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1. Oggetto dell’Incarico
I Curatori del Fallimento Teuco SpA (“Teuco” o “Titolare”), Dott. Luca Mira e l'Avv. Paola Milici,

autorizzati dal Giudice Delegato del Tribunale di Macerata – Sezione Fallimentare,

(“Fallimento”), mi hanno affidato l’incarico di procedere ad una verifica dello stato del

portafoglio marchi (“Marchi”) di proprietà di Teuco e di redigere la presente Relazione
(“Relazione”). Ho assunto come data della presente valutazione il 19 ottobre 2018.

Per svolgere l’Incarico e redigere la Relazione ho fatto affidamento sulla mia esperienza

professionale in materia di marchi e sulla conoscenza personale del portafoglio marchi di Teuco
in quanto in gestione presso Studio Torta SpA (“Studio Torta”) dal 1999. Prima di tale anno i

Marchi di Teuco erano gestiti da un altro studio. Mi sono inoltre basata sulle informazioni a mia
disposizione tratte dalle seguenti fonti: a) banche dati pubbliche dei marchi, disponibili online;
b) banca dati di Studio Torta contenente i dati e lo storico dei marchi di Teuco; c) legislazioni
nazionali, dell’Unione Europea ed internazionali in materia di marchi.
2. Portafoglio Marchi di TEUCO
2.1 Titolarità dei depositi/registrazioni

Fino al 2014 la denominazione sociale della Titolare dei marchi era Teuco

SpA. Tale

denominazione è stata modificata in Teuco SpA a partire dal 12 dicembre 2014. Inoltre, la via
in cui la Titolare aveva sede ha cambiato nome da Via Avogadro, 12 Zona Industriale E. Fermi Montelupone a Via Virgilio Guzzini 2 - Montelupone il 29 maggio 2008.
La trascrizione nei Registri dei marchi nazionali, dell’Unione Europea e internazionali del

cambio di denominazione sociale e della modifica dell’indirizzo della Titolare non è stata
effettuata alla data delle variazioni stesse, ma all’occorrenza, ovvero solo quando sorgeva
l’esigenza di registrare la modifica: ad esempio, in occasione del rinnovo delle registrazioni.

Pertanto, una parte delle registrazioni di Marchi appartenenti al portafoglio di Teuco risultano
ancora di titolarità Teuco

SpA con sede in Via Virgilio Guzzini 2 – Montelupone o con

sede in Via Avogadro, 12 Zona Industriale E. Fermi – Montelupone, come indicato negli elenchi
che riporterò di seguito.
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2.6 Marchi Internazionali in vita
Per Marchi Internazionali intendo le registrazioni rilasciate tramite un'unica procedura
amministrata dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI/WIPO)
secondo il c.d. sistema di Madrid al quale hanno aderito n. 100 Stati, incluso EUIPO con il
Marchio UE.
Tramite il sistema di Madrid si ottiene un’unica registrazione internazionale avente efficacia
negli Stati scelti (designati) al momento del deposito. Dopo il rilascio da parte dell’OMPI/WIPO

della registrazione internazionale, ciascun Stato designato effettua l’esame della registrazione
secondo la propria legislazione nazionale e decide se confermare o rifiutare la registrazione
nella propria porzione di territorio.
Nella tabella sotto riportata, pertanto, vedrete un unico numero di registrazione e l’elenco degli
Stati che hanno confermato la registrazione. Di conseguenza, le Registrazioni Internazionali

sotto elencate sono in vita ed hanno efficacia nei territori degli Stati elencati che hanno
confermato la registrazione.
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3. Obblighi d’uso e decadenza
3.1 Principi generali
La registrazione di un marchio è soggetta a decadenza per non uso se il marchio non viene
utilizzato nel territorio in cui è stato registrato per un determinato periodo. Questo periodo è
fissato dalle legislazioni nazionali: di norma è di 5 anni, ma in alcuni paesi, come Cina e
Giappone, è di 3 anni. Questo periodo decorre dalla data di registrazione del marchio.
Nell’Unione Europea, grazie all’armonizzazione della legislazione marchi avvenuta negli anni,

il periodo di mancato uso che provoca la decadenza è di 5 anni sia per i marchi UE sia per i
marchi nazionali degli Stati membri dell’UE.

La decadenza può essere totale o parziale. La prima si verifica quanto il marchio non è stato
utilizzato per alcuno dei prodotti o servizi rivendicati nella registrazione. La seconda si verifica
quando il marchio non è stato utilizzato per una parte dei prodotti o servizi rivendicati nella
registrazione.
La decadenza per non uso non viene solitamente dichiarata d’ufficio dagli Uffici Marchi che
hanno concesso la registrazione, ma su istanza di un soggetto interessato tramite un apposito

procedimento amministrativo (c.d. azione di cancellazione per non uso) oppure un
procedimento giudiziale.
Inoltre, si tenga presente che nei procedimenti di opposizione la mancata prova dell’uso del

marchio anteriore su cui si basa l’atto di opposizione ha come conseguenza il rigetto

dell’opposizione stessa.

In sintesi, il titolare di un marchio registrato e non utilizzato per un periodo di 3/5 anni può
trovarsi nella condizione di non poter esercitare efficacemente i diritti di esclusiva che derivano
dalla registrazione del segno.
3.2 Decadenza dei marchi di TEUCO
Per quanto a mia conoscenza, le registrazioni dei Marchi di Teuco non hanno mai subito delle
azioni di cancellazione per non uso.
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ALLEGATI
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ALLEGATO 6

PREVENTIVO DEI COSTI DI ANNOTAZIONE MODIFICHE SOCIETARIE

Preventivi per il deposito delle domande di annotazione, con riferimento ai marchi in gestione
presso il nostro Studio (scadenze 2018/2019), per la registrazione delle seguenti variazioni:
 Variazione nome della via da Via Avogadro, 12 Zona Industriale E. Fermi - Montelupone
a Via Virgilio Guzzini 2 - Montelupone
 Variazione denominazione sociale da Teuco

SpA a Teuco SpA

 Variazione da Teuco SpA a Fallimento Teuco SpA

BULGARIA: Marchio n. 34160 TEUCO (ondine) - SCADENZA: 13/11/2018

Il costo è di Euro 780,00 circa per il deposito delle domande di annotazione di:

-

cambio nome della TEUCO

S.P.A. in TEUCO S.p.A.;

-

messa in fallimento della TEUCO S.p.A. e contestuale assunzione della denominazione
“FALLIMENTO TEUCO S.p.A.”

USA: Marchio n. 1,526,509 Teuco (ondine) – SCADENZA: 28/02/2019
Il costo è di Euro 1.100,00 circa per il deposito delle domande di annotazione di:
-

cambio nome della TEUCO

S.P.A. in TEUCO S.p.A.;

-

messa in fallimento della of TEUCO S.p.A. e contestuale assunzione della denominazione
“FALLIMENTO TEUCO S.p.A.”
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CINA: Marchi Spaform n. 1223508 cl. 11 – SCADENZA: 13/11/2018 e
Marchio n. 6118145 TEUCO IN CARATTERI CINESI

Il costo è di Euro 1.300,00 circa per il deposito delle domande di annotazione di:
-

cambio nome della TEUCO

S.P.A. in TEUCO S.p.A.;

-

messa in fallimento della of TEUCO S.p.A. e contestuale assunzione della denominazione
“FALLIMENTO TEUCO S.p.A.”

COLOMBIA: Marchio n. 221509 Teuco (ondine) – SCADENZA: 12/04/2019
Il costo è di Euro 950,00 circa per il deposito delle domande di annotazione di:
-

cambio nome della TEUCO

S.P.A. in TEUCO S.p.A.;

-

messa in fallimento della of TEUCO S.p.A. e contestuale assunzione della denominazione
“FALLIMENTO TEUCO S.p.A.”

COLOMBIA: Marchio n. 362515 Teuco – SCADENZA: 18/09/2018
Il costo è di Euro 1.600,00 circa per il deposito delle domande di annotazione di:
-

cambio sede della TEUCO

S.P.A. da MONTELUPONE (MC), Via Avogadro 12, Zona

Industriale E. Fermi a MONTELUPONE (MC), Via Virgilio Guzzini 2;
-

cambio nome della TEUCO

S.P.A. in TEUCO S.p.A.;

-

messa in fallimento della of TEUCO S.p.A. e contestuale assunzione della denominazione
“FALLIMENTO TEUCO S.p.A.”

I costi stimati sono al netto dell’IVA e comprendono le nostre competenze e spese d’ufficio, le

tasse governative, i valori bollati, le spese da sostenersi per il tramite dei nostri Agenti esteri, le
spese per l’ottenimento, il controllo e l’invio delle notifiche ufficiali di trascrizione e

annotazione (per i marchi in Italia, in Unione Europea e in sede internazionale) e le spese per
l’invio della documentazione tramite corriere.
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Nei suddetti costi non sono comprese eventuali spese per la redazione di atti ad hoc, le spese
per la traduzione e della documentazione da depositare, le nostre competenze ed eventuali
spese degli Agenti esteri per il ritiro, controllo ed invio delle notifiche ufficiali di trascrizione
(per tutti i casi esteri) e le spese che potrebbero eventualmente derivare da operazioni
successive al deposito delle domande di trascrizione/annotazione ed al momento né
prevedibili né preventivabili (emissione di lettere ufficiali da parte degli Esaminatori, richieste
aggiuntive di documenti, ecc.).
I costi stimati sono suscettibili di modifiche dovute alle fluttuazioni dei cambi, alle variazioni delle
tasse governative e degli onorari degli Agenti esteri.
Il suddetto preventivo ha validità di 60 giorni dalla data del presente Rapporto.
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