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L’Esercito svizzero può far registrare il marchio «Swiss 
Military» 

 
Il Tribunale amministrativo federale ha accolto il ricorso interposto 
dall’Ufficio federale dell’armamento armasuisse nei confronti del 
fabbricante di orologi Montres Charmex SA. Contrariamente all’autorità 
inferiore, per decidere in merito alla protezione del marchio «Swiss 
Military» il Tribunale si è anche fondato sulla legge sulla protezione degli 
stemmi. 
 
Nel 1995, la Montres Charmex SA aveva fatto iscrivere il marchio «Swiss 
Military» nel registro svizzero dei marchi in relazione a orologi di origine svizzera. 
Nel 2013 l’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) ha registrato 
l’omonimo marchio «Swiss Military», sempre in relazione a orologi di origine 
svizzera, anche a favore della Confederazione Svizzera, Ufficio federale 
dell’armamento armasuisse.  
 
Opposizione del fabbricante di orologi  
Secondo la legge sulla protezione dei marchi, al momento della registrazione di 
un marchio l’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) non esamina se 
sono già registrati altri marchi identici o simili. Tale verifica deve essere chiesta 
dai rispettivi titolari di tali marchi. La Montres Charmex SA ha dunque presentato 
opposizione in tal senso contro la domanda di registrazione inoltrata da 
armasuisse. Considerando l’identità dei segni e della classe di prodotti protetta, 
l’IPI ha accolto l’opposizione e negato ad armasuisse la registrazione del marchio 
«Swiss Military».  
 
Accoglimento del ricorso  
In virtù della legge sulla protezione degli stemmi, le designazioni ufficiali quali ad 
esempio «Swiss Military» possono di principio essere utilizzate soltanto 
dall’ufficio o autorità a cui si riferiscono. Le opposizioni in materia di marchi, 
tuttavia, sono disciplinate dalla legge sulla protezione dei marchi che, a sua volta, 
in caso di conflitto tra due segni identici registrati per la stessa classe di prodotti, 
non ammette l’applicazione della legge sulla protezione degli stemmi. Pertanto, 
l’IPI non ha ritenuto valide le argomentazioni di armasuisse, la quale rivendicava 
il diritto esclusivo all’utilizzazione della designazione ufficiale «Swiss Military» in 
virtù di quest’ultima legge. 
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Il Tribunale amministrativo federale ha interpretato diversamente la norma in 
questione e giudicato il conflitto tra i marchi anche prendendo in considerazione 
la legge sulla protezione degli stemmi. Poiché solo armasuisse è autorizzata a 
utilizzare la designazione ufficiale «Swiss Military», le spetta anche il diritto di far 
iscrivere il proprio marchio «Swiss Military» nel registro svizzero dei marchi.  
 
La questione di sapere se la Montres Charmex SA sia anch’essa legittimamente 
titolare di un marchio «Swiss Military» non era oggetto della procedura. 
 
Questa sentenza è definitiva e pertanto non può essere impugnata dinanzi al 
Tribunale federale. 
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Il Tribunale amministrativo federale in breve 

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) è stato istituito nel 2007 e ha sede a San Gallo. 

Con 77 giudici (69 ETP) e 347 collaboratori (306.2 ETP), è il più grande tribunale della 

Confederazione. Il TAF giudica i ricorsi interposti contro decisioni delle autorità federali e 

in determinate materie può verificare anche le decisioni di autorità cantonali. Su alcune 

questioni giudica anche su azione in prima istanza. Il TAF si compone di sei Corti, le quali 

pronunciano in media 7500 decisioni l’anno.  
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