
SPUMANTI

Ferraci, il Tribunale europeo contesta . il nome «Perle»
1 Tribunale Ue contesta il
marchio «Perlé» utilizza-

to dalla griffe degli spumanti
made in Italy, Ferrari.

Nei giorni scorsi infatti
l'Uami (l'Ufficio Ue per l'ar-
monizzazione del mercato in-
terno che ha competenza an-
che su marchi, disegni e mo-
delli) ha respinto il ricorso col
quale l'azienda Ferrari si op-
poneva alla decisione del
2010 con la quale lo stesso
Uanú aveva già negato la regi-
strazione del marchio Perlé.
All'epoca la registrazione ven-
ne negata dalla seconda com-
missione di ricorso dell'Uami
perché l'espressione "vin per-
lé" nel pubblico di riferimento
(che è composto da commer-
cianti e consumatori di vini di
lingua inglese e francese), rien-
tra negli stessi vocabolari di
lingua inglese e francese.

E pertanto la registrazione
era da respingere perché
l'espressione prevista dai vo-
cabolari è identica a quella
della quale se ne richiedeva la
registrazione come marchio.
Una possibilità che è specifica-
mente esclusa dalla normati-
va.

Ma contro tale decisione
Fenari ha proposto un nuovo
ricorso al Tribunale dell'Unio-

ne europea chiedendo di annul-
lare la decisione dell'Uami e
invocando due eccezioni. Se-
condo Fenari infatti da un lato
è da respingere la mancata re-
gistrazione laddove la decisio-
ne è motivata con il carattere
descrittivo dell'espressione, e
questo - secondo Fenari -
non risponde al vero.

In secondo luogo è stato
ricordato che il regolamento
prevede che è ammessa la re-
gistrazione di marchi che han-
no acquisito in base all'uso

un carattere distintivo. Aspet-
to che è richiamato nella ini-
ziativa di opposizione da par-

co del territorio Ue di lingua
francese e inglese e cioè dei
consumatori di Francia, Bel-

gio, Lussemburgo, Re-

gno Unito, Irlanda e Mal-

ta. Mentre Ferrari ha por-

tato in giudizio prove so-

lo relative al pubblico di

Regno Unito e Francia e

per questo il ricorso è sta-

to respinto. •

te della casa trentina.
Tuttavia - si legge

nelle motivazioni del
Tribunale Ue - sia la
valutazione del caratte-
re descrittivo del mar-
chio sia il carattere di-
stintivo acquisito con
l'uso andavano valuta-
ti e provati prendendo
in considerazione la
percezione del pubbli-

Insufficienti le prove

a sostegno del ricorso
dell'azienda italiana
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