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Il marchio tridimensionale: tra disciplina europea e 

problematiche connesse alla registrazione 

Nel corso degli ultimi anni, si è assistito ad un decisivo incremento di domande di registrazione aventi 

ad oggetto marchi tridimensionali, costituiti dalla forma tridimensionale, appunto, di un determinato 

prodotto. 

Secondo quanto dispone l’art. 4 RMUE, “possono costituire marchi dell’Unione Europea tutti i segni 

adatti: (i) a distinguere i prodotti e servizi di un’impresa da quelli delle altre imprese, e (ii) che possono 

essere rappresentati nel registro dei marchi dell’Unione europea”. Tuttavia, quando si tratta di marchi 

tridimensionali, la relativa registrazione può rivelarsi particolarmente complessa, soprattutto alla luce 

dei requisiti recentemente elaborati dalla giurisprudenza europea. 

IL CARATTERE DISTINTIVO NEI MARCHI TRIDIMENSIONALI 

Tra le principali problematiche legate ai marchi tridimensionali vi sono quelle riguardanti la distintività, 

ossia l’idoneità di una determinata forma ad essere percepita non come elemento estetico di un 

determinato prodotto, bensì come indicatore della sua origine imprenditoriale. 

Sul punto, la giurisprudenza europea ha riconosciuto carattere distintivo solo a quei marchi che si 

discostano significativamente dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, sono idonei 

a svolgere la funzione essenziale di indicatore della provenienza del prodotto contraddistinto. Tale 

idoneità deve essere valutata con riferimento: (i) ai prodotti e/o servizi per i quali si chiede la 

registrazione e (ii) alla percezione che ne ha il pubblico di riferimento. 

Così, pur riconoscendo che i criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali non 

sono diversi da quelli applicabili ad altre categorie di segni, è stata evidenziata, in particolare, la 

necessità di tenere conto della percezione del pubblico di riferimento. Difatti, i consumatori non 

hanno l’abitudine di presumere l’origine delle merci in base alla loro forma o alla forma del loro 

imballaggio, in assenza di elementi grafici o testuali di riferimento. 

RECEDENTI PRONUNCE IN MERITO 

In particolare, i principi sopra menzionati hanno trovato applicazione in due recenti pronunce. La prima 

è stata resa dal Board of Appeal dell’EUIPO, nella causa R- 32/2022-2, relativa all’impugnazione della 

decisione di rigetto della domanda di registrazione come marchio tridimensionale della forma di una 
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borsa a foggia di sella , depositata da Christian Dior Couture, per prodotti 

ricompresi nelle classi 9 e 18 della Classificazione di Nizza. La seconda, dal Tribunale UE, nell’ambito 

della causa T-700/21, proposta da Voco GmbH per la registrazione del blister

, come marchio 3D, per le classi 5 e 14 della Classificazione di Nizza. 

In entrambi i casi, le forme di cui è stata richiesta la registrazione sono state ritenute prive di carattere 

distintivo. In particolare, nel primo caso, il Collegio ha confermato l’assenza di carattere distintivo del 

segno con riferimento a borse, borsette, kit da viaggio ecc., in quanto forma che non si discosta 

sufficientemente dallo standard, rinviando all’esaminatore la valutazione in merito ai restanti prodotti 

delle classi 9 e 18. 

In egual senso, nel secondo caso, il Tribunale UE, ha rigettato la domanda di registrazione in oggetto, 

in quanto la forma è stata considerata standard rispetto alle forme vigenti nel settore dell’imballaggio 

per prodotti della stessa natura. 

Diversamente, sul fronte nazionale, la Corte di Cassazione, in una recente decisione emessa nella causa 

avente R.G. n. 30455/2022, richiamando la giurisprudenza eurounitaria, ha riscontrato la non correttezza 

del giudizio d’Appello, che aveva escluso la validità dei marchi 3D “Birkin”  e “Kelly” 
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, di titolarità di Hermès. La Suprema Corte ha sostanzialmente invitato un 

nuovo Collegio d’Appello a verificare se la documentazione prodotta dal titolare poteva efficacemente 

supportare la tesi di acquisizione di carattere distintivo (secondary meaning). 

CONCLUSIONE 

I recenti orientamenti giurisprudenziali, pertanto, sottolineano ancora una volta la complessità di questa 

specifica nicchia riguardante il diritto dei marchi e la necessità di essere adeguatamente supportati da 

professionisti, sia nella fase di contenzioso che in quella di deposito della domanda di registrazione.  
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