
Il 22 ottobre 2020, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (“CGUE”) ha emesso un'importante sentenza sulla natura e portata dell'uso 
effettivo dei marchi ai sensi dell'art. 12, par. 1 (“Motivi di decadenza” ai sensi del quale il titolare di un marchio decade dai suoi diritti se, 
per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio non è stato oggetto di uso effettivo nello “Stato membro interessato” per i prodotti 
o i servizi per i quali è stato registrato e non sussistono motivi legittimi per il mancato uso del medesimo), nonché dell’art. 13 
(“Procedimenti alla registrazione e motivi di decadenza o di nullità soltanto per una parte dei prodotti o servizi”) della Direttiva 2008/95
sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (“Direttiva”). La Direttiva, applicabile al caso di 
specie, è stata abrogata dalla successiva Direttiva 2015/2436, che peraltro sui punti oggetto di causa contiene norme sostanzialmente 
identiche.

Tale pronuncia è stata emessa nell’ambito della vertenza Ferrari S.p.A. c. DU (cause riunite C-720/18 e C-721/18) e deriva da un duplice 
rinvio pregiudiziale del Tribunale Superiore del Land di Düsseldorf, avanti cui Ferrari aveva impugnato la decisione del tribunale di primo 
grado (Tribunale del Land - Düsseldorf) che aveva dichiarato decaduti per non uso due suoi marchi “Testarossa” registrati per i prodotti
nella classe 12 della Classificazione di Nizza.

In primo grado, il giudice tedesco aveva ritenuto che la portata dell’utilizzazione invocata da Ferrari non fosse sufficiente a dimostrare 
un uso effettivo dei marchi in esame. E ciò, in particolare, in quanto Ferrari aveva usato detti segni: (a) per identificare pezzi di ricambio 
delle relative automobili, ma in un numero ritenuto troppo esiguo dal Tribunale; (b) con riferimento a servizi di manutenzione offerti in
relazione ai veicoli «Testarossa», considerati tuttavia non integranti un vero e proprio uso distintivo del marchio quanto piuttosto una 
mera menzione dello stesso; (c) con riguardo alla vendita di veicoli di seconda mano, ritenuta non valevole ai fini del mantenimento dei 
marchi, essendosi esauriti i relativi diritti a seguito della prima immissione in commercio dei prodotti in esame.

Non condividendo del tutto l’impostazione seguita in primo grado, il Tribunale Superiore del Land - Düsseldorf, ha ritenuto di interpellare 
la CGUE, sottoponendo inter alia le seguenti questioni pregiudiziali relative agli elementi di cui deve tenersi conto nella valutazione della 
sussistenza dell’uso effettivo, ovvero: 

1) se occorra tener conto del mercato della classe di prodotti della registrazione complessivamente considerata o se possa essere preso 
in considerazione lo specifico segmento di mercato, in relazione ad un marchio registrato per una vasta categoria di prodotti ma 
utilizzato solo per un suo specifico segmento (i.e., automobili sportive di lusso di valore molto elevato e relativi ricambi); 

2) se rilevi la commercializzazione di prodotti usati, già immessi in commercio dal titolare del marchio in Europa; 
3) se - con riguardo ad un marchio registrato anche per parti del prodotto stesso - rilevi la commercializzazione degli accessori e pezzi 

di ricambio contrassegnati dal marchio de quo seppur il prodotto non sia più in commercio; 
4) se rilevino i servizi forniti dal titolare per i prodotti già commercializzati; 
5) quale parte debba sostenere l’onere della prova relativa all’uso effettivo di un marchio.

Con riferimento alla prima ed alla terza domanda, partendo da un’ampia analisi del contesto normativo di riferimento, la CGUE ha notato 
che – nel caso di una categoria di prodotti che, per quanto ampia, non sia tuttavia suscettibile di divisioni in sottocategorie (piuttosto che 
fare riferimento al concetto di ‘segmento specifico di mercato’ avanzato dal giudice di secondo grado tedesco) – il consumatore associa 
il relativo marchio con l’insieme dei prodotti o servizi identificati da detta categoria, senza quindi operare alcuna distinzione. 

Newsalert
Dipartimento IP, TMT e Data Protection

La CGUE dichiara sussistente l’uso effettivo del marchio “Testarossa” in relazione 

all’iconico modello della Ferrari, non più in produzione. 



2

Ad avviso della CGUE, questo è il caso della categoria delle automobili, non essendo possibile procedere ad una sua suddivisione in 
sottocategorie relative e.g. ad automobili sportive, automobili di lusso etc. 

Nonostante il fatto che si tratti di beni di alto valore non determini la possibilità di riconoscere loro una sottocategoria di appartenenza 
ad hoc, tale circostanza - ad avviso della CGUE - ben rileva al fine di determinare se il relativo marchio sia stato oggetto di uso effettivo. 
E ciò in quanto, in questo caso, un uso del marchio con riferimento ad un numero relativamente esiguo di unità di prodotti non sarà 
considerato meramente simbolico, bensì effettivo ai sensi dell'art. 12, par. 1 della Direttiva.

Sulla base di tali premesse, la CGUE conclude ritenendo che l’uso di un marchio per anche solo una parte dei prodotti o servizi della 
categoria per cui è registrato sarà considerato sufficiente al fine di evitarne la decadenza per non uso, a condizione che il consumatore 
non percepisca tali specifici prodotti come costituenti una sottocategoria autonoma di quella per la quale il marchio è stato registrato. E 
questo, ad avviso della Corte, è il caso delle automobili sportive di lusso di valore molto elevato, quali quelle contrassegnate dai marchi 
in esame.

Parimenti, l’uso di un marchio registrato per i pezzi di ricambio che costituiscono parte integrante dei prodotti interi contrassegnati dal 
segno (cioè che entrano nella loro composizione o nella struttura, o comunque merci o servizi che sono direttamente pertinenti ai 
prodotti già in commercio e puntano a soddisfare i bisogni della medesima clientela) sarà considerato idoneo a integrare un uso effettivo 
non solo per i pezzi di ricambio stessi, ma anche per i prodotti interi. 

In ragione di ciò, la CGUE conclude affermando che il requisito dell’uso effettivo di un marchio (registrato per una categoria di prodotti e 
di pezzi di ricambio che li compongono) si ritiene soddisfatto anche quando il segno è stato usato unicamente per pezzi di ricambio o 
accessori che compongono alcuni di detti prodotti - sempre a condizione che essi non siano percepiti come appartenenti ad una 
sottocategoria nei termini sopraindicati.

Con riferimento alla seconda ed alla quarta domanda, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale tedesco di primo grado, la CGUE 
afferma che può costituire uso effettivo del marchio da parte del suo titolare sia (i) la vendita nel mercato dell’usato delle automobili 
immesse in commercio, se il segno viene usato conformemente alla sua funzione essenziale di garantire l’identità di origine dei prodotti 
per i quali è stato registrato; sia (ii) la fornitura di alcuni servizi connessi ai prodotti commercializzati anteriormente con tale marchio, 
nella misura in cui detti servizi siano offerti ed identificati con il marchio in esame. 

Da ultimo, la CGUE conclude confermando il pacifico principio per cui la prova dell’uso effettivo del marchio grava sul titolare del segno. 

La decisione nel suo complesso rappresenta una presa di posizione importante da parte della CGUE, che senz’altro aiuterà i titolari di 
portafogli estesi di marchi – soprattutto nel settore del lusso – a gestire al meglio i propri segni, al fine di evitare di incorrere in una loro 
declaratoria di decadenza per non uso.

Di seguito il link al sito web della CGUE: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=232724&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part
=1&cid=10020675
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