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I mercati
Scenari 2011

Prima del 1999, a livello mon-
diale, i servizi di vendita 

non erano riconosciuti merite-
voli di essere veri servizi proteg-
gibili da un marchio registrato. 
Infatti, si giudicava che i servi-
zi di vendita fossero ancillari al-
la produzione di beni in quanto 
gli acquirenti non pagavano un 
prezzo per il servizio del vendito-
re, ma unicamente il costo della 
merce acquistata. In quegli an-
ni questo concetto era condivi-
so dagli esaminatori dell’uffi-
cio marchi comunitario ad Ali-

cante e dei maggiori uffici mar-
chi europei (per esempio Ger-
mania, Francia, Regno Unito 
e Spagna) tanto che le doman-
de per registrare marchi desti-
nate a servizi di vendita o defi-
nizioni equipollenti erano pa-
cificamente rifiutate. Dal pun-
to di vista pragmatico si utiliz-
zava una certa trasversalità les-
sicale per ottenerne analoga-
mente la registrazione, ma sul 
riconoscimento esplicito non vi 
era nulla da fare: la questione 
di principio restava insuperata. 
Ciò accadde anche a Giacomelli 
Sport, società attiva nella ven-

dita al dettaglio di articoli spor-
tivi, dalle calzature all’abbiglia-
mento tecnico e sportswear fino 
all’attrezzistica e accessori, fi-
no alla decisione presa in appel-
lo dall’ufficio comunitario (ve-
di box).

InIzIAlmente estRAneI A quAlsIAsI RIconoscImento euRoPeo meRItevole DI PRotezIone 

I servizi di vendita alla stregua 
di marchi registrati? Con calma...
Massimo Cimoli *

Da limitato monopolio 1. 
del venditore al proprio 
specifico settore 
merceologico...
...a estensione potenziale  2. 
per tutti i prodotti  
del mercato

L’esaminatore comunitario rifiu-
tò la domanda del marchio Gia-
comelli Sport depositata per “rag-
gruppamento di prodotti vari in modo 
tale da consentire al consumatore di 
esaminarli agevolmente ai fini del loro 
acquisto”, definizione tra l’altro 
suggerita dalla Classificazione 
Internazionale di Nizza: trattato 
nel quale, per facilitare la regi-
strazione dei marchi, tutti i pro-
dotti e i servizi erano catalogati in 
42 classi merceologiche (oggi 45). 
La dicitura, sia pur riconosciuta 

da un trattato sottoscritto tra 
gli stati aderenti (gli stati euro-
pei a eccezione di Malta e Cipro) 
e quindi per essi obbligatoria, fu 
egualmente rifiutata dall’esami-
natore in quanto ritenuta sostan-
zialmente equipollente alla defi-
nizione  “servizi di vendita” i quali, 
appunto, non erano riconosciuti 
come servizi registrabili. Ebbi 
così, grazie alla determinazione 
di Giacomelli, la possibilità di apri-
re un procedimento di appello da-
vanti all’ufficio comunitario e nel 

1999 si giunse alla decisione che 
aprì una nuova epoca nel diritto 
dei marchi: le attività di vendita 
organizzata furono finalmente 
riconosciute come veri servizi al 
pubblico e meritevoli della prote-
zione di marchi registrati. Il pro-
gresso era ideologico e da quel 
momento, con effetto domino, 
anche i singoli stati nazionali più 
resistenti al cambiamento quali 
Germania, Regno Unito e Fran-
cia, dovettero riconoscerlo e ap-
plicarlo.

Il caso GIAcomellI sPoRt...

Praktiker, il nome dell’attore 
nella causa davanti alla corte di 
giustizia aveva diritto al marchio 
per servizi di vendita di prodotti 
per la casa e per il bricolage e, se-
condo il ragionamento della su-
prema corte, poteva esserci altro 
imprenditore che con lo stesso 
marchio avrebbe potuto vendere 
pianoforti o software cioè pro-
dotti assolutamente differenti 
dai primi. Questa pronuncia giu-

risprudenziale ebbe come ratio 
quella di limitare il monopolio 
su un segno per servizi di vendi-
ta al solo settore merceologico 
di interesse e non alla vendita in 
generale riguardante tutti i set-
tori merceologici. Se ciò appare 
ragionevole, l’interpretazio-
ne pratica data attualmente 
dall’ufficio marchi comunitario 
è, invece, aberrante e fonte di 
una possibile implosione del si-

stema: sostiene infatti che dal 
momento in cui i servizi di vendi-
ta sono riferibili a uno o più  pro-
dotti allora essi diventano “affini” 
a tale o a tali prodotti. Ovvero i 
servizi di vendita sempre affini ai 
prodotti venduti. Nello specifico, 
l’ufficio comunitario ad Alicante 
ha riconosciuto interferenza tra 
un marchio per servizi di vendita 
di scarpe e un marchio simile per 
“calzature”.

... e il nuovo cAso PRAKtIKeR

Tra le conseguenze: per esempio, 
chi svolge ricerche per marchi per 
pianoforti non potrà limitarsi a ve-
rificare la classe 15 ma dovrà cer-
care anche tra i marchi della classe 

35 (ciò si riflette su costi di ricerca 
e difficoltà delle valutazioni ); inol-
tre, e ancor più grave, chi deposita 
e registra solo nella classe 35 per la 
vendita di tutti i prodotti pagherà 

solo la tasse base, evitandosi tas-
se ulteriori, pur ottenendo rebus 
sic stantibus, un monopolio tota-
le per i prodotti contenuti nelle 34 
classi di prodotti.

le possibili conseguenze

lA RIAPeRtuRA
L’intera questione della prote-
zione delle attività di vendita, 
però, non era ancora risolta de-
finitivamente con la sentenza 
Giacomelli, perché fu rinviata 
alla corte di giustizia europea 

da un giudice tedesco che rilan-
ciò l’argomento per altri sei an-
ni d’attesa (caso “Praktiker”), 
finché la corte suprema nel 
2005 confermò che gli esplici-
ti “servizi di vendita” potessero 
essere compresi tra i servizi ri-
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calzature, non possano mai es-
sere considerati confondibi-
li in considerazione del mar-
chio condiviso, ma certamen-
te lo possono essere a seguito 
di una valutazione in concre-
to che tenga in considerazione 
le varie peculiarità del caso (lo-
ghi, colori, associazioni pub-
blicitarie ecc.). In altre parole, 
si vuol solo richiamare l’atten-
zione sul fatto che se si stabili-
sce una confondibilità automa-
tica a priori perché si reputano 
i servizi di vendita del prodot-
to “x” sempre affini allo stes-
so prodotto “x” ciò può produr-
re una contraddizione sistema-
tica all’interno della classifica-
zione di Nizza. 
In relazione ad altri tipi di ser-
vizi quali il servizio di ripara-
zione o d’istallazione oppure ai 
servizi di trattamento dei ma-
teriali nessuno penserebbe che 
siano automaticamente affini 
ai prodotti riparati, installati 
o trattati fisicamente o comun-
que questo collegamento con-
fusorio non è stabilito in linea 
di principio ma da accertare ca-
so per caso.

conclusIonI
Non vi sono ancora procedi-
menti portati alla corte di giu-
stizia su tale questione ma con-
fidiamo che quando sarà chia-
mata a far ordine per la seconda 
volta sui servizi di vendita non 
potrà non annullare questa in-
terpretazione che, invece di li-
mitare il monopolio del vendi-
tore al proprio specifico settore 
merceologico, come essa stessa 
stabilì in Praktiker, lo ha esteso 
potenzialmente a tutti i prodot-
ti del mercato. 
Se prima della decisione Gia-
comelli Sport il rivenditore era 
considerato non meritevole di 
essere protetto da marchio oggi 
ci si trova nella condizione op-
posta nella quale in potenza un 
marchio per servizi di vendita 
potrebbe bloccare marchi iden-
tici o simili per tutti i prodotti 
ricompresi nella sua descrizio-
ne dei prodotti vendibili. 

* De simone & Partners

conosciuti per marchi registra-
ti e che quella dicitura non ave-
va bisogno di altre qualifica-
zioni del tipo: servizi di vendi-
ta presso supermercati o vendi-
ta online oppure vendita attra-
verso cataloghi o ancora ven-
dita al dettaglio o all’ingrosso 
ecc., salva, invece, la necessità 
di delimitare la sfera commer-
ciale del venditore a prodotti di 
suo specifico interesse.
La corte di giustizia ritenne ne-
cessario, quindi, che ogni ven-
ditore individuasse il proprio 
ambito merceologico in modo 
da evitare che si potesse mono-
polizzare un marchio per servi-
zi di vendita tout court senza li-
miti merceologici.

ImPlosIone Del sIstemA
Sul presupposto che il servizio 
di vendita di un prodotto “x” è 
affine al prodotto stesso, allora 
è possibile che un titolare (ven-
ditore o non venditore) possa 
registrare un marchio nella so-
la classe 35 per i servizi di ven-
dita di tutti i possibili prodot-
ti esistenti (non vi sono limiti 
in questo senso) e così facendo, 
pagando la tassa di deposito so-
lo per una classe (la 35), ottiene 
protezione totale anche sui pro-
dotti compresi nella lista dei 
prodotti “vendibili”. Tale inter-
pretazione nata a seguito del 
caso Praktiker, è stata recente-
mente confermata da due pro-
nunce del tribunale di primo 
grado. Questa possibilità di-
strugge le basi logiche e giuri-
diche della classificazione mer-
ceologica, che aveva come scopo 
principale di uniformare la ca-
talogazione dei prodotti e ser-
vizi per rendere più facile sia le 
ricerche di diritti anteriori sia 
la registrazione, modulando le 
tasse ufficiali in proporzione 
alla estensione del monopolio 
merceologico richiesto.

estensIone PotenzIAle
I critici dell’interpretazione 
evolutiva dell’Uami non voglio-
no sostenere che marchi iden-
tici o simili, uno per servizi di 
vendita di calzature e l’altro per 


