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Dati export Italia

� Principali mercati di sbocco dell’export italiano di vino – anno 2014

Fonte: WineMonitor su dati ISTAT

� USA 22%

� GERMANIA 19%

� REGNO UNITO 13%

� SVIZZERA 6%

� CANADA 5% 

� GIAPPONE – SVEZIA – FRANCIA – DANIMARCA 3%

� PAESI BASSI – FEDERAZIONE RUSSA 2%

Cresce richiesta in CINA
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Interrogativi da porsi

� Quali sono i territori di interesse?

� Qual è la normativa di riferimento?

� Quali sono i diritti?

� Quali sono gli strumenti di tutela?
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Tutela all’estero

= soggiacere alle regole di ciascun Paese (PRINCIPIO DI TERRITORIALITÀ).

= tenere conto di

�REGOLAMENTI COMUNITARI

�ACCORDI INTERNAZIONALI MULTILATERALI

�ACCORDI BILATERALI
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Affiancamento tutele 

� Taglio privatistico

- marchi individuali

- marchi collettivi

� Taglio pubblicistico

- indicazioni geografiche 

Il marchio individuale
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� Art. 15 TRIPs (Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà
intellettuale)

� Art. 7 CPI (Codice della Proprietà Industriale)

� Il marchio è un segno che permette di distinguere i prodotti o i servizi di 
un’impresa da quelli di altre imprese. 

� In generale, qualunque parola, nome di persona, lettera, cifra, disegno, 
forma, colore, logotipo, etichetta o combinazione di questi segni avente 
carattere distintivo ed utilizzato per contraddistinguere prodotti o servizi, 
può costituire oggetto di marchio.



Requisiti del marchio
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� Novità

� Capacità distintiva

� Non possono costituire oggetto di registrazione i segni costituiti 
ESCLUSIVAMENTE da:

- segni di uso comune 

- denominazioni generiche di prodotti/servizi

- indicazioni descrittive: specie, qualità, quantità, destinazione, valore, 
provenienza geografica, epoca di fabbricazione, altre caratteristiche del 
prodotto

� Eccezione: cd. secondary meaning 

Esempi di marchi individuali registrati
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GAJA

LA LEPRE



Tecniche di branding
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Il proprio cognome come marchio 

� Possono costituire oggetto di registrazione come marchio […] i nomi di 
persone (Art. 7 CPI)

� Il marchio deve essere dotato del requisito della novità (art. 12 CPI)

� I diritti di marchio NON permettono di vietare a terzi l’uso nell’attività
economica, purché l’uso sia conforme ai principi della correttezza 
professionale: a) del loro nome e indirizzo (…) (art. 21 CPI)

Esempio: "una volta che un segno costituito da un certo nome anagrafico sia 
stato validamente registrato come marchio, neppure la persona che 
legittimamente porti quel nome può più adottarlo (come marchio) in settori 
merceologici identici o affini. Il diritto al nome trova, perciò, una chiara 
compressione nell'ambito dell'attività economica e commerciale", data 
dalla previa registrazione del nome come marchio altrui (Cass. 3806/2015).
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Il toponimo come marchio: limiti 

� Non possono costituire oggetto di marchio i segni:

� costituiti esclusivamente […] da indicazioni descrittive che si riferiscono ai 
prodotti, come i segni che in commercio possono servire a designare  […] 
la provenienza geografica (Art. 13 CPI)

� idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza 
geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi (Art. 14 CPI)VPM LEGAL

Il toponimo come marchio: esempi

� SÌ: i nomi geografici che non hanno alcun collegamento con il prodotto e 
la località di produzione e i prodotti tipici di questa (Cass. 2828 del 
12.2.2015) e non inducono in inganno il consumatore

� Esempio 1: marchio CAPRI per sigarette (Cass. 2000 n. 16022) 

� Esempio 2: marchio VERRAZZANO per vini (Trib. Firenze, 18.09.2006)

� NO: i nomi geografici che indicano la provenienza geografica del prodotto 
o inducono in inganno il consumatore 

� Esempio: marchio CUVÉE PALOMAR per vini                                                 
(Corte di Giustizia UE, causa T-237/08, 11.05.2010)
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Il marchio collettivo

� Art. 7 bis CUP (Convenzione dell’Unione di Parigi)

� Art. 11 CPI (Codice della Proprietà Industriale)

Ha la funzione di garantire 

✓origine ✓ natura ✓ qualità

di determinati prodotti o servizi di differenti imprese.

Non contraddistingue il prodotto di un imprenditore. 

È depositato da enti (impresa, associazione riconosciuta o anche di fatto, 
privato o pubblico, spesso Consorzi) che svolgono le suddette funzioni 
attraverso

� l’adozione di regolamenti concernenti l’uso del marchio

� la previsione di controlli

� la previsione di apposite sanzioni
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Il marchio collettivo geografico: 
eccezione

� Un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel 
commercio possono servire per designare la provenienza geografica (art. 
11, comma 4 C.P.I.) 

� Esempio: Amarone della Valpolicella

� L’avvenuta registrazione del marchio collettivo NON autorizza il titolare a 
vietare a terzi l’uso nel commercio del nome stesso, purché questo uso sia 
conforme ai principi della correttezza professionale
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Esempi di marchi collettivi
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VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO

Caso: Tribunale di Firenze, 21.10.2015

NOBILE

VINO NOBILE

VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO

vs.

NOBILE PRIMA
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Marchio collettivo e marchio individuale: 
esempi

MARCHIO COLLETTIVO MARCHIO INDIVIDUALE
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Funzioni del marchio

� indicazione di provenienza del prodotto (funzione essenziale)

� garantire la qualità del prodotto/servizio (essenziale nel marchio collettivo) 

� attrattiva-pubblicitaria
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Vantaggi del marchio

� permette al consumatore di distinguere prodotti simili, provenienti da 
imprese differenti 

� è strumento di marketing 

� stimola le imprese ad investire nel mantenimento o nel miglioramento della 
qualità dei prodotti 

� può facilitare l’ottenimento di finanziamenti/agevolazioni

� può essere concesso in licenza e quindi costituire una fonte di reddito 
addizionale (royalties) 
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Sfera di protezione del marchio

� Art. 16 TRIPs (Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà
intellettuale)

� Art. 20 CPI (Codice della Proprietà Industriale)

� Il marchio registrato attribuisce al titolare il diritto di 

vietare a terzi 

l’uso di marchi identici/simili

per prodotti/servizi identici/affini

quando da detta identità/somiglianza deriva un rischio di confusione che può 
consistere anche in un rischio di associazione
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Vantaggi del deposito
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�Marchio di fatto

� Il diritto di esclusiva nasce con il 
deposito 

� Tutela garantita a livello 
nazionale/estero (a seconda del 
tipo di deposito)

� Tutela forte (anche con marchio 
allo stato di domanda)

� Possibilità di inserire a bilancio il 
valore del marchio

� Non trova riconoscimento in tutti i 
Paesi

� Il diritto di esclusiva nasce, ove 
previsto, con l’uso che dev’essere 
dimostrato

� Tutela limitata

�Marchio registrato

I marchi: dalla creazione alla difesa (I)

� Momento creativo

� analisi del prodotto

� valutazione mercati di destinazione

� ricerche di similitudine
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I marchi: dalla creazione alla difesa (II)

� Strategie di protezione 

devono tenere conto di:

� mercati di attuale/futuro interesse commerciale 

� Paesi in cui sono presenti concorrenti 

� Paesi con elevato tasso di contraffazione

� Depositi di marchi

� Italia

� Estero: - marchio comunitario (UAMI)

- marchio internazionale (WIPO, sistema di Madrid)

- marchi nazionali esteri
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I marchi: dalla creazione alla difesa (III)

� Servizi di sorveglianza nei territori di interesse

� Strumenti di difesa in materia di proprietà industriale

� Stragiudiziale (lettera di diffida – accordi coesistenza)

� Opposizioni amministrative 

� Azioni legali:  - contraffazione

- nullità del marchio avversario

- risarcimento danni

- inibitoria, sequestro, distruzione

- pubblicazione sentenza
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Le indicazioni geografiche: numeri

L'Italia è il Paese europeo con ilmaggior numero di prodotti agroalimentari a 
denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall'Unione 
europea:

�603 vini DOP e IGP(474 DOP – 129 IGP: fonte banca dati E-Bacchus)

�26 registrazioni internazionali di vini DO (Accordo di Lisbona).
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Ragioni di tutela delle indicazioni 
geografiche all’estero

� Spinta della globalizzazione

� Conservazione e valorizzazione delle risorse produttive

� Necessità di rispondere alle istanze dei consumatori in tema di qualità

� Sviluppare nuovi mercati per beni agricoli in una logica non distorsiva delle 
regole della concorrenza
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La disciplina internazionale:
accordi multilaterali 

� Convenzione d’Unione di Parigi (CUP) – 1883 

� 176 Stati aderenti

� Accordo di Madrid – 1891 

� 56 Stati aderenti

� Accordo di Lisbona – 1958 (Atto di Ginevra – 2015)

� 26 Denominazioni di Origine vitivinicole italiane

� 28 Stati aderenti: Algeria, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Burkina Faso, Congo, Costa 
Rica, Cuba, Czech Republic, Democratic People's Republic of Korea, France, Gabon, Georgia, 
Greece, Haiti, Hungary, Iran (Islamic Republic of), Israel, Italy, Mexico, Montenegro, Morocco, 
Nicaragua, Peru, Portugal, Republic of Moldova, Romania, Serbia, Slovakia, Spain, the former 
Yugoslav Republic of Macedonia, Togo, Tunisia, Turkey

� Accordo TRIPs – 1994 

� prevede protezione aggiuntiva per i vini (art. 23)

� 160 Stati aderenti
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Built-in agenda WTO

Il 3 dicembre 2015, il Presidente della Special Session of the TRIPS Council, 
Dacio Castillo of Honduras, ha confermato che la situazione non si è evoluta 
rispetto al 2014.

“Al fine di facilitare la protezione delle indicazioni geografiche per i vini, 
verranno intrapresi negoziati in seno al consiglio TRIPs riguardo alla creazione 
di un sistema multilaterale di notifica e registrazione delle indicazioni 
geografiche per i vini ammissibili alla protezione nei Membri partecipanti al 
sistema” (Art. 23.4)

MA…
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Estensione della tutela

�tutela garantita soltanto contro l’uso dell’indicazione protetta idoneo ad 
ingannare il pubblico

�tutela estesa a qualsiasi indebito sfruttamento della reputazione                                  
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La disciplina comunitaria:
Regolamento EU 1308/2013 (I)

� Denominazione di origine

� il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un 
paese che serve a designare un prodotto la cui qualità e caratteristiche 
sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente
geografico ed ai suoi fattori naturali e umani. 

� Il prodotto è ottenuto da uve provenienti esclusivamente da tale zona 
geografica (salvo alcune deroghe) ed esclusivamente da varietà di viti 
appartenenti alla specie Vitis vinifera

� solo per DOP si chiarisce ora cosa si intende per produzione: «tutte le 
operazioni eseguite, dalla vendemmia dell’uva sino al completamento del 
processo di vinificazione, esclusi i processi successivi alla produzione» (art. 
93 comma 4)
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La disciplina comunitaria:
Regolamento EU 1308/2013 (II)

� Indicazione geografica 

� si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali, a 
un paese che serve a designare un prodotto il quale possiede qualità, 
notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine 
geografica. 

� Il prodotto è ottenuto da uve che provengono per almeno l'85 % 
esclusivamente da tale zona geografica e da varietà di viti della specie 
Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie e altre specie del genere Vitis.
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Regolamento EU 1308/2013 (III)

� procedura di registrazione nazionale preliminare 

� presentabile da qualunque gruppo di produttori e, in casi eccezionali e 
debitamente giustificati, da singoli produttori ed esclusivamente per i vini 
che essi producono (art. 95)

� lo Stato membro valuta la domanda e la inoltra alla Commissione

� possibile un giudizio di opposizione
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Regolamento EU 1308/2013 (IV)

� protezione contro 

- qualsiasi uso commerciale diretto/indiretto del nome protetto

- qualsiasi usurpazione, imitazione, evocazione anche se l’origine vera 
è indicata o se sono presenti traduzioni, trascrizioni, espressioni quali 

genere, tipo, come…

- qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole usata su confezioni, 
imballaggi, pubblicità

- qualsiasi altra pratica idonea a ingannare il consumatore

� denominazioni di vini protette preesistenti: automaticamente protette in 
virtù del regolamento
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Accordi bilaterali

L’Italia ha stipulato una serie di convenzioni e trattati bilaterali in materia di 
protezione delle IG e delle DO che prevedono un

sistema di tutela basato sul meccanismo della cd. protezione di lista:

impegno reciproco dei Paesi contraenti ad assicurare la protezione delle IG e 
DO indicate da ciascun Paese in appositi elenchi
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Accordo UE/USA

10 marzo 2006: Accordo UE/USA sulla commercializzazione del vino approvato 
con decisione del Consiglio n. 2006/232/CE del 20 dicembre 2005:

�riconoscimento reciproco alle rispettive denominazioni vinicole dello status di 
denominazione di origine

�gli Stati Uniti accettano i principi fondamentali delle norme comunitarie 
sull’etichettatura 

�gli Stati Uniti si adoperano per modificare lo status giuridico dei termini 
Burgundy, Chablis, Champagne, Chianti, Claret, Haut Sauterne, Hock, 
Madeira, Malaga, Marsala, Moselle, Port, Retsina, Rhine, Sauterne, Sherry e 
Tokay in modo da riservarne l’uso in etichetta ai soli vini originari della 
Comunità

�Gli Stati Uniti hanno la facoltà di utilizzare, a determinate condizioni e per un 
periodo di tempo limitato, 14 menzioni tradizionali comunitarie (Château, 
classic, clos, cream, crusted/crusting, fine, late bottled vintage, noble, ruby, 
superior, sur lie, tawny, vintage e vintage character)
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Accordi UE con AUSTRALIA, CILE e
REPUBBLICA SUDAFRICANA

� apposito allegato con individuazione delle denominazioni e delle
indicazioni geografiche appartenenti a ciascun contraente 

� impegno reciproco a riservarne l’uso sul proprio territorio in conformità alla 
legislazione della parte cui esse attengono

� protezione contro usurpazione 

� in caso di omonimia, protezione di entrambe nonché (fatta eccezione per il 
Cile) impegno reciproco ad individuare soluzioni pratiche per assicurare 
trattamento equo ai produttori interessati ed evitare inganno al pubblico
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CINA

Nessun accordo con l’UE per la tutela delle denominazioni di origine

In seno al WTO languono attualmente le rinnovate trattative sull’istituzione del 
registro multilaterale delle indicazioni geografiche per vini e liquori (previsto 
dall’art. 23 comma 4 degli accordi TRIPS, ma mai attuato)

Fine marzo 2014: siglato memorandum d’intesa tra CEEV (Comité européen 
des entreprises vins) e CADA (Chinese alcohol drinks association).

Le imprese vitivinicole europee si impegnano a fornire ospitalità e consulenza 
a quelle cinesi per consentire lo studio delle nostre tecniche viticole

= intenzione della Cina a produrre vino su larga scala e approccio pro 
concorrenziale della OCM.

Conclusioni e suggerimenti

VPM LEGAL

� Il marchio individuale è l’unico strumento in grado di distinguere il prodotto 
di un’impresa da quello di un’altra impresa

� La tutela del vino italiano all’estero presuppone un’adeguata strategia nel 
Paese di origine

� La tutela del marchio individuale può e deve coesistere con l’eventuale 
indicazione geografica



Grazie per l’attenzione
odrapapaleo@vpmlegal.com
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