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Il mondo del fashion all’attacco di Amazon. Il suo modello di 

comunicazione è a rischio? 

Con la sentenza nelle cause riunite C-148/21 e C-184/21 la Corte di Giustizia della Comunità Europea rileva 

come il modello di comunicazione commerciale non trasparente di Amazon tenda a confondere i 

consumatori sull’origine imprenditoriale dei prodotti venduti sul market-place con la conseguenza che l’uso 

di marchi contraffatti da parte degli inserzionisti può essere addebitata anche al noto distributore. 

La sentenza 

È stata recentemente emanata dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea (CGCE) una sentenza ad esito 

di due rinvii pregiudiziali sollevati dai Tribunali del Lussemburgo che rappresenta una piccola rivoluzione (o 

quanto meno una evoluzione) nell’interpretazione del concetto di uso di un marchio ed in particolare 

dell’uso nella comunicazione commerciale e del conseguentemente diritto che un legittimo titolare di un 

marchio ha di vietare tale condotta.  Invero, l’articolo 9 del regolamento 2017/1001 che istituisce un 

marchio dell’Unione Europea, al secondo paragrafo consente al legittimo titolare del marchio di vietare a 

terzi l’uso di un segno identico per servizi identici ed in particolare “lo stoccaggio dei prodotti” recanti il 

marchio ai fini della loro immissione in commercio oppure l’uso del marchio nella “corrispondenza 

commerciale o nella pubblicità”. 

La CGCE, in alcune sue precedenti pronunce, si era mostrata tendenzialmente contraria a ravvisare un uso 

di un segno costituente un marchio altrui da parte del gestore di un sito internet di vendite on-line che 

integrasse un c.d. market place in cui utenti terzi promuovevano la vendita dei propri prodotti e servizi, ciò 

in quanto il gestore del sito internet si limitava a fornire le condizioni tecniche affinché i terzi inserzionisti 

potessero pubblicare le loro offerte di vendita. Quindi eventuali violazioni di marchi perpetrate da tali 

inserzionisti non potevano essere attribuite anche al gestore del market-place, il quale non si riteneva 

utilizzasse il marchio altrui nella propria comunicazione commerciale (sentenza L’Oreal).  Allo stesso modo, 

era stato ritenuto che il semplice depositario che fornisce servizi di deposito a terzi per merci che recano il 

marchio altrui non fa egli stesso un uso di quel marchio ai sensi dell’art. 9 citato anche perché solo chi ha 

un controllo diretto o indiretto sull’atto che integra quell’uso rilevante è effettivamente in grado di cessarlo 

(sentenza Coty Germany). 

I Tribunali del Lussemburgo, tuttavia, hanno ritenuto che il caso a loro sottoposto dalla nota casa di moda 

Christian Louboutin – famosa per il proprio marchio di posizione consistente nel colorare di una precisa 

tonalità di rosso la suola delle proprie scarpe col tacco – contro il colosso dei market-place online Amazon, 

Alert | Intellectual Property | Fashion & Luxury 



 
nunziantemagrone.it 

 

fosse comunque degno di approfondimento per la particolarità dei servizi forniti da Amazon e ed in virtù 

della specifica presentazione dei propri prodotti e di quelli dei terzi inserzionisti. 

Louboutin ha fatto notare, infatti, che Amazon si incarica di fare pubblicità sul proprio sito e di ottimizzare 

le offerte sia ai prodotti che vende direttamente come proprietario sia a quelli che sono venduti da terze 

parti (i clienti del market-place). Le modalità con cui si presentano queste pubblicità, inoltre, danno 

l’impressione che provengano dalla stessa fonte per la loro uniformità, presentano tutte un segno distintivo 

dominante che è il marchio Amazon (che svolge anche la funzione di distributore), sono spesso 

accompagnate dall’uso dell’aggettivo possessivo “nostro” (“i nostri migliori affari”, “la nostra selezione”). 

Il fatto che Amazon svolga un ruolo attivo nella gestione delle pubblicità di prodotti venduti da terzi, le 

presenti unitamente al proprio marchio e che fornisca direttamente anche servizi accessori 

tradizionalmente forniti dai venditori dei prodotti contraddistinti da tali pubblicità (quali il servizio di 

spedizione e di reso), ha fatto sorgere il dubbio ai Tribunali del rinvio che il modello di gestione del noto 

market place comporti che tale presentazione dei prodotti possa diventare parte integrante della 

comunicazione commerciale di Amazon stessa e per questo motivo l’uso di un marchio non consentito 

dovrebbe essere imputato anche a questa nonostante il suo ruolo di intermediario. 

La Corte di Giustizia ha risposto affermativamente al dubbio sollevato dai tribunali del rinvio, discostandosi 

da alcune pronunce precedenti ma anche spiegando le peculiarità del caso concreto e, soprattutto, dando 

rilevanza a quella che è la percezione di un utente mediamente avveduto che fruisca del sito internet in 

questione. 

Invero, oltre a ritenere di potersi discostare dai propri precedenti perché, a suo avviso, in quei procedimenti 

i siti internet coinvolti vendevano solo prodotti di terzi e non anche prodotti venduti dallo stesso gestore 

del sito (come invece avviene per Amazon) ciò che è maggiormente rilevante è che dal ragionamento della 

Corte di Giustizia emerge come un uso non consentito di un marchio altrui nella comunicazione 

commerciale di un’impresa è qualcosa che deve essere valutato tenendo necessariamente conto di quella 

che è la percezione dell’utente mediamente avveduto del sito internet, perché è qualcosa che deve 

esteriorizzarsi agli occhi dei terzi.  

Quando l’uso che viene percepito dal terzo determina la creazione di un nesso fra il segno illegittimamente 

usato e i servizi forniti dal gestore del sito internet, ecco allora che quell’uso può considerarsi come facente 

parte della comunicazione commerciale del gestore del sito di vendita on-line. Nesso che consiste nel fatto 

che un utilizzatore mediamente informato è portato a ritenere che sia lo stesso gestore del sito di vendita 

on-line a commercializzare, in nome e per conto proprio, il prodotto per il quale viene illegittimamente 

utilizzato il marchio. 

La Corte di Giustizia ha in effetti ravvisato che la modalità di presentazione degli annunci di Amazon – 

caratterizzata da una mancata chiara distinzione fra i prodotti propri e quelli venduti per conto di terzi, 

accentuata anche dalla presenza in entrambi del proprio logo e l’apposizione senza distinzione di etichette 

quali “bestseller, “i più desiderati” – nonché anche la natura e la portata dei servizi forniti – fra cui quelli di 

stoccaggio, spedizione e resa dei prodotti – possono senz’altro creare un nesso tra i suoi servizi e i segni che 

appaiono sui prodotti nonché negli annunci dei venditori terzi e, quindi, ingenerare nell’utente mediamente 

informato e ragionevolmente attento l’impressione che questi prodotti siano commercializzati in nome e 

per conto proprio da Amazon. 
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Con questa sentenza la Corte di Giustizia dimostra di voler fare un passo in più in quella che è la tutela 

accordata ai titolari di marchi, i quali – principalmente nel settore del fashion - spesso vedono i loro segni 

associati senza autorizzazione a dei prodotti scadenti, al contempo tenendo conto dell’affidamento che i 

consumatori fanno sul marchio, la cui funzione principale è costituita proprio dalla garanzia che è in grado 

di fornire in relazione ad una certa provenienza del prodotto o del servizio contraddistinto.  Senza dubbio, 

responsabilizzare il gestore del market-place in quest’ottica può avere effetti molto più efficaci ed 

immediati rispetto alla necessità di dover andare a colpire i singoli inserzionisti che fanno un uso non 

autorizzato del marchio.  
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La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. 
Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una consulenza legale specifica. 

 

Per chiarimenti o informazioni potete contattare l’autore oppure il Vostro Professionista di riferimento 
all’interno dello Studio. 
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