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NORME DI CARATTERE GENERALE 
 
Le leggi italiane in materia di impresa tutelano l’imprenditore, i consumatori e l’ambiente. 
Si tratta di un complesso di norme molto rigorose ed è opportuno rivolgersi ai soggetti pubblici e privati che 
forniscono informazioni e consulenza, al fine di conoscere e rispettare le regole e non incorrere in sanzioni. 
Trattiamo di seguito gli aspetti principali delle norme di interesse, rinviando agli uffici della pubblica 
amministrazione per gli approfondimenti necessari e per la richiesta di specifiche registrazioni e 
autorizzazioni. 
 
 
L’IMPRESA E SUOI SEGNI DISTINTIVI 
 
In materia di proprietà intellettuale, ai cittadini stranieri è accordato lo stesso trattamento riservato ai cittadini 
italiani. I diritti di proprietà intellettuale sono caratterizzati dal fatto di attribuire al titolare un’esclusiva su una 
creazione della mente e possono essere raggruppati in tre grandi aree: 

• area delle creazioni tecnologiche 
• area delle creazioni commerciali 
• area delle creazioni artistiche. 

 
Nell’area delle creazioni commerciali rientra il marchio dell’impresa. 
Ogni imprenditore individua un proprio marchio d’impresa. 
 
 
COS’È IL MARCHIO D’IMPRESA? 
 
Sono considerati “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 tonalità cromatiche, purché siano adatti a distinguere i prodotti 
o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. 
 
“Difendi la tua idea” 
Grazie ad una convenzione tra la Camera di Commercio, consulenti brevettali e associazioni di categoria e 
la collaborazione di professionisti del settore, è possibile per chiunque ne faccia richiesta, usufruire 
gratuitamente di servizi informativi in materia di marchi e brevetti, prima di registrarli o depositarli.  
È infatti a disposizione il Servizio di orientamento gratuito su marchi e brevetti che, oltre alle informazioni 
gratuite di primo orientamento, permette alle imprese che lo desiderino di ottenere eventuali ulteriori 
consulenze a tariffe particolarmente agevolate. 
Gli appuntamenti con i consulenti sono gestiti dall’Ufficio brevetti della Camera di Commercio, tramite una 
procedura online che permette di chiedere un incontro di orientamento, collegandosi alla pagina 
www.fi.camcom.it/pages/orientamento-brevettuale 
 
Verificare preliminarmente se il marchio è registrabile può essere uno strumento per evitare costi futuri, 
derivanti da opposizioni o diffide da parte di imprese che hanno già marchi identici o simili per gli stessi 
prodotti. Oltre alle spese legali, dovrebbero poi essere sostenuti altri costi per la scelta di un nuovo marchio, 
nuovo deposito e nuove spese pubblicitarie. 
È infatti vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale 
un segno uguale o simile al marchio di un’altra ditta se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di 
impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un 
rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.  


