamento  dei tempi di giustizia  e riduzione  dei  costi di 
accesso ai Tribunali generalmente molto elevati ,compresi  quelli  indiretti  per la 
rappresentanza legale .

Nella  competenza esclusiva dell’AGO rimarranno  le azioni di contraffazione per violazione 
dei diritti di esclusiva ed il  risarcimento del danno 
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MOTIVI DI NULLITA’ E DECADENZA (Art.184 bis.)                          
1.   Decadenza

a)denominazione generica o perdita della capacita’ distintiva (ar.13.4 cpi)=volgarizzazione
b)sopravvenuta ingannevolezza   od illeceita’i (art.14.2.a  cpi)
c) mancato uso  nei 5 anni dalla registrazione (art.24 cpi)

2.  Nullita’ (assoluta)=tutela di interessi generali 
a.mancanza dei requisiti di registrazione  : abolizione della “rappresentazione grafica” sostituita 
dalla funzione  distintiva e dalla capacita’ alla rappresentazione  nel registro in modo da tale 
consentire alle autorita’ competenti ed al pubblico  di determinare  con chiarezza e precisione  
l’oggetto dell protezione conferita=apertura ai marchi “non tradizionali” (art.7 modificato dall’art.1 
Dlgs 15/2019)
b.segni costituiti dalla forma od altra “caratteristica” 1.imposta dalla natura stessa del 
prodotto;2.necessaria per ottenere un risultato tecnico;3.attribuente un valore sostanziale al 
prodotto(estensione del divieto per evitare surrettiziamente perpetui rinnovi di altri titoli( art.9 
modificato da art.2 Dlgs 15/2019)
c.segni e stemmi  contenenti simboli ed emblemi(art.10.1 cpi)
d.segni privi di carattere distintivo ,divenuti di uso comune nel linguaggio,costituiti da 
denominazioni generiche (salvo che abbiano assunto carattere distintivo per l’uso fattone medio 
tempore (art.13 cpi)
e.segni contrari alla legge,all’ordine pubblico ed al buon costume (illeciti) ex art.14.a cpi
f.segni ingannevoli ex  art.14 .b cpi
g.segni esclusi dalla registrazione in conformita’ alla legislazione europea ed interna;in relazione 
alle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche ;le menzioni tradizionali per   i vini ;le 
specialita’ tradizionali garantite ;segni contenenti denominazione di varieta’ vegetale 
precedentemente registrata(art.14.c/ter/quater/quinquies  cpi).

3. Nullita’ (relativa)=tutela di interessi particolari
a)preesistenza di un diritto anteriore su segni identici o simili :art.184 bis b .cpi

b)domanda di registrazione presentata dall’agente o rappresentante senza il consenso del 
titolare  o di un     giustificato motivo (abuso)  art.184 bis c.cpi
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LEGITTIMAZIONE (art.184 ter)
La  decadenza del marchio e la nullita’ assoluta possono essere fatti  valere da 

«qualunque interessato»

Non e’ prevista l’azione collettiva come nel marchio UE che legittima « qualsiasi 
persona fisica o giuridica, nonché qualsiasi gruppo costituito per rappresentare gli 
interessi dei fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o 
consumatori che — a norma della legislazione  applicabile — abbia la capacità di 
stare in giudizio in nome proprio » 
La formulazione dell’art 63.1 lett.a Reg. 2017/1001 nella procedura di decadenza e  
annullamento attribuisce infatti « legittimazione ad agire » (ed intervenire quale « 
parte »)    al « gruppo » rappresentativo di interessi non solo di imprese ma anche di 
consumatori purché fornito di « autonoma » capacità di stare in giudizio.
Altrettanto  e’ previsto nelle « osservazioni di terzi» in sede di opposizione senza 
pero’ assunzione  della qualita’ di parte (art.45 Reg.cit.) 

Sorta di Class action(regolata in apposito capo dal cpc)che in Italia consente 
essenzialmente  tutela risarcitoria e restitutoria .

La nullita’ relativa del marchio puo’ essere fatta valere :
A) dal “titolare di un diritto anteriore”
B) dal titolare del marchio in ipotesi di abuso del richiedente
Il titolare di diritto anteriore e’ legittimato anche al rimedio preventivo
dell’opposizione prima della registrazione (mentre il rimedio successivo della nullita’
/decadenza presuppone l’avvenuta registrazione del. marchio)
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PROCEDURA DI DEPOSITO (art.184 bis):inammissibilita’-irricevibilita’-ritiro

L’istanza di nullita’ o decadenza deve riguardare un solo marchio  e  puo’ essere 
presentata per uno o piu’ diritti anteriori purche’ appartenenti al medesimo 
titolare .

L’istanza   deve rispettare  formalita’ essenziali a pena di inammissibilita’ :
identificazione del titolare,numero e data di registrazione del 
marchio,identificazione del marchio ,esposizione dei motivi (= ragioni di fatto e 
diritto che sostengono la contestazione)

L’istanza deve  indicare prodotti  e servizi contro i quali e’ proposta ( in mancanza di 
tale indicazione l’istanza non e’ inammissibile ma va considerata diretta contro 
tutti i prodotti e servizi contemplati nel marchio impugnato ).

L’istanza deve contenere la documentazione a comprova dei fatti addotti , la prova  
della legittimazione,  l’atto di nomina del mandatario .

L’istanza si considera ritirata se non vengono pagati i diritti (da fissare ) nei termini 
previsti dall’ emanando regolamento .

L’istanza e’ irricevibile se non e’ redatta in lingua italiana .
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PROCEDURA DI ESAME (art.184 quater)
IL procedimento istruttorio (amministrativo)  ricalca quello avanti all’EUIPO        

( artt.64 Reg.2017/1001).
L’Ufficio -valutato in  rito se l’istanza e’ ammissibile e  ricevibile, previa eventuale  
riunione delle  istanze di decadenza  o nullita’ successive   riguardanti  lo stesso 
marchio onde  procedere ad una trattazione congiunta ,introduce l’esame  di merito

L’Ufficio  comunica  l’inizio del procedimento in contradditorio invitando il titolare 
del marchio impugnato-cui viene trasmessa  l’istanza  ed ogni documento ad essa  
allegato -a depositare le sue osservazioni in un termine prefissato 
Le osservazioni  di una parte sono sempre comunicate alla controparte e possono 
essere dall’Ufficio  assegnati ulteriori termini alle parti per deduzioni e produzioni 
documentali in funzione delle avverse allegazioni  ed osservazioni .  

Spetta  all’istante l’onere di provare la   nullita’/decadenza del marchio 
impugnato(se occorre utilizzando anche sondaggi di opinione ed indagini 
demoscopiche )
L’onere della prova e’ invertito in caso di decadenza per non uso(art.121 cpi)

Sembra  applicabile la disciplina rimediale della reintegrazione(art.193)ma  
l’emanando Regolamento  esclude l’istituto della continuazione (art.192)

Dovrebbe essere  introdotta anche  la possibilita’ di promuovere  un accordo 
conciliativo tra le parti =art.178  cpi in sede opposizione[tentativo obbligatorio ] ed 
art.47 Reg.2071/1001  in sede opposizione  marchio EU-[tentativo  discrezionale)



Massimo Scuffi © 8

PROVA D’USO (art.184 quinquies)

Come previsto nel procedimento di opposizione(art.178.4), e’
consentita la prova d’uso quando sia fatta valere la nullita’
(relativa) del marchio .

La prova dovra’ essere fornita –su richiesta del titolare del
marchio posteriore -dal titolare di marchio anteriore(nazionale od
UE) in relazione all’uso effettivo del segno per il periodo di 5 anni
anteriore alla presentazione dell’istanza .

La « prova dell'utilizzazione » (o di legittime ragioni che
giustifichino la mancata utilizzazione) rappresenta una
opportuna cautela per evitare contestazioni dilatorie .

La prova d’uso  costituisce preliminare di merito e la sua carenza 
comporta il rigetto della domanda
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Prova d’uso (regole generali)

Valgono i precedenti della procedura di opposizione europea e di quella (derivata) italiana in tema di opposizione

La prova d’uso (prova negativa della decadenza del segno ex art.24 cpi )richiede :

1) dimostrazione del “serio e concreto utilizzo” del marchio per i prodotti/servizi che contrassegna (uso effettivo)

Se l’uso è provato solo per una parte dei prodotti/servizi il marchio si intende registrato solo per quelli.

2) legittime ragioni di mancata utilizzazione (restrizioni all’importazione, contingentamenti, limitazioni governative,
forza maggiore)

3) l’uso da parte di terzi con il consenso del titolare (a valere come uso del titolare tenuto a fornire la prova di aver
acconsentito a tale uso).

La prova è vincolata soprattutto a materiale informativo, documenti e campioni (imballaggi, etichette, listini dei
prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, inserzioni sui giornali, dichiarazioni giurate).

Nella procedura avanti all’EUIPO rileva anche l’utilizzazione in forma «differenziata» che non alteri la funzione distintiva
ovvero l’apposizione del segno su prodotti od imballaggio ai fini dell’esportazione (art.18 Reg.UE 2017/1001)

L’uso “serio” non si identifica in un uso simbolico ma richiede un uso in conformità alla funzione essenziale del
marchio di garantire l’origine dei prodotti/servizi per i quali è stato registrato, un uso pubblico e verso l’esterno, una
dimensione quantitativa che va valutata caso per caso per individuarne la sufficienza (a prescindere da successo
commerciale e strategie economiche).

Non è necessario un uso continuato ed ininterrotto potendo essere l’uso anche intervallato purché distribuito
ragionevolmente nel tempo (non operando una regola de minimis).

Lo scarso volume di prodotti commercializzati puo’ essere percio’ compensato da grande intensita’ o costanza nel
tempo dell’uso del segno e viceversa.

9
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DECISIONE   ED  EFFETTI (art.184 sexies  )

Al termine del procedimento se la domanda viene accolta, viene accertata la 
decadenza o dichiarata la nullita’ della registrazione con  trasferimento della 
titolarita’ in capo all’avente diritto in ipotesi di abuso .

Le  spese di soccombenza  sono liquidate nella misura che sara’ prevista dall’  
emanando  Regolamento. 

La pronunzia di  decadenza o nullita’ dell’UIBM  ha efficacia erga omnes ove  
divenuta inoppugnabile (art.184 sexies .1)=sentenza pronunziata dall’AGO e 
passata in giudicato(art.123).
La pronunzia sull’opposizione ha invece valenza solo inter partes

a)La  pronunzia  di decadenza  produce effetti dalla data di deposito della 
domanda di decadenza  (ex nunc)o –su istanza del richiedente  -da quella 
anteriore in cui e’ maturata la decadenza(ex tunc).

b)La pronunzia di nullita’ produce effetti  dalla data della registrazione del 
marchio dichiarato nullo(ex tunc).
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Rapporti tra procedimenti  e giudizi

IMPROCEDIBILITA’(184 bis 9+11 –122 4 bis) [ identita’ soggettiva ed oggettiva]

*Istanza di decadenza/nullita’ improcedibile (art.184 bis.9). 
Esistenza di  decisione  ovvero  pendenza di un procedimento avanti all’UIBM o di 
giudizio avanti all’AGO basato su :
stesso oggetto  ,  medesimi fatti costitutivi  ,stesse parti

[ verosimile conoscenza  nella fase preistruttoria  dello scambio di memorie  
difensive: eccezione di parte o  rilievo di ufficio ]

*Istanza di decadenza/nullita’ improcedibile (art.184 bis.11) :           
Contestuale presentazione domanda giudiziaria basata su :
=stesso oggetto  ,  medesimi fatti costitutivi  ,stesse parti

(coincidenza con la notifica dell’atto introduttivo)

*azione giudiziaria  di  decadenza/nullita improcedibile ’(art.122.4bis )
Esistenza di  decisione  dell’UIBM  o  pendenza di un procedimento avanti all’UIBM 

basata su   :
=stesso oggetto  ,  medesimi fatti costitutivi  ,stesse parti.

[ Identita’ di parti ,petitum e causa petendi=litispendenza comportante-nei giudizi- la 
cancellazione dal ruolo della causa  per       evitare rischi di sovrapponibilita’]
•
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SOSPENSIONE(184 bis.10 -184 septies-122 4ter)

*SOSPENSIONE  FACOLTATIVA (art.184  bis 10) Istanza di decadenza/nullita’
Connessione per “oggetto”(oggettiva «propria»=petitum+causa petendi) tra istanza di nullita’/decadenza 
e pendenza procedimento  giudiziario od amministrativa .
Esclusa connessione «impropria»
Sospensione del procedimento   finche’ non intervenga provvedimento amministrativo inoppugnabile o 
sentenza passata   in  giudicato . Obbligo di  riassunzione entro tre mesi pena l’estinzione.

*SOSPENSIONE  FACOLTATIVA (art.122 .4 ter) Azione di nullita’/decadenza
Connessione per «oggetto»(ibidem) tra  azione giudiziaria di nullita’ /decadenza e procedimento 
amministrativo  pendente
Sospensione  del processo con riassunzione ut supra

*SOSPENSIONE  OBBLIGATORIA (art.184 septies. a+b )
a.    lstanza di nullita’ basata su domanda anteriore di registrazion di marchio(o di denominazione 

d’origine  o di indicazione geografica)
Sospensione fino a quando su tale domanda sia adottato un provvedimento inoppugnabile 

b.lstanza di nullita’ basata su marchio internazionale
Sospensione fino a quando  non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di opposizione 

ovvero si siano   conclusi i procedimenti di esame od opposizione

*SOSPENSIONE FACOLTATIVA (art 184 septies d+e+f) 
Su domanda di parte (titolare marchio posteriore) :
d+e .   Pendenza giudizio o procedimento  nullita’/decadenza marchio anteriore

f.      Pendenza procedimento di cancellazione denominazione d’origine –indicazione geografica
Sospensione sino al  passaggio in giudicato

L’emanando  Regolamento amplia i casi di sospensione(ex multis istanza congiunta delle parti, ,periodo di 
cooling-off(conciliazione),pendenza di procedimento nullita’ /decadenza marchio UE avanti l’EUIPO etc) 
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Estinzione (art.184-octies)

Il sistema nazionale – oltre all’istituto della sospensione – prevede l’estinzione del
procedimento (come in fase di opposizione ex art.181 cpi) in ipotesi tassative:

1) marchio su cui si fonda l’istanza dichiarato nullo o decaduto

2) rinunzia all’istanza di decadenza o nullita’ accettata dalle parti costituite

4) ritiro della domanda oggetto dell’istanza o o rigetto con decisione definitiva

5) mancanza di istanza di prosecuzione /riassunzione nei termini .

6) rigetto o ritiro della domanda di protezione della denominazione di origine o della
indicazione geografica su cui si fonda l’istanza

7) Cancellazione della denominazione di origine protetta,dell’indicazione geografica
protetta,della specialita’ tradizionale garantita su cui si fonda la domanda

8) Venuta meno dell’interesse ad agire(cessata materia del contendere)

13
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RICORSO (art.184-decies)
Tutti i provvedimenti dell’Ufficio(accoglimento/rigetto nullita’ e   decadenza,estinzione ,irricevibilita’
inammisibilita’’)sono ricorribili  avanti alla   Commissione dl ricorso(art.184 decies) a sensi degli artt
.136 bis-terdecies Codice PI (nuovo   rito ex Dlgs 15/2019)

Il giudizio da ricorso ha  natura giurisdizionale e si distingue dalla procedura da ricorso innestabile 
avanti all’EUIPO per il marchio EU  (che costituisce  mera «presecuzione» impugnatoria della 
procedura avanti alle divisioni  sotto il  controllo degli organi giudiziari unionali)

Si tratta di una giurisdizione speciale di legittimita’ e merito  compulsata da un ricorso 
impugnatorio corredato da motivi che debbono essere  specifici,pertinenti,contestuali
E’ attivabile   medio tempore anche un procedimento cautelare (art.136 undecies)

Apposite regole (art.136 octies-nonies] disciplinano  la sospensione del processo (per pregiudizialita’
rispetto ad altro giudizio)la interruzione (per morte o perdita della capacita’ processuale della parte 
) la  estinzione (per rinunzia) valutabili anche in sede di esame preliminare  dal Presidente prima 
della trattazione orale (art.136 quater) .

La sentenza pronunziata (che ha sempre carattere  definitivo non essendo consentite le decisioni 
«parziali» )e’ ricorribile in  cassazione  per errores in procedendo ed  errores in iudicando(art 136 
terdecies)
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