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PRINCIPI GENERALI



Principi generali
ples

 Obbligo di uso del marchio in modo effettivo.

 Limitare i conflitti tra I marchi.

 5 anni di periodo di grazia.

 Impossibilità di richiedere ex officio la prova dell’uso.

 Sanzioni per il non-uso.



Principi generali

 Rischio della decadenza (Art. 18 EUTMR).

 Rischio che un atto di opposizione sia rigettato (Art. 10 and 47
RMUE).

 Rischio che una domanda di nullità sia rigettata (Art. 19 and 64
RMUE)



Tipi di prova presso l’Ufficio

• Comune
Documenti

cartacei

• RaroProve orali

• EccezionaleIspezione

Principi Generali



Principi Generali

Mezzi istruttori previsti dal Regolamento

(Articoli da 96 a 97 RMUE; Articoli da 49 a 55 RDMUE)

• Audizione delle parti
• Richiesta d’informazioni
• Produzione di documenti e di campioni
• Audizione di testimoni
• Perizia (opinione d’esperti)
• Dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento o in

forma solenne, ovvero che abbiano effetto equivalente a
norma del diritto dello Stato in cui viene redatta la
dichiarazione

• Ispezione



• Articolo 10(4) RDMUE, Prova dell’uso

Le prove si limitano alla presentazione di documenti e di altri
elementi giustificativi quali imballaggi, etichette, listini di prezzi,
cataloghi, fatture, fotografie, pubblicità a mezzo stampa e
dichiarazioni scritte

• La lista non è esaustiva…

Mezzi di prova più comuni (lista non-esaustiva)

Principi generali



COME DEPOSITARE LE 
PROVE



Come depositare le prove

Mezzi per depositare le prove

Posta ordinaria/ 
Corriere

Consegna manuale

E-filing

User Area (Area dell’utente)

Fax

Non più in vigore



Come depositare le prove

Struttura e presentazione

E
U

T
M

D
R

Chiaramente identificate con 
riferimenti numerici

Non-adempimento

Allegati su CD-ROM, DVD, USB sticks, etc.

Articoli 55 e 64 REMUE



Come depositare le prove

Linguaggio e traduzione

E
U

T
M

D
R

/E
U

T
M

IR

In ogni lingua ufficiale della UE 
official language of the EU

Se non è lingua del 
procedimento, l’Ufficio può, sua

sponte, richiedere una
traduzione

Si possono tradurre solo le parti rilevanti del documento

Articoli 24 e 25 REMUE, Articoli 7(4), 10(6) e 13(1) RDMUE



Come depositare le prove

Termini per depositare le prove

• Fatti e prove devono essere presentati entro I termini stabiliti
dall’Ufficio

• Prove tardive, possono, a certe condizioni essere ammesse
(potere discrezionale delle Commissioni di ricorso)

• In particolare, Articolo 95(2) RMUE:L'Ufficio può non tener
conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove
che esse non hanno presentato per tempo



COME VALUTARE LE PROVE



1. Uso per I prodotti/service per cui il marchio UE è 
registrato

2. Durata

3. Natura

4. Luogo/territorio

5. Intensità/Importanza

6. Valutazione complesiva basata su molteplici fattori

[Articolo 10(3) EUTMR:  Il proprietario del marchio
registrato deve fornire indicazioni su luogo, tempo, 
intensità e natura dell’uso]

Criteri di Valutazione delle prove



 Un limitato volume d’affair può essere compensato
da un uso esteso o molto costante del marchio

 e vice versa

 non è necessario indicare il turnover e il volume di 
affari in termini assoluti

 Sempre in relazione a tutti gli altri fattori rilevanti:
volume di affari, capacità di produzione,
caratteristiche dei p/s, dimensioni mercato di
riferimmento, etc..

(T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42)

Valutazione Globale



Comuni tipi di prova (lista non-esaustiva)

Fatture di vendita e documenti
finanziari

Dichiarazioni giurate (Affidavit)

Dati di fatturato Relazioni annuali

Cataloghi Sondaggi

Liste pressi Studi / analisi di mercato

Brochures Articoli di stampa, riviste, giornali

Pubblicità (rassegne-stampa, TV 
spots)

Investimenti promozionali (dati e 
relazioni)

Tipi di prova



Tipi di prova- Fatture di vendita

• Validi mezzi di prova:

• Dimostrano transazioni
economiche

• Connessione tra segno
• e prodotti

• Corrispondenza con  to 
cataloghi, liste prodotti, 
liste prezzi, etc.



Tipi di prova- Fatture di vendita

• Data

• Luogo

• Importo

• Corrispondenza con  to 
cataloghi, liste prodotti, 
liste prezzi, etc.



Tipi di prova- Fatture di vendita



Tipi di prova - Cataloghi

• Estensione della
distribuzione
(Dove? Quando?)

• Riferimento al 
prodotto

• Corrispondenza con 
le fatture (cross-
reference)



Tipi di prova – Riviste/Giornali

• Dati di diffusione,
circolazione

• Luogo (lingua)
• Pubblicazioni a 

circolazione interna
VS pubblicazioni
nazionali o 
internazionali



Tipi di prova – Riviste/Giornali

• Fonte indipendente?

• Importanza del 
contenuto

Gli articoli contengono
informazioni sul Prezzo dei prodotti
sul mercato

(T-278/12, PROFLEX, § 70- 77)



Tipi di prove – Partecipazioni a fiere/esposizioni

• Luogo

• Data

• Esposizione al marchio



Tipi di prova - Packaging

• Data

• Uso del marchio come 
tale

• Uso in relazione ai P&S

• Uso come da 
registrazione



• Dichiarazioni giurate o solenni devono, in generale, essere
corroborate da prove aggiuntive (07/06/2005, T–303/03,
Salvita, EU:T:2005:200), specie se provienienti da soggetti
nella sfera del titolare (es. Dipendenti, consulenti, etc.)

• Una dichiarazione solenne ha valore probatorio se è percepita
come affidabile e oggettiva

Tipi di prova - Dichiarazioni



• Reputazione del marchio

• Esposizione del marchio al pubblico

• Maggiore è l’investimento promozionale, maggiore è la
probabilità che il marchio sia conosciuto dal pubblico come
indicazione d’origine

Tipi di prova – Pubblicità e investimenti, spese



• Frequenti per dimostrare carattere distintivo acquisito o
accresciuto dall’uso o per dimostrare che il marchio è
divenuto generico

• Considera:
 Chi ha condotto il sondaggio
 Numero di persone intervistate
 Profilo delle persone intervistate (età, sesso, etc.)
 Tipo/numero/ordine delle domande
 Tipo dei prodotti e servizi di riferimento

Tipi di prove – Sondaggi e Opinion polls



Nuovi tipi di prove  (online evidence)

Problema: quale valore probatorio?

Non-modificabili Websites/blogs Materiale audiovisivo

Wayback Machine Hyperlinks

Websites modificabili (Wikipedia; 
Acronym Finder)

Rapporti e statistiche

Tipi di prove 



Una tecnologia gratuita di ricercar che conserva documenti e
informazioni varie poste su Internet

T-344/13, 19/11/2014, FUNNY BANDS, § 30-31

Screen shots which it had obtained by means of the Internet service
‘Wayback Machine’ and which showed the website ‘www.funny-
bands.com’ as it appeared on [different dates] did not contain any
evidence as regards the intensity of the alleged use’

Note: however, this was a mean of showing how a website looked in 
the past and is a reliable mean of evidence

Tipi di prove– Wayback machine



Tipi di prove– Wayback machine



10/02/2010, T-344/07, Homezone, EU:T:2010:35, § 46

Informazioni da Wikipedia hanno un valore limitato considerate che il
contenuto di questa enciclopedia collettiva può essere modificato in
ogni momento e, in certi casi, da ogni visitatore, anche in modo
anonimo. Di conseguenza le informazioni ivi contenute perdono di
credibilità e certezza

Tipi di prove - Wikipedia



12/09/2007, T-164/06, Basics, EU:T:2007:274, § 50

Nessuno dei print-outs con materiale promozionale contiene
riferimenti sulla data ed il luogo in cui I prodotti sono stati usati.’

Tipi di prove - Stampati/Screenshots di pagine web



R 462/2017-2, 24/01/2018 (final), NEVILLE / Neville, § 32

Gli screenshots of Vimeo and YouTube videos [is not taken into
accounton sono presi in considerazione] poiché non indicano la data in
cui il video era diventato disponibile, nè il numero di visioni del video
in questione

Nota: tuttavia,questi sono mezzi affidabili nella misura in cui
forniscono informazioni sul numero dei visitatori, il numero di “Likes”,
la data di “post”, etc.

Tipi di prove - Stampati/Screenshots da Vimeo o YouTube



Tipi di prove - Stampati/Screenshots di webpage/da Vimeo or 
YouTube



R 1836/2013-2, 23/06/2014 (final), Shape of a clear teardrop-
shaped bottle, §14

Mancanza di certezza perchè il contenuto dell’hyperlink è cambiato
da quanto l’esaminatore adottò la decisione oggetto del ricorso.

Tipi di prove – Hyperlinks 
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PROVE AGGIUNTIVE 
TARDIVE



02/05/2018, R 643/2017-5, COREYSA / CORESA (fig.), § 83

Prove aggiuntive tardive

[…] la questione dell’ammissione di prove
tardive cerca di bilanciare l’interesse di un
risultato corretto della decisione, e
l’interesse della parte opponente, che i
procedimenti siano condotti con diligenza e
buona fede, evitando cambi nella sostanza o
ritardi innecessari.



Articolo 95(2) EUTMR

Articolo 8(5) (anche Articolo 10(7) EUTMDR) 

Prove aggiuntive tardive

L’Ufficio può non tener conto dei fatti che le parti non hanno
invocato o delle prove che esse non hanno presentato per
tempo

Se dopo la scadenza del termine stabilito..., l'opponente presenta fatti
o prove che integrano i fatti o le prove pertinenti già presentati prima
della scadenza di tale termine e e si riferiscono alla stessa
prescrizione …, l'Ufficio esercita il suo potere discrezionale in base
all’Art. 95(2) … nel decider se accettare o no tali fatti o prove
supplementari



Articolo 27(4) RDMUE (solo per I ricorsi depositati dall’1/10/2017)

Prove aggiuntive tardive

Conformemente all'articolo 95, paragrafo 2) del Regolamento (EU)
2017/1001, la Commissione di ricorso può accogliere fatti o prove
presentati per la prima volta dinanzi ad essa solo se tali fatti o prove
soddisfano le seguenti condizioni:
a) possono, a un primo esame, essere rilevanti per l'esito della

causa; e
b) non sono stati presentati per tempo per valide ragioni, in

particolare se vanno semplicemente a integrare i fatti e le prove
pertinenti che erano già stati presentati per tempo, o che sono
depositati per contestare valutazioni effettuate oppure che sono
stati esaminati d'ufficio dall'organo di primo grado nella
decisione soggetta a ricorso



1) Considerare il valore probatorio delle prove

• Non ogni singolo elemento di prova ha valore probatorio
(obiettivo, affidabile)
 Cosa deve essere provato nel caso specifico (Prova d’

uso? Capacità distintiva accresciuta dall’uso?)
 Che informazione è fornita dal tipo di elemento di prova?
 Comprendere qual’è l’elemento cruciale (piuttosto che

circostanziale)

How to analyse the PoU in the decision



Questions

Domande?

Grazie per l’attenzione!


