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La Corte di Giustizia UE con la sentenza del 12 giugno scorso (causa C-
163/16) ha dato ragione allo stilista francese, Christian Louboutin che 
aveva chiesto di proteggere il proprio marchio e il caratteristico colore 
rosso delle suole delle sue scarpe, contro la catena olandese Van Haren, 
che vendeva scarpe col tacco alto dalla suola rossa. 

 
Louboutin aveva contestato la decisione di un Tribunale nei Paesi Bassi 
dopo che questo – investito dalla questione dallo stilista olandese 
accusato di contraffazione – aveva chiesto ai giudici del Lussemburgo 
se il divieto di registrazione di “forme come marchi”, previsto dalla 
direttiva Ue in materia, si applicasse anche a forme che combinano 
proprietà tridimensionali di un prodotto e altre caratteristiche come i 
colori. 
 
Sul punto, la Corte di Giustizia ha affermato che nella direttiva non 
esiste una definizione della nozione di forma, pertanto, il significato 
deve essergli attribuito sulla scorta del linguaggio corrente e per 
quanto riguarda il caso di Louboutin, il marchio non verte su una forma 
specifica di suola di scarpa con tacco alto, in quanto la descrizione dello 
stesso indica espressamente che il contorno della scarpa non fa parte 
del marchio, ma serve unicamente a mettere in evidenza la posizione 
del colore rosso cui si riferisce la registrazione, identificato, fra l’altro, 
da un codice riconosciuto a livello internazionale.  
 
Il marchio di Louboutin, quindi, non è costituito da una forma precisa, 
perché la forma è solo funzionale a mostrare il rosso (una tonalità 
precisa denominata Pantone 18-1663TP) sotto la suola delle scarpe, ed 
è questo il vero tratto distintivo del marchio. 
 
Alla luce di quanto sopra, la Corte di Giustizia ha statuito che la 
registrazione del marchio Louboutin è volta proprio a tutelare 
l’applicazione di un colore su una parte specifica del prodotto e che, 
pertanto, non rientra nel divieto di registrazione delle forme. 
 

 
Per qualsiasi informazione o approfondimento non esitate a 
contattarci: www.cmplaw.it 

 
* * * * * 

 
DISCLAIMER 
 
Il presente contributo tende a fornire informazioni generali e non 
costituisce parere legale né offerta di servizi legali. Qualsiasi 
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iniziativa o decisione non potrà essere fondata sulle informazioni 
incluse nel presente contributo ma dovrà essere soggetta al 
parere di un legale abilitato. CMP Law o gli autori non si assumono 
alcuna responsabilità in ordine all’aggiornamento o vigenza delle 
informazioni qui contenute. 


