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1. Marchi individuali e marchi collettivi 

 

I marchi sono segni distintivi che servono ad identificare un prodotto o 

servizio. Essi possono essere oggetto di registrazione in un singolo Paese, dove si 

ritiene di poterli utilizzare su prodotti o servizi commercializzati; oppure di una 

registrazione con effetti in diversi Paesi, sulla base di accordi internazionali (ad. 

esempio l’Accordo o Protocollo di Madrid o il Regolamento sul Marchio Comunitario1).  

Possono costituire marchi d'impresa i segni suscettibili di essere rappresentati 

graficamente (parole -  compresi i nomi di persona -, disegni, lettere, cifre, suoni, 

forma del prodotto o della relativa confezione, combinazioni e tonalità cromatiche), che 

distinguano i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese.  

Può essere ottenuta la registrazione per marchio d'impresa da coloro che lo 

utilizzano o si propongono di utilizzarlo nella fabbricazione o nel commercio di prodotti 

o nella prestazione di servizi della propria impresa, o da imprese di cui il titolare del 

marchio abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso. Per utilizzare il 

marchio da parte di altri soggetti, è necessaria l’autorizzazione del titolare; coloro 

che ne fanno uso devono impegnarsi preventivamente ad assoggettare il proprio 

prodotto a determinate prescrizioni.  

I marchi possono essere individuali o collettivi. I primi sono destinati a collegare 

permanentemente un prodotto ad una determinata impresa. I secondi, 

invece, garantiscono l’origine, la qualità e la natura di un prodotto o di un 

servizio.  

I marchi collettivi, dunque, si differenziano in modo netto da quelli individuali, non 

essendo segni distintivi propri di un singolo imprenditore. Secondo quanto 

previsto dal Codice civile (art. 2570, vedi oltre), la registrazione di un marchio 

collettivo non può essere richiesta da un singolo imprenditore per contraddistinguere 

i prodotti provenienti dalla propria azienda, ma da soggetti che non hanno il compito di 

“produrre e commercializzare”, quanto, piuttosto, di controllare e assicurare il rispetto 

di standard qualitativi, provenienza e composizione.  

Può essere titolare di un marchio collettivo anche un ente pubblico.  

Il marchio collettivo può essere unisettoriale (nel caso di prodotti o servizi di un 

unico genere) o plurisettoriale (nel caso di generi diversi). 

                                                        
1 L'Accordo di Madrid ha introdotto la procedura della registrazione internazionale dei marchi. Questa 
procedura permette di proteggere un marchio in uno o più dei Paesi aderenti a tale Accordo, tramite un 
singolo deposito, compilato in una sola lingua, e presso un unico ente: l’Organizzazione Mondiale della 
Proprietà Intellettuale (OMPI) (Camera dei Deputati - Servizio Studi, 2006) . 
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La disciplina dei marchi è contenuta in atti normativi di rango primario. Le due 

fonti principali sono il Codice della proprietà industriale approvato con decreto 

legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e gli articoli 2569 e seguenti del Codice civile.  

La regolamentazione dei marchi collettivi, vista la loro peculiare funzione, è in parte 

diversa da quella dei marchi individuali, sia in riferimento ai soggetti cui è consentita la 

titolarità, sia per i presupposti ai quali è legato il riconoscimento, sia per quanto 

riguarda la disciplina applicativa e gli strumenti attuativi. Il Codice della proprietà 

industriale, comunque, prevede che i marchi collettivi siano soggetti a tutte le 

altre disposizioni previste dalla legge per i marchi in generale, in quanto non 

contrastanti.  

 

 
Alcuni esempi di marchi collettivi 

 
(da Rosalba Reggio, I tesori originali nascosti , Il Sole-24 Ore, 27/11/2006) 
 
Cremona liuteria 

Marchio collettivo promosso dal Consorzio Liutai "Antonio Stradivari" di Cremona, in 
collaborazione con la Camera di commercio e le associazioni artigiane per valorizzare la liuteria 
nel rispetto della tradizione artigianale. Il marchio di Cremona, città degli Stradivari, degli 
Amati e dei Guarnieri, garantisce la produzione a mano di strumenti musicali da un liutaio 
locale professionista tra i sessanta artigiani aderenti al consorzio. 
 
Kos 

Marchio collettivo depositato da "Promocosenza" per la tutela dell'artigianato tradizionale in 
diversi settori. Riguarda l'arte orafa (gioielli realizzati secondo la tradizione tecnica di San 
Giovanni in Fiore), la ceramica tradizionale (manufatti in ceramica, cruda o smaltata tipici di 
Bisignano, di Rogliano e dell'area greco-bizantina dello Ionio), la liuteria (secondo la tradizione 
di Bisignano) e i tessuti d'arte (lavorazione dei filati del territorio silano, in particolare di 
Longobucco).  
 
Vetro artistico di Murano  

Marchio collettivo che identifica i prodotti realizzati nell'isola di Murano, gestito dal consorzio 
"Promovetro", ma la cui titolarità esclusiva è della Regione Veneto. Concesso alle aziende locali 
che ne diventano concessionarie, garantisce la produzione di manufatti artistici in vetro secondo 
le tecniche tradizionali muranesi. 
 
La cultura della pietra 

Marchio collettivo di tutela dei manufatti di Comiso, per contraddistinguere la pietra e tutte le 
produzioni eseguite con questo materiale. Promosso dal Comune, tutela le peculiarità e le 
tradizioni specifiche delle produzioni locali. Per realizzare manufatti in pietra di Comiso deve 
essere utilizzata esclusivamente pietra estratta dalle cave nell'area cittadina. 
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Matera doc 

Marchio collettivo promosso da "Cesp", azienda speciale della Camera di commercio di Matera 
per valorizzare e tutelare l'artigianato artistico locale ed esercitare una funzione di aggregazione 
collettiva. Riguarda cartapesta, ceramica, cuoio, ferro battuto, legno, oreficeria, terracotta e tutte 
le altri lavorazioni di artigianato artistico svolte prevalentemente con tecniche manuali ad alto 
livello tecnico professionale. 
 
Sedia del Friuli 

Marchio collettivo di qualità e provenienza registrato da Promosedia per caratterizzare i prodotti 
del Distretto industriale della Sedia del Fiuli. Tutela 80 prodotti diversi tra sedie, tavoli e 
complementi d'arredo, realizzati secondo processi di lavorazione tipici del distretto (22 aziende 
della provincia di Udine) e assicurando tracciabilità e rispetto dei parametri di sicurezza. 
 
Lago Maggiore casalinghi 

Marchio collettivo promosso dal Distretto del Verbano-Cusio-Ossola per valorizzare le 
caratteristiche culturali, creative, tecniche delle aziende produttrici di casalinghi di questa area 
che vanta una lunga tradizione imprenditoriale nel settore. Oltre alla qualità, particolare 
rilevanza è data agli aspetti di etica imprenditoriale, di responsabilità sociale e di tutela 
ambientale. 
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2. La disciplina sui marchi del Codice della proprietà industriale e 

del Codice Civile 

 

Il Codice della proprietà industriale 

 

Il “Codice della proprietà industriale” è stato introdotto dal d. lgs. n. 30 del 10 

febbraio 2005. La norma ridefinisce la disciplina in materia di proprietà industriale, 

di particolare rilevanza per lo sviluppo della concorrenza e per la competitività delle 

imprese italiane, abrogando gran parte della legislazione anteriore ed introducendo 

alcune novità.  

Il codice, in particolare, provvede alla semplificazione normativa, al 

coordinamento delle fonti nazionali e comunitarie, all'ampliamento della 

tutela riservata alla proprietà industriale e alla rivisitazione delle competenze 

dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.  

In effetti, la delega parlamentare prevedeva, come principi e criteri direttivi, la 

ripartizione della materia per settori omogenei e il coordinamento, formale e 

sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e 

sistematica; l’adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e 

comunitaria; la revisione e l’armonizzazione della protezione del diritto d’autore sui 

disegni e modelli con la tutela della proprietà industriale, con particolare riferimento 

alle condizioni alle quali essa è concessa, alla sua estensione e alle procedure per il 

riconoscimento della sussistenza dei requisiti; l’adeguamento della disciplina alle 

moderne tecnologie informatiche2. 

Il decreto si compone di 246 articoli che sostituiscono ben 39 leggi 

precedentemente in vigore e diverse disposizioni di rango secondario, frutto della 

proliferazione normativa in materia. La struttura del Codice è la seguente: 

Capo I - Diposizioni generali e principi fondamentali (Artt. 1-6); 

Capo II - Norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà 

industriale (Artt. 7-116);  

Capo III - Tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale (Artt. 117-146); 

Capo IV - Acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà industriale e relative 

procedure (Artt. 147-193); 

Capo V - Procedure speciali (Artt. 194-200); 

Capo VI - Ordinamento professionale (Artt. 201-222); 

Capo VII - Gestione dei servizi e diritti (Artt. 223-230); 

Capo VIII - Disposizioni transitorie e finali (Artt. 231-246). 

                                                        
2 Resta esclusa dal codice la materia del diritto d’autore, per la cui codificazione è stata conferita al governo 
una distinta delega dall’art. 10 della legge 6 giugno 2002, n. 137. 
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Com’è stato notato (Studio Legale ACTA, 2005), «per la prima volta nel nostro 

ordinamento si potrà parlare a ragione di “diritti di proprietà industriale”, 

accomunati da una medesima disciplina generale e protetti da medesimi strumenti 

di tutela, anche in via cautelare. Ciò non significa che i singoli diritti, marchi, disegni, 

invenzioni, ecc., abbiano perso le proprie specificità, ma semplicemente [...] che essi 

sono tutti riconducibili ad un minimo comune denominatore legislativo, cui, in 

caso di problemi interpretativi ed eventuali lacune, sarà possibile fare costante 

riferimento» 

Il d. Lgs. 30/2005 stabilisce, all’art. 1, che l’espressione “proprietà industriale” 

comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni 

di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a 

semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali. 

Il Codice prevede che i diritti di proprietà industriale si acquistano prevalentamente 

mediante brevettazione o registrazione. Entrambe danno luogo ai titoli di 

proprietà industriale. Le brevettazioni riguardano le invenzioni, i modelli di utilità e 

le nuove varietà vegetali, mentre le registrazioni concernono i marchi, i disegni e 

modelli e le topografie dei prodotti a seminconduttori. 

La Sezione I del Capo II del Codice prende direttamente in esame i marchi. Possono 

costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa (art. 7) tutti i segni 

suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i 

nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della 

confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a 

distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Invece, non 

possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa (art. 9) i 

segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, 

dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che 

dà un valore sostanziale al prodotto. 

L’art. 11 si riferisce ai marchi collettivi, cioè al tipo di marchio preso in 

considerazione dalla Proposta di legge regionale umbra. La norma prevede che i 

soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la 

qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per 

appositi marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a 

produttori o commercianti. 

In deroga all'articolo 13, comma 1 del Codice, è previsto che un marchio collettivo possa 

consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la 

provenienza geografica dei prodotti o servizi. In questo caso, l'Ufficio italiano 

brevetti e marchi può rifiutare la registrazione quando i marchi richiesti possono creare 
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situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di 

altre analoghe iniziative nella regione .  

Lo stesso art. 11 stabilisce che i marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre 

disposizioni del codice «in quanto non contrastino con la natura di essi». 

La disciplina dei rapporti tra il titolare del marchio collettivo e coloro che ne fanno uso 

è affidata ad un regolamento. Tale regolamento dovrà prevedere (Camera dei deputati - 

Servizio Studi, 2006): 

- che i soggetti autorizzati all'uso del marchio collettivo rispettino, nella fabbricazione 

dei prodotti da contrassegnare con quel marchio, certe norme attinenti alla qualità; 

- che il titolare del marchio collettivo possa esercitare dei controlli sui soggetti 

autorizzati ad usarlo;  

- delle sanzioni a carico degli utenti in caso di infrazioni, consistenti sostanzialmente 

nell'uso del marchio collettivo su prodotti non rispondenti alle norme regolamentari.  

L’art. 12 contiene la normativa relativa alla «novità»: in particolare, viene stabilito che 

non sono “nuovi” i segni che alla data del deposito della domanda consistono 

esclusivamente in segni divenuti di uso comune, sono identici o simili ad un segno 

già noto per prodotti o servizi fabbricati o come ditta, denominazione o ragione sociale, 

insegna e nome a dominio aziendale, sono identici ad un marchio già da altri registrato 

nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore 

Secondo l’art. 13, non possono costituire oggetto di registrazione come marchio 

d'impresa i segni privi di carattere distintivo. In deroga a questa disposizione, 

possono costituire oggetto di registrazione i segni che prima della domanda di 

registrazione, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, abbiano acquistato carattere 

distintivo .  

I diritti esclusivi sono conferiti con la registrazione (art. 15), limitatamente ai 

prodotti o servizi indicati ed ai prodotti o servizi affini. La registrazione dura dieci 

anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del 

titolare. Essa può essere rinnovata (art. 16), con riguardo allo stesso genere di prodotti 

o di servizi secondo la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi.  

Rimangono ferme (art. 17), per la registrazione dei marchi presso l'Organizzazione 

mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra (OMPI), le disposizioni vigenti ai sensi 

delle convenzioni internazionali . 

Secondo l’art. 19, può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo 

utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella 

prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che 

ne facciano uso con il suo consenso. Anche le amministrazioni dello Stato, delle 

regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio. 
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I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato (art. 20) consistono nella facoltà di 

fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo 

proprio consenso, l’uso di: 

- un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato 

registrato; 

- un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, 

se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o 

servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico; 

- un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, 

se il marchio registrato gode nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto 

motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla 

rinomanza del marchio. 

Le limitazioni del diritto di marchio (art. 21) previste dal Codice consistono nel 

non poter vietare ai terzi l'uso nell'attività economica: 

- del loro nome e indirizzo; 

- di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al 

valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di 

prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio; 

- del marchio d'impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto 

o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio. 

Il marchio può essere trasferito o oggetto di licenza, a particolari condizioni (art. 

23), per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato.  

Il marchio (art. 24) deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il 

suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni 

dalla registrazione. Tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di 

cinque anni, salvo che per un motivo legittimo. 

I requisiti richiesti per la registrazione di un marchio sono i seguenti:  

- la novità, ossia l'assenza sul mercato di prodotti o servizi contraddistinti da segno 

uguale o simile. Essa non viene meno qualora il marchio precedente sia scaduto da 

oltre due anni (tre se si tratta di un marchio collettivo) o sia decaduto per non uso 

ultraquinquennale;  

- la capacità distintiva, che è la capacità di distinguere un prodotto o servizio da quello 

di altri; 

- la liceità, cioè la conformità all'ordine pubblico e al buon costume. 
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Il Codice Civile 

 

Il Codice Civile disciplina la materia dei marchi al Libro Quinto (“Del lavoro”), Titolo 

VIII (“Dell'azienda”), Capo III (“Del marchio”).  

L’art. 2569 si occupa del diritto di esclusività, prevedendo che chi ha registrato nelle 

forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha 

diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per le quali è stato 

registrato.  

Il seguente art. 2570 stabilisce che i soggetti che svolgono la funzione di 

garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi possono 

ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l'uso, secondo le norme dei 

rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti.  

E’ consentito il “preuso” del marchio (art. 2571): chi ha fatto uso di un marchio non 

registrato ha la facoltà di continuare ad usarlo, nonostante la registrazione da altri 

ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso. 

L’art. 2572 prevede il divieto di soppressione del marchio: il rivenditore può 

apporre il proprio marchio ai prodotti che mette in vendita, ma non può sopprimere il 

marchio del produttore.  

Il marchio, poi, può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per una 

parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato (art. 2573), purché in ogni caso 

dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o 

servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico. Quando il marchio è 

costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta 

derivata, si presume che il diritto all'uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con 

l'azienda. 

Da ultimo, il Codice Civile prevede, all’art. 2574, che le condizioni per la registrazione 

dei marchi e degli atti di trasferimento dei medesimi, nonché gli effetti della 

registrazione siano stabiliti dalle leggi speciali. 

 

 

Di seguito si riportano le disposizioni contenute nel Codice di proprietà industriale e 

nel Codice Civile. 
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D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30. Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 

della L. 12 dicembre 2002, n. 273. 

 
[Estratto] 
 

Capo II 
NORME RELATIVE ALL'ESISTENZA, ALL'AMBITO E ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI PROPRIETA' 

INDUSTRIALE 
 

Sezione I Marchi 
 

Art. 7. 

Oggetto della registrazione 
1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere 
rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le 
cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalita' cromatiche, 
purche' siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. 
 

Art. 8. 

Ritratti di persone, nomi e segni notori 

1. I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo 
la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e 
degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto 
grado incluso. 
2. I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, 
purche' il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. 
L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facolta' di subordinare la registrazione al consenso 
stabilito al comma 1. In ogni caso, la registrazione non impedira' a chi abbia diritto al nome di farne uso 
nella ditta da lui prescelta. 
3. Se notori, possono essere registrati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o 
dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, 
politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi 
finalita' economiche, nonche' gli emblemi caratteristici di questi. 
 

Art. 9. 

Marchi di forma 

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente 
dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un 
risultato tecnico, o dalla forma che da' un valore sostanziale al prodotto. 
 

Art. 10. 

Stemmi 

1. Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle 
condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonche' i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che 
rivestano un interesse pubblico non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, a 
meno che l'autorita' competente non ne abbia autorizzato la registrazione. 
2. Trattandosi di marchio contenente parole, figure o segni con significazione politica o di alto valore 
simbolico, o contenente elementi araldici, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, prima della registrazione, 



 12 

invia l'esemplare del marchio e quantaltro possa occorrere alle amministrazioni pubbliche interessate, o 
competenti, per sentirne l'avviso, in conformita' a quanto e' disposto nel comma 4. 
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha la facolta' di provvedere ai termini del comma 2 in ogni caso in cui 
sussista dubbio che il marchio possa essere contrario all'ordine pubblico o al buon costume. 
4. Se l'amministrazione interessata, o competente, di cui ai commi 2 e 3, esprime avviso contrario alla 
registrazione del marchio, l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda. 
 

Art. 11. 

Marchio collettivo 

1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualita' di determinati prodotti o 
servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facolta' di 
concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti. 
2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere 
allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei 
titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda. 
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel Paese di 
origine. 
4. In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio collettivo puo' consistere in segni o indicazioni che nel 
commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, 
peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione 
quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare 
pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha 
facolta' di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o 
competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il 
titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purche' quest'uso sia conforme ai principi 
della correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza. 
5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente codice in quanto non contrastino 
con la natura di essi. 
 

Art. 12. 

Novita' 

1. Non sono nuovi, ai sensi dell'articolo 7, i segni che alla data del deposito della domanda: 
a) consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti 
del commercio; 
b) siano identici o simili ad un segno gia' noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi 
fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa 
dell'identita' o somiglianza tra i segni e dell'identita' o affinita' fra i prodotti o i servizi possa determinarsi 
un rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i due 
segni. Si considera altresi' noto il marchio che ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Unione di 
Parigi per la proprieta' industriale, testo riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 
aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della 
notorieta' acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando 
non importi notorieta' di esso, o importi notorieta' puramente locale, non toglie la novita', ma il terzo 
preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicita', nei limiti della 
diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L'uso precedente del segno da parte del 
richiedente o del suo dante causa non e' di ostacolo alla registrazione; 
c) siano identici o simili a un segno gia' noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome 
a dominio aziendale, adottato da altri, se a causa della identita' o somiglianza fra i segni e dell'identita' o 
affinita' fra l'attivita' d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio e' registrato 
possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio di 
associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorieta' di esso o importi 
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notorieta' puramente locale, non toglie la novita'. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o dei 
suo dante causa non e' di ostacolo alla registrazione; 
d) siano identici ad un marchio gia' da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a 
domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorita' o 
di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici; 
e) siano identici o simili ad un marchio gia' da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in 
seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di 
priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa 
dell'identita' o somiglianza fra i segni o dell'identita' o affinita' fra i prodotti o i servizi possa determinarsi 
un rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i due 
segni; 
f) siano identici o simili ad un marchio gia' da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in 
seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di 
priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi anche non affini, quando il 
marchio anteriore goda nella Comunita', se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di 
quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla 
rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi; 
g) siano identici o simili ad un marchio gia' notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6-bis della 
Convenzione di Unione di Parigi per la proprieta' industriale, per prodotti o servizi anche non affini, 
quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera g); 
h) nei casi di cui alle lettere d) ed e), non toglie la novita' il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due 
anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi 
dell'articolo 26 al momento della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullita'. 
2. Ai fini previsti al comma 1, lettere d), e) e f), le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori 
registrati, sotto riserva della conseguente registrazione. 
 

Art. 13. 

Capacita' distintiva 

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere 
distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o 
servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire 
a designare la specie, la qualita', la quantita', la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero 
l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o 
servizio. 
2. In deroga al comma 1 e all'articolo 12, comma 1, lettera a), possono costituire oggetto di registrazione 
come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia 
stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo. 
3. Il marchio non puo' essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o 
dell'eccezione di nullita', il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne e' stato fatto, ha acquistato 
carattere distintivo. 
4. Il marchio decade se, per il fatto dell'attivita' o dell'inattivita' del suo titolare, sia divenuto nel commercio 
denominazione generica del prodotto o comunque servizio o abbia perduto la sua capacita' distintiva. 
 

Art. 14. 

Liceita' 

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa: 
a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; 
b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla 
qualita' dei prodotti o servizi; 
c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprieta' industriale o altro 
diritto esclusivo di terzi. 
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2. Il marchio d'impresa decade: 
a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualita' o 
provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il 
suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali e' registrato; 
b) se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; 
c) per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del 
marchio collettivo. 
 

Art. 15. 

Effetti della registrazione 

1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la registrazione. 
2. Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda. Trattandosi di 
rinnovazione gli effetti di essa decorrono dalla data di scadenza della registrazione precedente. 
3. Salvo il disposto dell'articolo 20, comma 1, lettera c), la registrazione esplica effetto limitatamente ai 
prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini. 
4. La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia 
del titolare. 
5. La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione nel registro dei marchi di impresa e di essa deve 
essere data notizia nel Bollettino ufficiale. 
 

Art. 16. 

Rinnovazione 

1. La registrazione puo' essere rinnovata per lo stesso marchio precedente, con riguardo allo stesso genere 
di prodotti o di servizi secondo la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante 
dall'Accordo di Nizza, testo di Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243. 
2. La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni. 
3. La rinnovazione della registrazione di un marchio che e' stato oggetto di trasferimento per una parte dei 
prodotti o servizi e' effettuata separatamente dai rispettivi titolari. 
4. Restano immutate la decorrenza e la durata degli effetti della registrazione per i marchi registrati presso 
l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale di Ginevra. 
 

Art. 17. 

Registrazione internazionale 

1. Rimangono ferme, per la registrazione dei marchi presso l'Organizzazione mondiale della proprieta' 
intellettuale di Ginevra (OMPI), le disposizioni vigenti ai sensi delle convenzioni internazionali. 
2. I marchi internazionali registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI) 
di Ginevra, in base all'Accordo di Madrid, concernente la registrazione internazionale dei marchi, testo di 
Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ed al relativo Protocollo, adottato a 
Madrid il 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, recanti la designazione dell'Italia 
quale Paese in cui si chiede la protezione, devono rispondere ai requisiti previsti per i marchi nazionali dal 
presente codice. 
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei marchi internazionali designanti l'Italia 
conformemente alle disposizioni applicabili alle domande di marchi nazionali. 
 

Art. 18. 

Protezione temporanea 

1. Entro i limiti ed alle condizioni indicate nel comma 2, puo' essere accordata, mediante decreto del 
Ministro delle attivita' produttive, una protezione temporanea ai nuovi marchi apposti sui prodotti o sui 
materiali inerenti alla prestazione dei servizi che figurano in esposizioni nazionali o internazionali, ufficiali 
od ufficialmente riconosciute, tenute nel territorio dello Stato o in uno Stato estero che accordi reciprocita' 
di trattamento. 
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2. La protezione temporanea fa risalire la priorita' della registrazione, a favore del titolare o del suo avente 
causa, al giorno della consegna del prodotto o del materiale inerente alla prestazione del servizio per 
l'esposizione, ed ha effetto sempre che la domanda di registrazione sia depositata entro sei mesi dalla data 
della consegna ed, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla data di apertura dell'esposizione. 
3. Nel caso di esposizione tenuta in uno Stato estero, se ivi e' stabilito un termine piu' breve, la domanda di 
registrazione deve essere depositata entro questo termine. 
4. Tra piu' marchi identici o simili per prodotti o servizi identici o affini presentati per l'esposizione nello 
stesso giorno, la priorita' spetta al marchio per il quale e' stata depositata prima la domanda di 
registrazione. 
5. Le date di cui ai commi 2, 3 e 4 devono essere indicate dall'interessato e menzionate nell'attestato di 
registrazione, previa la loro verifica da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. 
 

Art. 19. 

Diritto alla registrazione 

1. Puo' ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella 
fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di 
cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso. 
2. Non puo' ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede. 
3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere 
registrazioni di marchio. 
 

Art. 20. 

Diritti conferiti dalla registrazione 

1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facolta' di fare uso esclusivo del 
marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attivita' economica: 
a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso e' stato registrato; 
b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa 
dell'identita' o somiglianza fra i segni e dell'identita' o affinita' fra i prodotti o servizi, possa determinarsi 
un rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i due 
segni; 
c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio 
registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre 
indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli 
stessi. 
2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio puo' in particolare vietare ai terzi di apporre il 
segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a 
tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti 
contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicita'. 
3. Il commerciante puo' apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non puo' 
sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci. 
 

Art. 21. 

Limitazioni del diritto di marchio 

1. I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attivita' 
economica: 
a) del loro nome e indirizzo; 
b) di indicazioni relative alla specie, alla qualita', alla quantita', alla destinazione, al valore, alla 
provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre 
caratteristiche del prodotto o del servizio; 
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c) del marchio d'impresa se esso e' necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in 
particolare come accessori o pezzi di ricambio, purche' l'uso sia conforme ai principi della correttezza 
professionale. 
2. Non e' consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, ne', in specie, in modo da ingenerare un 
rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi 
altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualita' o provenienza 
dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di 
autore, di proprieta' industriale, o altro diritto esclusivo di terzi. 
3. E' vietato a chiunque di fare uso di un marchio registrato dopo che la relativa registrazione e' stata 
dichiarata nulla, quando la causa di nullita' comporta la illiceita' dell'uso del marchio. 
 

Art. 22. 

Unitarieta' dei segni distintivi 

1. E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale un 
segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identita' o dell'affinita' tra l'attivita' di impresa dei 
titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio e' adottato, possa determinarsi un rischio 
di confusione per il pubblico che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. 
2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna 
e nome a dominio aziendale di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi 
anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di 
trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio 
agli stessi. 
 

Art. 23. 

Trasferimento del marchio 

1. Il marchio puo' essere trasferito per la totalita' o per una parte dei prodotti o servizi per i quali e' stato 
registrato.  
2. Il marchio puo' essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalita' o per parte dei prodotti o dei 
servizi per i quali e' stato registrato e per la totalita' o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, 
in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per 
contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel 
territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari. 
3. Il titolare del marchio d'impresa puo' far valere il diritto all'uso esclusivo del marchio stesso contro il 
licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata; al modo di 
utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza e' concessa, al territorio in 
cui il marchio puo' essere usato o alla qualita' dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario. 
4. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri 
dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico. 
 

Art. 24. 

Uso del marchio 

1. A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo 
consenso, per i prodotti o servizi per i quali e' stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale 
uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia 
giustificato da un motivo legittimo. 
2. Ai fini di cui al presente articolo sono equiparati all'uso del marchio l'uso dello stesso in forma 
modificata che non ne alteri il carattere distintivo, nonche' l'apposizione nello Stato del marchio sui 
prodotti o sulle loro confezioni ai fini dell'esportazione di essi. 
3. Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il deposito o con l'uso, la decadenza non puo' 
essere fatta valere qualora fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della domanda o 
dell'eccezione di decadenza sia iniziato o ripreso l'uso effettivo del marchio. Tuttavia se il titolare effettua i 
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preparativi per l'inizio o per la ripresa dell'uso del marchio solo dopo aver saputo che sta per essere 
proposta la domanda o eccezione di decadenza, tale inizio o ripresa non vengono presi in considerazione se 
non effettuati almeno tre mesi prima della proposizione della domanda o eccezione di decadenza; tale 
periodo assume peraltro rilievo solo se decorso successivamente alla scadenza del quinquennio di mancato 
uso. 
4. Inoltre, neppure avra' luogo la decadenza per non uso se il titolare del marchio non utilizzato sia titolare, 
in pari tempo, di altro o altri marchi simili tuttora in vigore di almeno uno dei quali faccia effettiva 
utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi. 
 

Art. 25. 

Nullita' 

1. Il marchio e' nullo: 
a) se manca di uno dei requisiti previsti nell'articolo 7 o se sussista uno degli impedimenti previsti 
dall'articolo 12; 
b) se e' in contrasto con il disposto degli articoli 9, 10, 13, 14, comma 1, e 19, comma 2; 
c) se e' in contrasto con il disposto dell'articolo 8; 
d) nel caso dell'articolo 118, comma 3, lettera b). 
 

Art. 26. 

Decadenza 

1. Il marchio decade: 
a) per volgarizzazione ai sensi dell'articolo 13, comma 4; 
b) per illiceita' sopravvenuta ai sensi dell'articolo 14, comma 2; 
c) per non uso ai sensi dell'articolo 24. 
 

Art. 27. 

Decadenza e nullita' parziale 

1. Se i motivi di decadenza o di nullita' di un marchio d'impresa sussistono soltanto per una parte dei 
prodotti o servizi per i quali il marchio e' registrato, la decadenza o nullita' riguardano solo questa parte dei 
prodotti o servizi. 
 

Art. 28. 

Convalidazione 

1. Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'articolo 12 e il titolare di un diritto di preuso 
che importi notorieta' non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, 
essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare 
la dichiarazione di nullita' del marchio posteriore ne' opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in 
relazione ai quali il detto marchio e' stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio 
preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede. Il titolare del marchio 
posteriore non puo' opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso. 
2. La disciplina del comma 1 si applica anche al caso di marchio registrato in violazione degli articoli 8 e 14, 
comma 1, lettera c). 
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Codice Civile 

Libro Quinto “Del lavoro”,  

Titolo VIII “Dell'azienda” 

Capo III “Del marchio” 

 
Art. 2569 

Diritto di esclusività 

Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi 
ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per le quali è stato registrato. In mancanza 
di registrazione il marchio è tutelato a norma dell'art. 2571. 
 

Art. 2570 

Marchi collettivi 

I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o 
servizi possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l'uso, secondo le norme dei 
rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti. 
 

Art. 2571 

Preuso 

Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la 
registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne e valso. 
 

Art. 2572 

Divieto di soppressione del marchio 

Il rivenditore può apporre il proprio marchio ai prodotti che mette in vendita, ma non può sopprimere il 
marchio del produttore. 
 

Art. 2573 

Trasferimento del marchio 

Il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi 
per i quali è stato registrato, purché in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in 
quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico. Quando il marchio 
è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume 
che il diritto all'uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l'azienda. 
 

Art. 2574 

Leggi speciali 

Le condizioni per la registrazione dei marchi e degli atti di trasferimento dei medesimi, nonché gli effetti 
della registrazione sono stabiliti dalle leggi speciali. 
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3. La normativa della regione Veneto: le leggi regionali 31/95 e 

16/2000 

 

La regione Veneto ha approvato due importanti leggi regionali sul marchi del mobile in 

stile e in generale sui marchi collettivi: la legge regionale 31/95 e quella 16/2000. 

 

La legge regionale 31/95 

 

La legge regionale veneta 31/95 disciplina il “Marchio del mobile d'arte in stile 

della pianura veronese prodotto nei comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea, 

Concamarise, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Nogara, 

Oppeano, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio”. 

Con essa, la regione Veneto, nel più ampio contesto della valorizzazione della 

produzione e commercializzazione dei prodotti tipici e artigianali veneti, si pone come 

obiettivo la tutela e la promozione della denominazione d’origine del mobile 

d’arte in stile (art. 1), prodotto da decenni nei comuni della pianura veronese. Tale 

produzione può essere considerata un “patrimonio” della cultura e del lavoro dell’area.  

L’art. 2 autorizza la Giunta regionale a presentare domanda per la registrazione del 

marchio collettivo “Mobile d'arte in stile della pianura veronese” ai sensi dell'articolo 22 

del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, oggi modificato e confluito nel Codice della 

proprietà industriale  (d. lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005).  

Le produzioni tutelate dal marchio (art. 4) sono quelle relative ai «mobili d'arte in 

stile, costruiti seguendo le lavorazioni d'arte tradizionali della zona, con impiego 

di legno massello e con le caratteristiche disciplinate dal regolamento d'uso».  

L'uso del marchio può essere concesso (art. 3) esclusivamente ai soggetti e alle imprese 

che producono i mobili d'arte in stile nel territorio dei comuni indicati nella legge. 

Viene poi previsto che le relative funzioni amministrative siano attribuite alla camera di 

commercio di Verona. 

La legge disciplina anche l’istituzione di un Comitato di tutela (art. 6), costituito con 

decreto del Presidente della Giunta regionale, in carica per cinque anni e composto da 

nove esperti designati da due Comuni, dall’Anci Veneto, dalla Camera di commercio di 

Verona, dalle associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello provinciale 

e dalle associazioni della piccola e media industria della provincia di Verona.  

L’art. 8 stabilisce che la Giunta regionale approva il regolamento d'uso, che 

definisce:  

a) le caratteristiche fondamentali del mobile d'arte in stile, con particolare 

riferimento agli stili e alle lavorazioni;  
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b) la previsione dell'obbligo per i soggetti concessionari dell'uso del marchio di 

esporre e vendere nei luoghi di produzione esclusivamente i mobili d'arte in stile 

tutelati e, comunque, di evitare nella esposizione e vendita la promiscuità con prodotti 

privi del marchio.  

 

La legge regionale 16/2000 

 

La legge 16/2000 della regione Veneto detta le “Norme generali in materia di 

marchi regionali” e disciplina l'istituzione e l'uso dei marchi collettivi e di quello 

“Made in Veneto”. Si tratta di marchi rappresentativi di beni e servizi prodotti 

nel Veneto o in alcune sue zone, dei quali la regione, come si legge all’art. 1, intende 

valorizzare l'immagine e promuovere la produzione e la 

commercializzazione in Italia e all'estero. 

Le modalità di approvazione dei marchi collettivi regionali sono regolate dall’art. 2, 

in base al quale la giunta regionale individua di volta in volta la produzione 

tipica meritevole di tutela, l'area di produzione e l'ambito nazionale, comunitario o 

internazionale cui estendere la validità della richiesta di registrazione e determina la 

composizione del comitato di tutela (vedi oltre). E’ la stessa giunta regionale ad essere 

autorizzatata a chiedere la registrazione dei marchi collettivi.  

Il comma 4 dell’art. 2, poi, prevede una deroga all’individuazione dei marchi da parte 

della Giunta, indicando già nella legge alcune produzioni tipiche meritevoli di 

tutela:  

- quelle del “mobile d'arte del Bassanese” nei comuni di Bassano del Grappa, Rosà, 

Cassola, Schiavon, Molvena, Cismon, Rossano Veneto, Mussolente, Tezze sul Brenta, 

Marostica, Cartigliano, Nove, Romano d'Ezzelino, Pove del Grappa; 

- quelle della “pietra di Vicenza” nei comuni di Vicenza, Arcugnano, Brendola, 

Barbarano, Castagnero, Grancona, Longare, Mossano, Nanto, S. Germano dei Berici, 

Sossano, Villaga, Zovencedo.  

La legge prevede che venga approvato, dalla giunta regionale, un regolamento d'uso. 

Esso deve contenere i caratteri di tipicità e i requisiti tecnici con cui, nell'ambito 

del rispetto delle normative vigenti in materia di produzione di beni e servizi, vengono 

definiti i beni e i servizi che possono essere contraddistinti dal marchio, le modalità di 

produzione e commercializzazione nonché il regime sanzionatorio previsto in 

caso di inadempienze o abusi nell'utilizzo del marchio.  

Secondo l’art. 4, possono essere licenziatari dei marchi le imprese (anche in forma 

consortile) che producono beni o forniscono servizi tutelati dal marchio nell'area di 

produzione tipica individuata ai sensi dell'articolo 2. Il licenziatario collettivo deve 
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mantenere la propria sede nell'ambito del territorio di tutela del marchio, 

preferibilmente presso un'istituzione pubblica.  

La licenza d’uso (art. 5) è concessa a titolo oneroso. La giunta regionale determina, 

entro sei mesi dalla registrazione del marchio, d'intesa con la camera di commercio 

territorialmente competente, la quantificazione della somma dovuta. Le camere di 

commercio introitano dette somme, destinando i relativi proventi al finanziamento 

dell'attività di gestione e promozione del marchio stesso  

L’art. 6 stabilisce che sono attribuite alle camere di commercio territorialmente 

competenti le funzioni amministrative relative alla gestione dei marchi, compreso 

il rilascio della licenza d'uso. Inoltre, presso la stessa camera di commercio (art. 7), è 

tenuto l'elenco delle imprese licenziatarie di ogni singolo marchio.  

Il Comitato di tutela dei marchi regionali (art. 8) è istituito presso la camera di 

commercio. La sua composizione è determinata dalla giunta regionale e la sua effettiva 

costituzione dal dirigente della struttura regionale competente. Dura in carica cinque 

anni. Il Comitato (art. 9) predispone il progetto di regolamento d'uso, vigila sul corretto 

uso del marchio da parte dei licenziatari (segnalando alla camera di commercio 

territorialmente competente le inadempienze e gli abusi) ed esprime il parere tecnico 

vincolante sulle domande di licenza d'uso del marchio.  

La restante parte della legge si occupa del marchio collettivo “Made in Veneto”, 

istituito al fine di promuovere la diffusione di una cultura di qualità dei sistemi 

produttivi e commerciali e dei prodotti legati al territorio regionale (art. 11). Il marchio 

è contraddistinto dal Leone di San Marco e da una scritta sottostante (“Made in 

Veneto”) . Possono essere licenziatari del marchio (art. 12) le imprese aventi sede legale 

ed operativa nel Veneto ed in possesso della certificazione di qualità aziendale prevista 

dalla normativa comunitaria secondo le serie ISO 9000. Sono attribuite alle camere di 

commercio territorialmente competenti le funzioni amministrative relative alla 

gestione dei marchi, ivi compreso il rilascio della licenza d'uso (art. 14). Anche in questo 

caso, la licenza d'uso del marchio è concessa a titolo oneroso. 

 

 

Di seguito si riportano i testi delle due leggi appena illustrate. 
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L.R. 18 aprile 1995, n. 31 (1).  
Marchio del mobile d'arte in stile della pianura veronese prodotto nei comuni di Bovolone, 

Casaleone, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, 

Nogara, Oppeano, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio.  
 

Art. 1  
Finalità.  

1. La Regione del Veneto nel più ampio contesto della tutela e della valorizzazione della produzione e 
commercializzazione dei prodotti tipici e artigianali veneti, tutela e promuove la denominazione d'origine 
del mobile d'arte in stile prodotto nei comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Gazzo 
Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Nogara, Oppeano, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di 
Morubio, in quanto patrimonio della cultura e del lavoro decennali di tali area.  

 

Art. 2  
Istituzione del marchio.  

1. La Giunta regionale, è autorizzata a presentare domanda per la registrazione del marchio collettivo 
Mobile d'arte in stile della pianura veronese ai sensi dell'articolo 22 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 
929 così come modificato dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, entro il 31 dicembre 1996 (2).  
 
(2) Comma così modificato dall'art. 18, L.R. 5 febbraio 1996, n. 6.  
 

Art. 3  
Concessione dell'uso del marchio.  

1. L'uso del marchio di cui all'articolo 2 è concesso esclusivamente ai soggetti ed imprese che producono i 
mobili d'arte in stile nel territorio dei comuni indicati nell'articolo 1.  
2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono attribuite alla camera di commercio di Verona (3).  
 
(3) Articolo così sostituito dall'art. 16, L.R. 3 ottobre 2003, n. 19. Il testo originario era così formulato: 
«Art. 3. Concessione dell'uso del marchio. 1. La Giunta regionale può concedere l'uso del marchio di cui 
all'articolo 2 esclusivamente ai soggetti ed imprese che producono i mobili d'arte in stile nel territorio dei 
comuni indicati all'articolo 1».  

 

Art. 4  
Produzioni tutelate.  

1. Ai fini della presente legge è tutelata la produzione di mobili d'arte in stile, costruiti seguendo le 
lavorazioni d'arte tradizionali della zona con impiego di legno massello e con le caratteristiche disciplinate 
dal regolamento d'uso.  

 

Art. 5  
Elenco dei produttori concessionari dell'uso del marchio.  

[1. I soggetti ai quali è stato concesso l'uso del marchio di cui all'articolo 2 sono iscritti in apposito elenco 
depositato presso la Giunta regionale e presso il comitato di tutela di cui all'articolo 6] (4).  
 
(4) Articolo abrogato dall'art. 9-bis della presente legge, aggiunto dall'art. 19, L.R. 3 ottobre 2003, n. 19.  

 

Art. 6  
Comitato di tutela.  

1. È istituito il comitato di tutela del marchio Mobile d'arte in stile della pianura veronese (5).  
2. Il comitato è composto da nove esperti designati:  
a) due rispettivamente dal comune di Bovolone e dal comune di Cerea;  
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b) due designati dall'Anci veneto su indicazione dei comuni di cui all'articolo 1, eccettuati i comuni di cui 
alla lettera a);  
c) uso designato dalla Camera di commercio di Verona;  
d) tre designati congiuntamente dalle associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello 
provinciale;  
e) uno designato congiuntamente dalle associazioni della piccola e media industria della provincia di 
Verona.  
3. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni. La 
costituzione può avvenire qualora siano stati designati almeno due terzi dei componenti.  
4. [Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a 
funzionario] (6).  
5. Il comitato si riunisce di norma in una sede dislocata nel territorio dei comuni indicati nell'articolo 1 ed è 
convocato dal segretario del medesimo.  
6. Ai componenti il comitato è corrisposto unicamente, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella 
misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione.  
 
(5) Comma così modificato dall'art. 17, L.R. 3 ottobre 2003, n. 19.  
(6) Comma abrogato dall'art. 9-bis della presente legge, aggiunto dall'art. 19, L.R. 3 ottobre 2003, n. 19.  

 

Art. 7  
Compiti del Comitato di tutela.  

[1. Il comitato svolge i seguenti compiti:  
a) predisporre il progetto di regolamento d'uso di cui all'articolo 2, comma 2 del regio decreto 21 giugno 
1942, n. 929;  
b) esprimere il parere tecnico sulle domande di concessione d'uso del marchio;  
c) vigilare sull'osservanza del regolamento d'uso di cui alla lettera a);  
d) proporre le sanzioni conseguenti alla violazione delle disposizioni del regolamento d'uso di cui alla 
lettera a);  
e) esercitare gli altri compiti attuativi della presente legge, eventualmente attribuitigli dalla Giunta 
Regionale.  
2. I pareri di cui alla lettera b), e le proposte di cui alla lettera d), del comma 1 sono vincolanti] (7).  
 
(7) Comma abrogato dall'art. 9-bis della presente legge, aggiunto dall'art. 19, L.R. 3 ottobre 2003, n. 19.  

 
Art. 8  

Regolamento d'uso.  
1. La Giunta regionale approva il regolamento d'uso previsto dall'articolo 2 del regio decreto 21 giugno 
1942, n. 929 sulla base del progetto di regolamento predisposto dal comitato di tutela.  
2. Il regolamento d'uso, tra l'altro, definisce:  
a) le caratteristiche fondamentali del mobile d'arte in stile, con particolare riferimento agli stili e alle 
lavorazioni;  
b) la previsione dell'obbligo per i soggetti concessionari dell'uso del marchio, di esporre e vendere nei 
luoghi di produzione esclusivamente i mobili d'arte in stile tutelati e, comunque, di evitare nella 
esposizione e vendita la promiscuità con prodotti privi del marchio.  

 

Art. 8-bis  
Disposizioni di rinvio.  

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui ai Capi I e II della legge 
regionale 7 aprile 2000, n. 16 "Norme generali in materia di marchi regionali (8).  
 
(8) Articolo aggiunto dall'art. 18, L.R. 3 ottobre 2003, n. 19.  
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Art. 9  
Procedure.  

[1. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre 1996, delibera le modalità di presentazione delle domande di 
concessione dell'uso del marchio (9).  
2. Contro il provvedimento di diniego di concessione dell'uso del marchio e contro il provvedimento di 
revoca del provvedimento di concessione medesimo, è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta 
regionale, entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento] (10).  
 
(9) Comma così modificato dall'art. 18, L.R. 5 febbraio 1996, n. 6.  
(10) Articolo abrogato dall'art. 9-bis della presente legge, aggiunto dall'art. 19, L.R. 3 ottobre 2003, n. 19.  

 

Art. 9-bis  
Abrogazioni.  

1. L'articolo 5, il comma 4 dell'articolo 6, l'articolo 7 e l'articolo 9 sono abrogati. (11).  
 
(11) Articolo aggiunto dall'art. 19, L.R. 3 ottobre 2003, n. 19.  

 

Art. 10  
Norma finanziaria.  

1. Alla spesa di lire 30 milioni per l'attuazione della presente legge si farà fronte con uno stanziamento di 
pari importo nel bilancio del 1995 nel capitolo di nuova istituzione n. 30028 denominato «Spese per la 
richiesta di concessione del marchio Mobile d'arte in stile della pianura veronese», mediante diminuzione 
di pari importo dal capitolo n. 80210 denominato «Fondo globale spese correnti normali».  
 
 
 
L.R. 7 aprile 2000, n. 16.  
Norme generali in materia di marchi regionali.  

 

Capo I - Disposizioni generali  
Art. 1  

Ambito di applicazione della legge.  
1. La presente legge disciplina l'istituzione e l'uso dei marchi collettivi previsti e disciplinati dall'articolo 2 
del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, come modificato dal decreto legislativo 4 dicembre 1892, n. 480, 
nonché del marchio Made in Veneto rappresentativi di beni e servizi prodotti nel Veneto o in alcune sue 
zone e dei quali la Regione intende valorizzare l'immagine e promuoverne la produzione e la 
commercializzazione in Italia e all'estero, con esclusione del marchio vetro artistico di Murano, che resta 
disciplinato dalla legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70, e successive modifiche ed integrazioni (2).  
 
(2) Comma così corretto con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 5 maggio 2000, n. 42, poi così 
modificato dall'art. 11, L.R. 3 ottobre 2003, n. 19.  

 

Capo II - Marchi collettivi regionali  
Art. 2  

Modalità di approvazione dei marchi collettivi regionali.  
1. La Giunta regionale:  
a) individua di volta in volta la produzione tipica meritevole di tutela, l'area di produzione della stessa, 
l'ambito nazionale, comunitario o internazionale, cui estendere la validità della richiesta di registrazione, 
sentita la competente commissione consiliare;  
b) determina la composizione del comitato di tutela di cui all'articolo 8;  
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c) [determina i principali criteri di gestione del marchio] (3).  
2. La Giunta regionale è autorizzata a chiedere la registrazione dei marchi collettivi che la Giunta stessa 
individuerà con il provvedimento di cui al comma 1.  
3. [Con il provvedimento di cui al comma 1 la Giunta regionale determina le modalità per il rilascio della 
licenza d'uso del marchio] (4).  
4. In deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1, vengono individuate come produzioni tipiche 
meritevoli di tutela quelle del "mobile d'arte del Bassanese" nei comuni di Bassano del Grappa, Rosà, 
Cassola, Schiavon, Molvena, Cismon, Rossano Veneto, Mussolente, Tezze sul Brenta, Marostica, 
Cartigliano, Nove, Romano d'Ezzelino, Pove del Grappa e della "pietra di Vicenza" nei comuni di Vicenza, 
Arcugnano, Brendola, Barbarano, Castagnero, Grancona, Longare, Mossano, Nanto, S. Germano dei Berici, 
Sossano, Villaga, Zovencedo.  
 
(3) Lettera abrogata dall'art. 12, L.R. 3 ottobre 2003, n. 19.  
(4) Comma abrogato dall'art. 12, L.R. 3 ottobre 2003, n. 19.  

 

Art. 3  
Regolamento d'uso.  

1. Il regolamento d'uso, approvato dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla costituzione del comitato di 
tutela di cui all'articolo 8, oltre a quanto previsto dall'articolo 2 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, 
individua i caratteri di tipicità e i requisiti tecnici con cui, nell'ambito del rispetto delle normative vigenti in 
materia di produzione di beni e servizi, vengono definiti i beni e i servizi che possono essere contraddistinti 
dal marchio, le modalità di produzione e commercializzazione nonché il regime sanzionatorio previsto in 
caso di inadempienze o abusi nell'utilizzo del marchio (5).  
 
(5) Comma così corretto con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 5 maggio 2000, n. 42.  

 

Art. 4  
Licenziatari.  

1. Possono essere licenziatari dei marchi le imprese, anche in forma consortile, che producono beni o 
forniscono servizi tutelati dal marchio nell'area di produzione tipica individuata ai sensi dell'articolo 2, 
comma 1.  
2. Il licenziatario collettivo di cui al comma 1 deve mantenere la propria sede nell'ambito del territorio di 
tutela del marchio, preferibilmente presso un'istituzione pubblica.  

 

Art. 5  
Licenza d'uso.  

1. La licenza d'uso è concessa a titolo oneroso.  
2. La Giunta regionale determina, entro sei mesi dalla registrazione del marchio, d'intesa con la camera di 
commercio territorialmente competente, la quantificazione della somma dovuta per ottenere la licenza 
d'uso.  
2-bis. Le camere di commercio introitano le somme di cui al comma 2 destinando i relativi proventi al 
finanziamento dell'attività di gestione e promozione del marchio stesso (6).  
 
(6) Comma aggiunto dall'art. 5, L.R. 25 febbraio 2005, n. 7.  

 

Art. 6  
Attribuzioni alle camere di commercio.  

1. Sono attribuite alle camere di commercio territorialmente competenti le funzioni amministrative relative 
alla gestione dei marchi, ivi compreso il rilascio della licenza d'uso (7).  
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(7) Articolo così sostituito dall'art. 13, L.R. 3 ottobre 2003, n. 19. Il testo originario era così formulato: 
«Art. 6. Deleghe alle camere di commercio. 1. Sono delegate alle camere di commercio territorialmente 
competenti le funzioni amministrative relative alla gestione dei marchi, salvo quanto previsto dall'articolo 
2, comma 1».  

 

Art. 7  
Elenco dei licenziatari.  

1. Presso la camera di commercio territorialmente competente è tenuto l'elenco delle imprese licenziatarie 
di ogni singolo marchio.  

 

Art. 8  
Comitato di tutela dei marchi regionali.  

1 Per ogni marchio è istituito presso la camera di commercio territorialmente competente un comitato di 
tutela.  
2. Il comitato è costituito con decreto del dirigente della struttura regionale competente e dura in carica 
cinque anni. Può validamente funzionare con la presenza dei due terzi dei componenti nominati.  
3. La composizione dei comitati di tutela è definita dal provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1.  
4. La composizione del comitato di tutela del marchio imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della 
laguna di Venezia è quella prevista dall'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 (8).  
 
(8) Comma così corretto con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 5 maggio 2000, n. 42.  

 

Art. 9  
Compiti del comitato di tutela.  

1. Il comitato di tutela svolge i seguenti compiti:  
a) predispone il progetto di regolamento d'uso di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 21 giugno 
1942, n. 929, e propone le eventuali modifiche (9);  
b) vigila sul corretto uso del marchio da parte dei licenziatari, segnalando alla camera di commercio 
territorialmente competente, le inadempienze e gli abusi commessi nell'utilizzo dello stesso e nella gestione 
della licenza d'uso.  
c) esprime il parere tecnico vincolante sulle domande di licenza d'uso del marchio.  
2. Ai componenti il comitato di tutela è corrisposto unicamente, ove spetti, il rimborso delle spese di 
viaggio nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione.  
3. Il rimborso delle spese di cui al comma 2 è liquidato dal competente organo camerale.  
 
(9) Lettera così corretta con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 5 maggio 2000, n. 42.  

 
Art. 10  

Attività promozionale.  
1. La promozione di tutti i marchi viene effettuata, da parte della Regione, nell'ambito dell'attività 
promozionale del settore secondario e terziario di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16, e 
successive modificazioni nel limite di spesa massimo di lire 50 milioni annui per marchio.  
 

 
Capo III - Disposizioni particolari per il Marchio collettivo  

Made in Veneto  
Art. 11  

Istituzione del marchio.  
1. Al fine di promuovere la diffusione di una cultura di qualità dei sistemi produttivi e commerciali e dei 
prodotti legati al territorio regionale la Giunta regionale istituisce il marchio "Made in Veneto" 
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contraddistinto dal Leone di San Marco e una scritta sottostante il logo medesimo, delle dimensioni simili 
ad esso: "Made in Veneto", così come riportato nella elaborazione grafica allegata.  
2. La Giunta regionale, approvato il regolamento d'uso relativo al marchio, entro nove mesi dall'entrata in 
vigore della presente legge, è autorizzata a presentare domanda per la registrazione del marchio "Made in 
Veneto" ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 così come modificato dal decreto 
legislativo 4 dicembre 1992, n. 480.  

 
 

Art. 12  
Licenziatari.  

1. Possono essere licenziatari del marchio di cui all'articolo 11 le imprese aventi sede legale ed operativa nel 
Veneto ed in possesso della certificazione di qualità aziendale prevista dalla normativa comunitaria 
secondo le serie ISO 9000.  
 

 
Art. 13  
Procedure.  

[1. La Giunta regionale entro il 31 ottobre 2000 determina le modalità di rilascio della licenza d'uso del 
marchio] (10).  
 
(10) Articolo abrogato dall'art. 14, L.R. 3 ottobre 2003, n. 19.  

 
Art. 14  

Attribuzioni alle camere di commercio.  
1. Sono attribuite alle camere di commercio territorialmente competenti le funzioni amministrative relative 
alla gestione dei marchi, ivi compreso il rilascio della licenza d'uso (11).  
 
(11) Articolo così sostituito dall'art. 15, L.R. 3 ottobre 2003, n. 19. Il testo originario era così formulato: 
«Art. 14. Deleghe alle camere di commercio. 1. Sono delegate alle camere di commercio territorialmente 
competenti le funzioni amministrative relative al rilascio della licenza d'uso del marchio ivi compresa 
quella relativa al corretto uso dello stesso».  

 
Art. 15  
Proventi.  

1. La licenza d'uso del marchio è concessa a titolo oneroso.  
2. La Giunta regionale determina, entro sei mesi dalla registrazione del marchio, d'intesa con la camera di 
commercio territorialmente competente, la quantificazione della somma dovuta per ottenere la licenza 
d'uso.  
3. Le camere di commercio introitano le somme di cui al comma 2 destinando i relativi proventi al 
finanziamento dell'attività di gestione e di promozione del marchio stesso (12).  
 
(12) Comma così sostituito dall'art. 6, L.R. 25 febbraio 2005, n. 7. Il testo originario era così formulato: «3. 
Le camere di commercio devono destinare almeno il venti per cento dei proventi derivanti dalla licenza 
d'uso del marchio di cui al comma 1 al finanziamento dell'attività di promozione del marchio stesso.».  

 
Capo IV - Norme finali  

Art. 16  
Modifica della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1  

"Marchio e incentivi per la tutela e la produzione di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della 

Laguna di Venezia"  
1. Nella legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1, sono abrogati gli articoli 5, 6 comma 4, 7 e 9.  
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Art. 17  

Disposizioni finanziarie.  
1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, relativamente all'istituzione dei nuovi marchi 
regionali, nonché per la prosecuzione degli interventi finalizzati alla registrazione dei marchi di cui alla 
legge regionale 18 aprile 1995, n. 31 e alla legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1, è autorizzata la spesa 
complessiva di lire 100 milioni, a cui si fa fronte mediante prelevamento dello stesso importo, in termini di 
competenza e di cassa, dal capitolo n. 80210 denominato "Fondo globale spese correnti", partita n. 4, 
iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 2000, e 
contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa, del capitolo n. 30036 
denominato "Iniziative regionali in materia di marchi" con lo stanziamento di lire 100 milioni in termini di 
competenza e di cassa.  
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale determina la somma 
da destinare per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge regionale 18 aprile 1995, n. 31 e alla legge 
regionale 16 gennaio 1996, n. 1.  
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 della presente legge si fa fronte nell'ambito dello 
stanziamento iscritto al capitolo n. 21408 "Spese per gli oneri connessi alla delega alle camere di 
commercio per la tenuta degli albi artigiani, nonché per la gestione dei marchi" del bilancio di previsione 
2000.  
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 10 della presente legge si fa fronte nell'ambito dello 
stanziamento iscritto al capitolo n. 30024 "Iniziative regionali di promozione economica e fieristica nel 
settore secondario" del bilancio di previsione 2000.  
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4. Un esempio concreto: la regolamentazione del marchio del Mobile 

d’arte del Bassanese 

 

La Camera di Commercio di Vicenza ha attivato le procedure per l’istituzione del 

Marchio del Mobile d’Arte del Bassanese. Il Comitato di tutela, previsto, come 

abbiamo detto, dalla legge regionale sui marchi collettivi e composto da esperti 

operanti nel settore ed appartenenti alle locali associazioni di categoria, ha redatto la 

bozza del regolamento d’uso del marchio e individuato quelli destinati ad essere apposti 

sui singoli pezzi per identificare i beni prodotti. A livello nazionale, il marchio è stato 

registrato il 3 settembre 2003 (registrazione n. VI2003C000311), mentre il 

regolamento d’uso, invece, è stato approvato con DGR n. 1515 del 23.05.2003.  

Il contributo per la concessione d’uso del marchio è stato quantificato dalla giunta 

regionale (provvedimento n. 973 del 18.03.2005) in 250,00 euro per il versamento 

iniziale, che comprende cinque modelli o prototipi; vanno poi aggiunti 20,00 euro per 

ogni ulteriore modello o prototipo e 3,00 euro per ogni bollino richiesto. Queste somme 

sono identificate a copertura delle spese di istruttoria e della relativa attività ispettiva 

sostenute dalla Camera di commercio per la concessione d’uso del marchio. 

La Giunta della Camera di Commercio di Vicenza, poi, ha reso operativo il meccanismo 

di concessione del marchio individuando il 6 giugno 2005 come primo giorno 

utile alla presentazione delle richieste di concessione. 

Il marchio è concesso in uso, previo parere vincolante del Comitato di tutela, alle 

aziende di produzione del mobile e dell’arredamento nel territorio dei 

comuni del bassanese . 

Ai soggetti che presentano la domanda è richiesto che: 

- siano regolarmente iscritti al registro Imprese e/o all’Albo delle Imprese 

Artigiane della Camera di Commercio di Vicenza con voci principali attinenti la 

produzione del mobile d’Arte e risultino attivi in tali registri da almeno 5 anni;  

- siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali 

assicurativi relativi a titolari e dipendenti, e con la normativa in materia di sicurezza e 

ambiente; 

- non risultino sottoposti a procedura concorsuale, concordato preventivo o in 

fallimento, non risultino condannati il titolare, i soci, i familiari collaboratori con 

sentenze penali passate in giudicato per reati contro il patrimonio o la correttezza 

commerciale e non risultino protestate nei cinque anni precedenti la richiesta di 

concessione d’uso del marchio; 

- siano adeguatamente strutturati, in relazione al tipo, qualità e quantità della 

propria reale produzione, tenuto conto dell’apporto dei titolari, dei soci e dei 

collaboratori; 
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- abbiano sede e svolgano parte prevalente della propria attività di produzione nei 

Comuni del bassanese indicati da almeno 5 anni. 

La Camera di Commercio di Vicenza è tenuta a comunicare il provvedimento, 

adeguatamente motivato, di accoglimento o di diniego delle domande di concessione 

d’uso del marchio, entro novanta giorni dalla loro presentazione. 

 

Di seguito si riporta il Regolamento d’uso approvato e i moduli per la domanda. 

 

 

 
Regolamento d’uso del “Marchio del mobile d’arte del Bassanese” 

1. Denominazione 

1. La denominazione “Mobile d’arte del Bassanese” è riservata al mobile e all’arredamento, le cui fasi di 
produzione hanno luogo nella zona tipica di produzione geograficamente individuata nel territorio della 
provincia di Vicenza, comprendente i comuni del distretto di Bassano del Grappa e più precisamente: 
Bassano del Grappa, Campolongo sul Brenta, Cartigliano, Cassola, Cismon del Grappa, Marostica, Mason, 
Molvena, Mussolente, Nove, Pianezze, Pove del Grappa, Romano D’Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, San 
Nazario, Solagna, Schiavon, Tezze sul Brenta, dipendendo le sue caratteristiche merceologiche da 
particolari metodi della tecnica di produzione. 
 

2. Caratteristiche 

1. Per “Mobile d’arte del Bassanese” s’intende il prodotto dell’artigianato artistico, nato ed evoluto nei 
menzionati comuni nel corso del ventesimo secolo ad imitazione degli stili storici di costruzione del 
mobilio e dei suoi accessori, presenti in Europa e, in particolar modo, in Italia centro-settentrionale a 
partire dal Rinascimento fino agli stili del XX° secolo.  
2. La produzione cui assegnare il marchio deve tenere conto di tali tipologie stilistiche nell'elaborazione di 
un nuovo lessico creativo fatto di eleganza, razionalità e cura dei particolari se pur destinato ad una casa 
moderna. 
3. Possono essere tutelate anche quelle produzioni mobiliere contenenti forme innovative che possono 
essere considerate come un naturale sviluppo ed aggiornamento degli stili e delle tecniche tradizionali, nel 
compatibile rispetto della tradizione artistica. 
Gli elementi principali da prendere in considerazione sono: 
- materia prima; 
- tecniche di lavorazione; 
- fasi di produzione; 
- commercializzazione. 
 

3. Concessione del marchio 

1. La CCIAA di Vicenza, su parere vincolante del Comitato di tutela, concede in uso il marchio del “Mobile 
d’arte del bassanese” ai soggetti di cui all’art. 4 della L.R. 16/2000 che producono mobili d’arte in stile nel 
territorio dei comuni indicati all’art. 1, che ne facciano richiesta e dimostrino, al momento della 
presentazione della domanda, di essere in possesso dei seguenti requisiti:  
a) siano regolarmente iscritte al registro Imprese e/o Albo delle Imprese Artigiane della CCIAA di Vicenza 
con voci principali attinenti la produzione del mobile d’Arte; 
b) risultino attive in tali registri da almeno 5 anni. Nel caso di cambio di natura giuridica dell’impresa o di 
cambio di titolarità della stessa per successione ereditaria, ai fini del calcolo dei cinque anni si potrà tenere 
conto anche dell’attività svolta dall’impresa trasformata o trasferita; 
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c) siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali assicurativi relativi a titolari e 
dipendenti: e siano in regola con la normativa in materia di sicurezza e ambiente; 
d) non risultino sottoposti a procedura concorsuale, concordato preventivo o in fallimento; 
e) il titolare, i soci, i familiari collaboratori non risultino condannati con sentenze penali passate in 
giudicato per reati contro il patrimonio o la correttezza commerciale; 
f) non risultino protestate nei cinque anni precedenti la richiesta di concessione d’uso del marchio; 
g) siano adeguatamente strutturate in relazione al tipo, qualità e quantità della propria reale produzione, 
tenuto conto dell’apporto dei titolari, dei soci e dei collaboratori. A tale scopo vanno presi in esame i 
seguenti elementi: dipendenti, superficie del laboratorio, macchinari, fatturato; 
h) abbiano sede e svolgano parte prevalente della propria attività di produzione nei Comuni di cui all’art. 1 
da almeno 5 anni; 
2. La CCIAA di Vicenza comunica il provvedimento, adeguatamente motivato, di accoglimento o di diniego 
delle domande di concessione d’uso del marchio, entro novanta giorni dalla loro presentazione. 
3. La licenza d’uso del marchio è concessa a titolo oneroso. 
 
 

4. Estinzione del diritto dell’uso del marchio e pubblicità 

1. La perdita anche di uno solo dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all’art. 3 comporta l’immediata 
estinzione del diritto all’uso del marchio. 
2. La CCIAA. di Vicenza, su proposta del Comitato di tutela, deve dare pubblicità della perdita del diritto 
d’uso del marchio nei modi e nei termini stabiliti dalla legge. 
 

5. Controlli 

1. Il corretto uso del marchio e il rispetto del presente regolamento sono soggetti al controllo della CCIAA 
di Vicenza e del Comitato di tutela di cui all’art. 8 della L.R. 16/2000 che potranno esperire, nel rispetto 
della legge, indagini e verifiche atte al conseguimento di tutte le informazioni utili a verificarne il corretto 
utilizzo. Gli incaricati della CCIAA e\o del Comitato di tutela, o i componenti di quest’ultimo, possono 
accedere in qualsiasi momento dell’orario di apertura senza obbligo di preavviso nelle sedi delle aziende 
utilizzatrici. 
2. La CCIAA di Vicenza effettua i controlli necessari, anche su segnalazione del Comitato di tutela di cui 
all’art. 8 della L.R. n. 16/2000, per accertare la veridicità e la completezza delle dichiarazioni fornite dagli 
interessati nelle domande di concessione d’uso del marchio. 
 

6. Sanzioni 

1. La CCIAA. di Vicenza, acquisito il parere del Comitato di tutela può applicare le seguenti sanzioni: 
a) diffida: nel caso di atti di lieve entità, che rilevino buona fede da parte dell’utilizzatore e che non 
comportino maggiori gravi danni all’immagine del marchio stesso;  
b) censura: nel caso di atti più gravi su cui non sia certa o comprovabile la buona fede, nei casi in cui 
sussista, a seguito del comportamento degli utilizzatori, un certo rischio di concreta compromissione della 
corretta immagine del marchio; 
c) revoca: nel caso di gravissimi comportamenti contrari al Regolamento e\o all’immagine del marchio, 
nonché nel caso di reiterate minori sanzioni che denotino il perdurare di comportamenti scorretti. 
 

7. Uso del marchio 

1. Le aziende autorizzate devono sottoscrivere, per formale accettazione, senza riserve o limitazioni, ogni 
clausola del presente regolamento e potranno usare il marchio secondo le norme stabilite dallo stesso su: 
- Carta da lettera e relative buste; 
- Biglietti da visita; 
- Carta da imballaggi e nastro adesivo da utilizzare esclusivamente per prodotti finiti, costruiti secondo le 
modalità del presente regolamento; 
- Cataloghi, depliant, pubblicità televisiva, radiofonica, cinematografica; 
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- Pubblicità redazionale e tabellare a mezzo stampa; 
- Targhe e insegne; 
- In fiere ed esposizioni, sia in Italia che all’estero. 
2. Le modalità d’uso del marchio devono essere preventivamente approvate per ogni utilizzatore e i relativi 
contenuti fanno parte integrante di ogni contratto di concessione d’uso. 
3. Il marchio deve essere usato in modo tale da non essere confuso, assimilato o sovrapposto rispetto ad 
altri marchi o alla denominazione sociale dall’azienda utilizzatrice. Il marchio può essere concesso, e deve 
conseguentemente essere utilizzato, solo per quei prodotti aziendali realizzati nel pieno rispetto delle 
norme contenute nel presente regolamento. 
4. I concessionari devono evitare che i prodotti con il marchio siano posti in vendita, da loro, dai propri 
collaboratori, dipendenti nonché dai rivenditori in modo promiscuo rispetto ad altri mobili d’arte in stile 
senza il marchio. Questi ultimi dovranno essere sempre chiaramente divisi dai precedenti e senza alcuna 
possibilità di confusione o di inganno dei consumatori. 
5. I contrassegni da riportare sui prodotti ai sensi del precedente articolo dovranno avere le caratteristiche, 
le forme, le dimensioni e i colori riportati nel manuale “Immagine e Norme d’Uso”. A ciascuna azienda sarà 
assegnato un codice di identificazione che apparirà su tutti i contrassegni ad essa destinati. 
 

8. Caratteristiche tecniche 

1. Il Mobile d’arte del Bassanese deve essere eseguito grezzo almeno per il 70% all’interno dell’azienda 
titolare del marchio. 
2. E’ consentita l’utilizzazione di materie prime e di componenti semilavorati d’altra provenienza, purché le 
parti principali della lavorazione del mobile e della finitura dello stesso vengano eseguite all’interno 
dell’azienda. 
3. La lucidatura può essere eseguita anche esternamente all’azienda di produzione, purché all’interno del 
territorio di cui all’art. 1 e in tal caso dovrà essere effettuata secondo i requisiti stabiliti dal presente 
Regolamento.  

 

9. Materia prima 

1. La preparazione del mobile viene eseguita secondo gli usi locali comunque atti a conferire, mantenere e 
migliorare le caratteristiche qualitative che ne hanno accreditato la conoscenza sui mercati italiani ed 
esteri, secondo le modalità e le fasi di lavorazione indicate e contemplate negli articoli seguenti. 
Ai produttori è fatto obbligo di controllare la tenuta di ogni documentazione comprovante la sussistenza 
dei seguenti requisiti prescritti: 
a) grado di umidità del legno; 
b) disegno in scala; 
c) distinta componenti; 
d) fasi di lavorazione falegnameria; 
e) fasi di lavorazione lucidatura; 
f) commercializzazione; 
g) l’osservanza di ogni altra incombenza specifica, anche in materia di sicurezza sul lavoro e in materia di 
informazione al consumatore. 
2. Il “Mobile d’arte del Bassanese” deve essere ricavato per il 100% da legno massello. L’essenza dovrà 
essere chiaramente indicata nella scheda - prodotto; i pannelli listellare e multistrato di qualsiasi spessore, 
impiallaciati, vengono considerati assimilabili al legno massello. 
3. L’eventuale impiallacciatura dovrà essere di almeno 6/10, applicata in senso trasversale alla direzione 
della venatura del supporto che dovrà essere in legno massello o listellare di abete o di pioppo; pannelli o 
ante saranno bilanciati rivestendoli su due parti; lo strato di fondo potrà essere un’essenza non pregiata. 
4. La selezione del materiale sarà eseguita tenendo conto della corretta successione dei fogli tranciati della 
biglia oppure con effetto tavola. 
5. Per l’incollaggio si dovrà fare uso di colle viniliche o ureiche.  
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6. I bordi dovranno essere in massello dello spessore non inferiore a 5 mm e dovranno venire applicati 
prima della impiallacciatura. 
7. Il grado di umidità del legno da lavorare deve essere inferiore al 13%. 
8. Le tavole devono essere sottoposte a essicazione naturale per un periodo tale da garantire il suddetto 
livello di umidità. In caso di essicazione artificiale, le tavole devono essere arieggiate per 3-4 mesi, poi 
poste negli essiccatoi per 10/30 giorni, affinché la fibra del legno sia mantenuta compatta e 
successivamente lasciata riposare, prima dell’utilizzo, per un periodo variabile a seconda dello spessore 
delle stesse. 
 

10. Tecniche di lavorazione. 

1. Nell’assemblaggio dei vari elementi del mobile sono ammesse tutte le varie tecniche di spinatura in 
legno, le giunzioni ad incastro, l’uso della “coda di rondine” per l’assemblaggio dei cassetti. 
2. L’uso di tecniche avanzate è ammesso esclusivamente nell’assemblaggio delle parti più ingombranti di 
particolari tipi di mobili quali armadi, librerie, letti e tavoli, tipiche delle strutture smontabili. 
 

11. Fasi di produzione 

1. Le fasi della falegnameria dovranno seguire il seguente schema: 
a) preparazione del disegno in scala con distinta dei pezzi; 
b) preparazione dei pezzi grezzi sagomati; 
c) piallatura; 
d) contornatura; 
e) foratura, pantografatura, esecuzione dei tenoni ed incastri vari; 
f) levigatura; 
g) montaggio; 
h) levigatura parzialmente a mano; 
i) esecuzione trattamento antitarlo ove necessario; 
j) carteggiatura parzialmente a mano; 
2. Le fasi della lucidatura dovranno seguire il seguente schema: 
a) anticatura con le tecniche tipiche Bassanesi;  
b) sbiancatura per rendere omogeneo il pezzo, ove richiesto; 
c) carteggiatura; 
d) tinteggiatura a base d’acqua con ammine liquide (aniline), od ossidi e terre naturali o mordenti, 
oppure con tecniche bioecologiche (quando si desidera una tonalità diversa dal colore naturale del legno 
impiegato); 
e) verniciatura di fondo con due o più mani di vernice; 
f) carteggiatura; 
g) applicazione di “morcie” a base di terre naturali e mordente; 
h) spagliettatura della “morcia”; 
i) verniciatura di fondo per fissaggio “morcia”; 
j) carteggiatura; 
k) perfezionamento a mano per rendere omogeneo il pezzo; 
l) finitura con vernice; 
m) eventuale applicazione di cera d’api; 
n) in alternativa tiratura a “stoppino”. 
La tipologia di vernice utilizzata determina il tipo di finitura e potrà essere: 
a)  finitura nitro; 
b) finitura gommalacca a spruzzo; 
c) finitura gommalacca a stoppino; 
d) finitura laccata; 
e) finitura poliuretanica; 
f) finitura acrilica; 
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g) finitura all’acqua. 
 

12. Scheda - prodotto 

1. La richiesta di concessione del marchio deve essere corredata da una scheda prodotto contenente: 
a) l’indicazione dello stile di riferimento e l’elenco degli stilemi fondamentali di riconoscimento; 
b) l’elenco di tutti i materiali impiegati nella costruzione del mobile, specificati per elemento nella scheda 
tecnica (piano, fianchi, fondo, antine, schienale, sponde cassetto, fondo cassetto, etc.); 
c) l’indicazione della tecnica costruttiva usata; 
d) l’indicazione del tipo di lucidatura; 
e) tutti gli adempimenti di cui alla L. 10 Aprile 1991, n. 126. 
 

13. Commercializzazione 

1. La scheda – prodotto dovrà accompagnare il mobile in tutte le fasi della commercializzazione. 
2. La commercializzazione deve attenersi a queste regole: 
a) il “Mobile d’arte del Bassanese” deve essere immesso in commercio provvisto del particolare 
contrassegno atto a garantire l’origine e l’identificazione del prodotto; nessun mobile grezzo può essere 
messo in commercio contrassegnato dal marchio del “Mobile d’Arte del Bassanese”; 
b) ogni Azienda è provvista di un numero d’identificazione ed è autorizzata ad usare il marchio sul 
prodotto messo in commercio, incluso l’arredamento fatto su misura, purché corrisponda alle 
caratteristiche sopraccitate; 
c) al fine di poter usare il contrassegno, di cui al comma precedente, è necessario essere iscritti 
nell’apposito elenco depositato presso la CCIAA di Vicenza. 
3. La CCIAA di Vicenza provvede a compilare e ad aggiornare l’elenco secondo criteri e modalità fissati in 
base alla propria potestà organizzatoria. 
 

14. Durata 

La concessione d’uso del marchio alle imprese è di durata quinquennale, salvo rinnovo dello stesso da 
parte della CCIAA di Vicenza. 
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