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MerchandisingMerchandising

fenomeno diffuso nella pratica commerciale  
per cui il titolare di un marchio decide 
sfruttare la notorietà

 
acquisita concedendo 

in licenza l’uso a terzi in settori diversi da 
quelli per cui il marchio è

 
stato 

effettivamente usato originariamente
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TipologieTipologie

-“Merchandising character”: personaggi dei fumetti

-“Right of publicity”: diritto esclusivo allo 
sfruttamento commerciale dell’immagine della 
persona nota

-
 

Licenze di merchandising di marchio
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Licenze di merchandising di Licenze di merchandising di 
marchiomarchio
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Art. 20.1 Art. 20.1 D.lgs 10.2.2005, n. 30 Codice ProprietD.lgs 10.2.2005, n. 30 Codice Proprietàà
 

Industriale (C.P.I.)Industriale (C.P.I.)

““Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo il proprio consensosalvo il proprio consenso, , 
di usare nelldi usare nell’’attivitattivitàà

 
economica: un segno economica: un segno …”…”
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CONSENSOCONSENSO

Circolazione del marchioCircolazione del marchio
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TRASFERIMENTO E LICENZA DEL MARCHIO TRASFERIMENTO E LICENZA DEL MARCHIO 
Art. 2573 cod. civ.Art. 2573 cod. civ.

““Il marchio può essere Il marchio può essere trasferitotrasferito
 

o o concesso concesso 
in licenzain licenza

 
per la totalitper la totalitàà

 
o per una parte dei o per una parte dei 

prodotti o servizi per i quali prodotti o servizi per i quali èè
 

stato stato 
registrato registrato …”…”
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TRASFERIMENTO E LICENZA DEL MARCHIOTRASFERIMENTO E LICENZA DEL MARCHIO
(III) (III) 

Art. 23. Codice della ProprietArt. 23. Codice della Proprietàà
 

IndustrialeIndustriale
1. Il marchio può essere 1. Il marchio può essere trasferitotrasferito

 

per la totalitper la totalitàà

 

o per una parte dei prodotti o servizi per i o per una parte dei prodotti o servizi per i 
quali e' stato registrato.quali e' stato registrato.

2. Il marchio può essere oggetto di 2. Il marchio può essere oggetto di licenzalicenza

 

anche non esclusiva anche non esclusiva per la per la totalittotalitàà

 

o per parte o per parte 
dei prodotti o dei servizi dei prodotti o dei servizi per i quali e' stato registrato e per la per i quali e' stato registrato e per la totalittotalitàà

 

o per parte del o per parte del 
territorio dello Statoterritorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenzi, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si atario si 
obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguerobblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a e prodotti o servizi eguali a 
quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorquelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso io dello Stato con lo stesso 
marchio dal titolare o da altri licenziatari.marchio dal titolare o da altri licenziatari.

3. Il titolare del marchio d'impresa può far 3. Il titolare del marchio d'impresa può far valere il diritto all'uso esclusivo valere il diritto all'uso esclusivo del marchio del marchio 
stessostesso

 

contro il licenziatario contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamenteche violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente

 
alla durata; al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dalla durata; al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali ei prodotti o servizi per i quali 
la licenza e' concessa, al territorio in cui il marchio può essela licenza e' concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualitre usato o alla qualitàà

 

dei dei 
prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario.prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario.

4. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio 4. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno non deve derivare inganno in in 
quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'aquei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.pprezzamento del pubblico.
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TRASFERIMENTO E LICENZA DEL MARCHIO TRASFERIMENTO E LICENZA DEL MARCHIO 
(I)(I)

“TRASFERIMENTO”
Atto che comporta il passaggio della titolarità

 
del marchio

Es.: vendita (“cessione”), donazione
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“LICENZA”

Contratto con il quale il “Licenziante”
 

concede al “Licenziatario”
 

un
 

 
diritto temporaneo d’uso del marchio, senza trasferirne la titolarità

Contratto di durata
- a termine
- a tempo indeterminato (più

 
raramente, nella prassi)
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TRASFERIMENTO E LICENZA DEL MARCHIO TRASFERIMENTO E LICENZA DEL MARCHIO 
(II)(II)
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DIVIETO DI INGANNO PER IL PUBBLICO

Inganno: quando il marchio genera un'aspettativa circa la sussistenza di 
determinati caratteri essenziali del prodotto (o del servizio) e

 
detti 

caratteri, di fatto, non sussistono.

Decadenza del marchio (art. 14.2.a C.P.I.) 
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NORME SUI CONTRATTI DI LICENZANORME SUI CONTRATTI DI LICENZA
(Art. 23 D.lgs 10.2.2005, n. 30 (Art. 23 D.lgs 10.2.2005, n. 30 --

 
Codice della proprietCodice della proprietàà

 
industriale)industriale)

22°°))
 
Licenza esclusiva e licenza non esclusiva Licenza esclusiva e licenza non esclusiva 

33°°))
 
Licenza totale e licenza parziale Licenza totale e licenza parziale 

44°°))
 
Divieto di inganno per il pubblicoDivieto di inganno per il pubblico

11°°) ) Forma della licenza (libera)Forma della licenza (libera)
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LICENZA DI MARCHIOLICENZA DI MARCHIO

A. Licenza di marchioA. Licenza di marchio
““di prodotti propridi prodotti propri””

B. Licenza di merchandising di marchioB. Licenza di merchandising di marchio
““di prodotti diversi dai propridi prodotti diversi dai propri””
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SCOPO: entrare in nuove aree geograficheSCOPO: entrare in nuove aree geografiche

EE’’
 

una licenza duna licenza d’’uso del marchio per i uso del marchio per i medesimi prodottimedesimi prodotti
commercializzati dal licenziante commercializzati dal licenziante 

Es.:  unEs.:  un’’impresa del settore abbigliamento impresa del settore abbigliamento 
concede  al licenziatario il diritto dconcede  al licenziatario il diritto d’’uso del uso del 
marchio per fabbricare e vendere capi di marchio per fabbricare e vendere capi di 
abbigliamentoabbigliamento
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SCOPO: entrare in nuovi settori merceologiciSCOPO: entrare in nuovi settori merceologici

EE’’
 

una licenza duna licenza d’’uso del marchio per uso del marchio per prodotti diversiprodotti diversi
 

da quellida quelli
commercializzati dal licenziante commercializzati dal licenziante 
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Licenze frazionate merceologicamente Licenze frazionate merceologicamente 

Es. concessione della licenza per lEs. concessione della licenza per l’’abbigliamento, abbigliamento, ma non perma non per
 scarpe, cappelli, pelletteria, profumi, cosmetici, occhiali, scarpe, cappelli, pelletteria, profumi, cosmetici, occhiali, 

gioielligioielli

ScopoScopo: ottenere il migliore : ottenere il migliore ““assortimentoassortimento””
 

di licenziatari di licenziatari 
specializzati nei rispettivi settorspecializzati nei rispettivi settori i 
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Il licenziante Il licenziante nonnon
 

ha familiaritha familiaritàà
 

con i con i 
prodotti licenziati prodotti licenziati 

Soluzioni contrattuali relative al Soluzioni contrattuali relative al ““designdesign””
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Design creato dal licenziatarioDesign creato dal licenziatario

TitolaritTitolaritàà
 

dei diritti di design del dei diritti di design del 
licenziatariolicenziatario

Licenza Licenza ““purapura””
 

di marchiodi marchio

Design creato dal licenziatarioDesign creato dal licenziatario

TitolaritTitolaritàà
 

dei diritti di design dei diritti di design 
ceduta al licenzianteceduta al licenziante

Licenza Licenza ““mistamista””
 

di marchio e designdi marchio e design

A.A. B.B.
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ASPETTI RELATIVI ALLA TUTELA DEL MARCHIO

Registrazione in tutte o molte classi merceologiche
(classificazione di Nizza)

Problemi
Es. caso JUVENA/JUVENTUS

 
(App. Torino 16.3.1994, RDI 1995, II, 140)

Prodotti classe 3 (cosmetici, profumi)
Nullità

 
e contraffazione –

 
insussistenza

Il marchio “JUVENA”
 

abbreviazione di Juvenalis (giovanile) è
 

marchio 
“debole”

 
per i prodotti della classe 3 e, quindi, il marchio JUVENTUS 

non è
 

con esso confondibile
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Aspetti relativi alla tutela del marchio -

 

segue

USO COME “…
 

support, loyalty or affiliation?”
 

-
 

illecito

Caso Arsenal –
 

Corte Giustizia UE 12.11.2002

-
 

Un signore vende fuori dello stadio sciarpe “non ufficiali”
 

con la scritta 
ARSENAL

-
 

Eccepisce la liceità
 

dell’uso perché
 

non è
 

in funzione di marchio (indicazione di 
provenienza imprenditoriale), ma dimostrazione di “sostegno, fedeltà

 

ed 
appartenenza”

 

alla squadra

-
 

La Corte afferma che questo uso del marchio è
 

illecito perché
 

può fare ritenere 
al pubblico che esista un collegamento tra i prodotti ed il titolare del marchio 
(l’Arsenal)

 

e, pertanto, risulta pregiudicata la funzione di indicazione di
 provenienza del marchio, non rilevando che l’uso del marchio venga percepito dal 

pubblico come dimostrazione di “support, loyalty or affiliation”
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Contratti di licenza di merchandising di marchio

esempi di clausole

1.
 

Concessione della licenza
2.

 
Oggetto e limiti della licenza: marchi, prodotti, territorio ...

3.
 

Esclusiva / non esclusiva
4.

 
Divieto di concedere sublicenze

5.
 

Modalità
 

d'uso del marchio
6.

 
Approvazione del design

7.
 

Standard di qualità
8.

 
Attività

 
promozionale e pubblicitaria
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clausole -
 

segue

9.
 

Pagamenti: lump sum, royalty, royalty minima garantita
10.

 
Rendiconti

11.
 

Garanzie relative ai marchi
12.

 
Azioni legali

13.
 

Trascrizione della licenza
14.

 
Foro competente /arbitrato

15.
 

Legge applicabile
16.

 
...
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GRAZIE!

Dott.ssa Cristina ROLANDO
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