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Definizione di nome a dominio e tld 

• www.abcd.it 

 
•  segno distintivo di un 

Marchio 

–  art. 22 c.p.i. 

– Tribunale di Milano 
20.2.2009 

 

• www.abcd.it 

 
•  non è un segno 

 distintivo 

 

• collegato al nome a 
dominio 



Problemi connessi al domain name 

• Regola della rete 
 
 

–   first come, first served 

–  autorità competente italiana (registro.it) 
•  mero intermediario 

•  non garante  

 

• I domain name non registrati sono acquistabili 

senza previa verifica di lesione di un marchio 

  



Domain name e marchio registrato 

Marchio non rinomato 
 

• necessario identità/affinità: 
 

 

1.  del marchio con il domain name     

 es. marchio abcd utilizzato www.abcd.it 
 

2. dei prodotti o servizi offerti 
  

 

   Tribunale Milano, 20.02.2009 

 



Domain name e marchio registrato 

Marchio rinomato 
 

• È indebito l’uso del domain name simile al marchio  
indipendentemente dal settore in cui si opera  

 

• Cosiddetto «domain grabbing»  

 

• (es. www.vestiti.fiat.it) 
 

     Tribunale Milano, 20.02.2009 



•  www.abcd.it   -  www.abcd.fr  -  www.abcd.es 
 

•  ogni stato ha i propri organi addetti al registro 
 
•  internet piattaforma con rischi di confusione 

 
• titolare di un marchio registrato in Italia può 

impedire l’utilizzo di un nome a dominio 
contenente il proprio marchio con tld differente?  

    

  (es. Marchio italiano abcd ed www.abcd.fr) 
 

Il Top Level Domain (tld) 



Tld e marchio non rinomato 
 

• se titolare marchio non ha diritto esclusivo estero 
•  non può impedire registrazione  
•  salvo che si determini una violazione del diritto 
 
esempio: 
marchio abcd  
terzo compra abcd.at 
opera in Italia ed è concorrente 
 

 Tribunale di Reggio Emilia 30.5.2000 
 



 

• il problema del tld non si pone 
 «domain grabbing»  

 
• contraffazione del segno è legata alla 

registrazione del nome a dominio 
 

• es. (www.fiat.it – www.vestiti.fiat.nl) 
 
 

Tribunale di Reggio Emilia 30.5.2000 
 

 

Tld e marchio rinomato 



Corte di Giustizia 12.7.2012. L’utilizzo del «.eu»  



….fine  
 

grazie per l’attenzione 

 

presentazione scaricabile dal blog 

www.francescogozzo.com 

 


