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Oggetto: Petizione 1807/2012, presentata da Dino Guido Rinoldi e Bisio Alessandra, 
Fabrizio Baldizzone, cittadini italiani, a nome dell'Associazione LETA, sull'abuso 
dei marchi nel mercato interno

1. Sintesi della petizione

La petizione sottolinea come la tutela dei marchi, per quanto riguarda la commercializzazione 
di merci nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea o comunque di Stati 
appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE), sia principalmente disciplinata da atti 
dell'UE.

A tale riguardo, ricordando la risoluzione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2001 (A5-
0311/2001), la quale chiede alla Commissione di presentare una relazione sugli eventuali 
abusi dei diritti dei marchi notificati alla Commissione, identificando eventuali carenze nelle 
disposizioni giuridiche vigenti, la petizione chiede che il principio dell'esaurimento 
internazionale del marchio si applichi anche al mercato interno dell'UE e allo Spazio 
economico europeo. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 luglio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 dicembre 2013

"Il principio dell'esaurimento internazionale è stato valutato dalla Commissione europea in 
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uno studio (in prosieguo 'studio NERA')1. è stato inoltre oggetto di una consultazione di parti 
interessate volta ad analizzare possibili abusi dei marchi soggetti al principio dell'esaurimento 
a livello di Unione2. La ricerca in questione è pervenuta ai seguenti risultati.

Lo studio NERA mirava a esaminare quale impatto economico avrebbe avuto l'introduzione 
del principio dell'esaurimento internazionale. Quale potenziale beneficio è emersa una 
marginale3 riduzione dei prezzi imputabile all'aumento della concorrenza dovuta a un 
possibile aumento parallelo d'importazioni e reimportazioni4.

Lo studio ha per contro individuato potenziali rischi e svantaggi, tra cui:
 un miglioramento soltanto lieve nel volume delle importazioni. Poiché di 

norma i prodotti sono anche coperti da altri diritti di proprietà intellettuale per i 

quali continuerebbe l'applicazione dell'esaurimento a livello di Unione, i 

titolari dei diritti potrebbero ancora intervenire nei confronti delle importazioni 

da paesi non aderenti al SEE5;

 una probabile scomparsa a lungo termine della riduzione dei prezzi6;

 una diminuzione della qualità dei prodotti con un aumento dei prodotti 

contraffatti7.

Lo studio NERA ha evidenziato che i settori del commercio parallelo e dei trasporti avrebbero 
beneficiato non poco da un'applicazione di tale schema. Tuttavia, i soggetti per i quali un 
diverso regime si tradurrebbe in una perdita sarebbero importato/esportatori ufficiali e 
produttori8.

Dalla ricerca in questione è altresì emerso che l'introduzione del principio dell'esaurimento 
internazionale potrebbe rivelarsi uno svantaggio competitivo per le società attive nel SEE: 
rispetto a imprese presenti su altri mercati non soggette al principio dell'esaurimento 

                                               
1 The economic consequences of the choice of regime of exhaustion in the area of trademarks, Formal Report 
for DGXV of the European Commission, NERA/SJ Berwin & Co/IFF Research, 9 febbraio 1999 ("studio NERA"), 
disponibile su: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/report_en.pdf. Relazione disponibile su: 
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/summary_en.pdf.
2 I risultati della consultazione sono reperibili in "Eventuali abusi dei diritti di marchio nella UE nel contesto del 
loro esaurimento comunitario", documento di lavoro dei servizi della Commissione ("documento di lavoro"), 21 
maggio 2003, SEC(2003)0575. 
3 Secondo lo studio NERA, la riduzione dei prezzi avrebbe, sul breve periodo, soltanto un effetto da minore 
("piccolo") a "trascurabile", cfr. lo studio NETA, tabelle 6.20, 6.11, pag. 125 e ss.
4 Studio NERA, Relazione, pag. 25 e ss.
5 Exhaustion of Trade Mark Rights, docuemnto di lavoro dei servizi della Commissione ("documento di lavoro"), 
disponibile su: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/exhaust_en.pdf , pag. 4 e ss.
6 Studio NERA, pag. 124. 
7 Sintetizzato nello studio NERA, Relazione, pag. 6 e ss.
8 Studio NERA, pag. 17. Un'audizione che ha coinvolto le parti interessate è pervenuta alla stessa conclusione; 
cfr. documento di lavoro, pag. 18.
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internazionale, le aziende del SEE non potrebbero più chiedere un'ingiunzione nei confronti 
d'importazioni (non autorizzate)1.

Da una prospettiva del diritto in materia di concorrenza, la Commissione non ha rilevato un 
abuso di marchi né altri effetti negativi dell'attuale regime dell'esaurimento a livello di 
Unione2.

Conclusione

Sulla base dei risultati di cui sopra, l'introduzione di un regime di esaurimento internazionale 
non dovrebbe tradursi in un beneficio sostanziale per il settore e i consumatori. Ne potrebbe 
invece derivare una perdita d'incentivi per i produttori e, di conseguenza, anche per i titolari di 
diritti (produttori o licenzianti), che comporta il rischio di essere svantaggiosa per i 
consumatori. Tenendo conto di questi risultati, l'attesa riduzione nel breve peridoto dei prezzi 
individuata dallo studio NERA non costituisce una base sostanziale che giustifichi la modifica 
dell'attuale schema di esaurimento.

Non è neppure emerso che lo schema di esaurimento dell'UE rappresenti un ostacolo alla 
concorrenza, in quanto l'attuale quadro del diritto in materia di concorrenza (in particolare gli 
articoli 101 e 102 del TFUE) fornisce una sufficiente protezione.

La Commissione ritiene pertanto che l'UE non avrebbe alcun interesse a modificare il suo 
attuale schema di esaurimento."

                                               
1 Studio NERA, pag. 106.
2 Documento di lavoro, pag. 17 e ss.


