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APERTURA DELLE
ISCRIZIONI AL REGISTRO
NAZIONALE DEI MARCHI

STORICI

IN BREVE
 

A partire dal 16 aprile 2020 è possibile

ottenere l’iscrizione dei propri marchi al

registro speciale dei marchi storici di

interesse nazionale.

 

Cosa si può proteggere e come farlo?

Questa breve guida segnala gli elementi

fondamentali da tenere in considerazione.

A cura di:
Margherita Barié
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© Carnelutti Studio Legale Associato. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite con l’intendimento
che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale.
Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o
professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali
qualificati. Carnelutti Studio legale Associato, nonché i relativi soci, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia
responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni
contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Carnelutti Studio
legale Associato e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle
comunque a terzi.



Una volta concessa l’iscrizione nel

registro, gli imprenditori possono

utilizzare il logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

per finalità commerciali e promozionali,

ed affiancarlo ai propri marchi, in

relazione ai prodotti e servizi “storici”

italiani cui si riferiscono tali

marchi.

QUALI SONO I VANTAGGI?
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registrati da almeno 50 anni o per i

quali sia possibile dimostrare l'uso

continuativo da almeno 50 anni; e

utilizzati per la commercializzazione di

prodotti o servizi realizzati in

un'impresa produttiva di eccellenza

storicamente collegata al territorio

nazionale.

Il marchio storico, introdotto con l’art. 31

della legge 28 giugno 2019, n. 58, è

disciplinato dal nuovo art. 11-ter del codice

della proprietà industriale, ai sensi del

quale possono ottenere l’iscrizione al

registro dei marchi storici quei marchi

d’impresa:

 

 

A partire dal 16 aprile 2020 
è possibile ottenere

l’iscrizione 
dei propri marchi 

al registro speciale 
dei marchi storici 

di interesse nazionale.

Le istanze per l’iscrizione del registro

 prevedono il versamento di un'imposta

di bollo pari a 15 euro.

QUANTO COSTA?
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L'istanza per l'iscrizione

Nell’istanza da depositarsi, devono essere

inclusi:

 

1.  i dati anagrafici del soggetto
richiedente;

 

2.  la sua qualifica, precisando se si tratta

del titolare del marchio o del suo

licenziatario esclusivo;

 

3.  gli estremi della prima registrazione
e dei rinnovi successivi, ove si tratti di un

marchio registrato da oltre 50 anni;

oppure, ove si tratti di un marchio non

registrato (o registrato ma da meno di 50

anni), la documentazione che dimostri
il suo uso effettivo e continuativo per

almeno cinquant’anni, precisando i

prodotti e servizi di riferimento (questa

documentazione può consistere in

campioni di imballaggi, etichette, listini di

prezzi, cataloghi, fatture, documenti di

spedizione o esportazione, fotografie,

inserzioni su giornali e dichiarazioni

scritte, o mezzi simili);

 

4.  una dichiarazione sostitutiva da cui

risulti che il marchio di cui si chiede

l’iscrizione nel registro speciale è stato

utilizzato per la commercializzazione di

prodotti o servizi realizzati da un’impresa

produttiva di eccellenza storicamente

collegata al territorio nazionale.

COSA DEVE CONTENERE L'ISTANZA?

entro 60 giorni, nel caso di marchio

registrato da oltre 50 anni

entro 180 giorni, in caso di marchio

non registrato o registrato da meno 50

anni..

L’esame delle istanze di iscrizione al

registro speciale si conclude:

 

L’iscrizione ha durata illimitata, non è

soggetta a rinnovo e può essere oggetto

di richiesta di cancellazione da parte del

titolare o del licenziatario tramite apposta

istanza di rinuncia, da depositare con le

medesime modalità di deposito

dell’istanza di iscrizione.

QUALI SONO I TEMPI DI ESAME E LA
DURATA DELL'ISCRIZIONE?
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I soggetti titolari del marchio storico registrato possono altresì usufruire delle risorse

del “Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale” per intervenire nei

casi di chiusura del sito produttivo di origine, cessazione dell’attività, o

delocalizzazione fuori dal territorio nazionale con conseguente licenziamento

collettivo.

 

Tuttavia, in caso di chiusura/delocalizzazione fuori dall’Italia del sito produttivo, il

titolare del marchio storico diviene soggetto ad una serie di oneri ed obblighi
informativi, limitativi della propria libertà di iniziativa economica.

 
 

 

Fondo per la tutela dei marchi
storici di interesse nazionale

tutte le informazioni relative al

progetto di chiusura o

delocalizzazione dello stabilimento,

inclusi i motivi economici, finanziari o

tecnici del progetto di chiusura o

delocalizzazione;

le azioni tese a ridurre gli impatti
occupazionali attraverso incentivi

all'uscita, prepensionamenti,

ricollocazione di dipendenti all'interno

del gruppo;        

le azioni che intende intraprendere per

trovare un acquirente;        

le opportunità per i dipendenti di
presentare un'offerta pubblica di

acquisto ed ogni altra possibilità di

recupero degli asset da parte degli

stessi.

In particolare, ai sensi dell’art. 185 ter del

codice della proprietà industriale, il

titolare del marchio è tenuto a informare

immediatamente il Ministero dello

sviluppo economico (MISE),

notificandogli: 

NOTIFICA AL MISE

In caso di violazione dei suddetti obblighi

informativi, il titolare è tenuto a pagare

una sanzione  amministrativa pecuniaria

da 5.000 a 50.000 euro.

SANZIONI
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Margherita Barié
email: mbarie@carnelutti.com

 

www.carnelutti.com
+39 02 655851

Vi preghiamo di non esitare a
contattarci per ogni
chiarimento

D’altra parte, occorre considerare che la nuova normativa prevede i medesimi obblighi
di notifica al MISE anche per quelle imprese che – pur non avendo iscritto il proprio
marchio all’interno del registro dei marchi storici – sono in possesso dei requisiti
previsti dal sopracitato art. 11 ter del codice di proprietà industriale (marchio

usato/registrato da 50 anni da parte di un’impresa produttiva nazionale di eccellenza

storicamente collegata al territorio nazionale).

 

Sembrerebbe quindi che anche le imprese che non  hanno effettuato l’iscrizione al
registro dei marchi storici, ma che potrebbero farlo in quanto in possesso dei
requisiti, diverrebbero comunque soggette ai nuovi obblighi di informazione
sopradescritti.


