
 
 DIVISIONE D’OPPOSIZIONE 

   

OPPOSIZIONE N. B 3 070 405 

 
Castellani S.p.A., Fraz. S. Lucia, 1, Campagna Gello, 56025 Pontedera (PI), Italia 
(opponente), rappresentata da ABM Agenzia Brevetti & Marchi, Viale Giovanni 

Pisano, 31, 56123 Pisa, Italia (rappresentante professionale) 
 

c o n t r o 
 
HeyDay Corporation, Unit 4 210 Bridgewater Road, 19014 Aston, Stati Uniti 
D’America (richiedente), rappresentata da Squire Patton Boggs (UK) LLP, 7 
Devonshire Square, EC2M 4YH Londra, Regno Unito (rappresentante professionale). 
 
Il 02/07/2020, la Divisione d’Opposizione emana la seguente 
 
 

DECISIONE: 

 
1. L’opposizione n. B 3 070 405 è accolta per tutti i prodotti contestati. 

 
2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 934 175 è totalmente 

respinta. 
 
3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 620 EUR.  
 
 

MOTIVAZIONE: 

 
L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di 
marchio dell’Unione europea n. 17 934 175 per il marchio denominativo ‘VILLA 
PUCCINI’. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio italiano 

n. 961 207 per il marchio figurativo . L’opponente ha 
invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l’articolo 8, paragrafo 3, RMUE e 
l’articolo 8, paragrafo 4, RMUE. 
 
 
PROVA DELL’USO 

 
Ai sensi dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, su istanza del richiedente, 
l’opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono 
la data di deposito o, ove applicabile, la data di priorità del marchio contestato, il 



Decisione sull’Opposizione N. B 3 070 405 pag. : 2 di 16 
 

marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è 
tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda 
l’opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il march io 
anteriore è assoggettato all’obbligo d’uso se, alla data in questione, lo stesso era 
registrato da almeno cinque anni. 
 
La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l’opposizione è 
respinta. 
 
Il richiedente ha chiesto all’opponente di presentare la prova dell’uso del marchio sul 
quale si basa l’opposizione. 

 
La data di deposito della domanda contestata è il 24/07/2018. All’opponente è stato 
quindi richiesto di dimostrare che il marchio su cui è basata l’opposizione è stato 
oggetto di uso effettivo in Italia dal 24/07/2013 al 23/07/2018 compresi. 
 
La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile, dato che il marchio 
anteriore era stato registrato più di cinque anni prima della data pertinente 
summenzionata. 
 
Le prove devono altresì dimostrare l’uso del marchio in relazione ai prodotti sui quali 
si basa l’opposizione, in particolare: 
 
Classe 33: Bevande alcoliche (ad eccezione delle birre). 
 
Conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, RDMUE, le prove relative all’uso 
consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l’estensione e la natura 
dell’utilizzazione del marchio dell’opponente, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali 
esso è stato registrato e sui quali si basa l’opposizione. 
 
Il 02/08/2019, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, RDMUE, l’Ufficio, ha concesso 
all’opponente fino al 07/10/2019 per presentare le prove dell’uso del marchio 
anteriore. L’opponente ha presentato le prove d’uso il 04/10/2019 e il 05/10/2019 
(entro il termine). 
 
Poiché l’opponente ha richiesto che vengano mantenuti confidenziali, rispetto a terzi, 
alcuni dei dati commerciali contenuti nel materiale probatorio, la Divisione 
d’Opposizione fornirà una descrizione delle prove in termini generali, senza divulgare 
tali dati. 
 
Le prove d’uso da prendere in considerazione sono, in particolare, le seguenti: 
 

 Numerose fatture di vendita, a detta dell’opponente prodotte a titolo 

esemplificativo, emesse dall’opponente nei confronti dei propri clienti negli anni 
2013-2018. Le fatture indicano nella descrizione della merce, per esempio, 
6x0,75lt. Toscano Rosso IGT 2009 Elite Villa Puccini (nella fattura n. 1855 del 
28/08/2013) o 6x0,75lt. Chianti DOCG Riserva 2011 Cru Villa Puccini (nella fattura 
n. 628 del 20/03/2015) o ancora 6x0,75lt. Toscano Rosso IGT 2015 Maxima BVS 
Villa Puccini (nella fattura n. 514 del 23/02/2018). Tali documenti contabili sono 
quasi interamente intestati a clienti esteri, situati tra gli altri in Olanda, Germania, 
Belgio, Danimarca e Svezia (allegati 1-6). 
 

 Fatture di acquisto da fornitori italiani di prodotti necessari per il packaging. 

L’opponente ha commissionato la consegna di etichette adesive, di scatole in 
cartone, di scatole in legno, tappi, foto di lastrine, ecc. Per esempio, la fattura 
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n. 1932 del 28/11/2014 indica nella descrizione scat. bag in box 3LT. 
Autom/person “Villa Puccini – st. crema” o la fattura n. 872 del 19/10/2017 
rilasciata all’opponente da un etichettificio italiano indica nella descrizione Villa 
Puccini Tosc. Rosso FR 3L. Esempi di scatolame ed etichette sono i seguenti: 

 

 (allegati 7-10). 
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 Foto di etichette per le annate 2014, 2015, 2016 e 2018, come per esempio 

  
(allegato n. 12).  

 

 Visura camerale dell’opponente, secondo cui lo stesso può operare anche, tra gli 
altri, con il nome “VILLA PUCCINI” (allegato n. 13). 

 
Insieme al deposito dell’atto di opposizione, in data 05/12/2018, l’opponente aveva 
presentato dei documenti, tra i quali i seguenti sono utili anche ai fini della prova 
d’uso:  
 

 Fatture di vendita emesse dall’opponente nei confronti dei propri clienti in 

Danimarca, Finlandia, Svezia, Polonia, Belgio, Olanda, Francia, Regno Unito e 
Germania, tra cui per il periodo tra il 2013 e il 2018.  
 

 Articoli di stampa online e stampe di siti di e-commerce, come per esempio 

https://peterjustesen.com/ presso cui si può acquistare per EUR 11.50 il vino 

https://peterjustesen.com/
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dell’opponente, rappresentato come segue . La stampata è 
datata 30/11/2018. Un altro sito, apparentemente svedese (Nigab – 
Energigatan 12 – Kungsbacka – Sweden), presenta il vino dell’opponente 

come segue . Tale stampa è datata 30/11/2018.   
 

Infine, insieme al deposito di ulteriori fatti, prove e argomentazioni, in data 
07/05/2019, l’opponente aveva presentato ulteriori documenti, tra i quali i seguenti 
sono utili anche ai fini della prova d’uso:  
 

 Fatture di vendita emesse dall’opponente nei confronti dei propri clienti in 

Danimarca, Finlandia, Svezia, Regno Unito, Germania, Belgio, Olanda, Cipro e 
Polonia, principalmente tra il 2013 e il 2018 (allegati 13-18).  

 

 Fatturato dell’opponente, come dichiarato dall’addetto all’Ufficio Marketing, 

derivante dalla vendita in vari paesi dell’UE di vino in bottiglie recanti l’etichetta 
Villa Puccini dal 01/01/2012 al 31/07/2018. La tabella è divisa per anno e per 
paese UE, tra cui la Svezia, la Danimarca e la Germania appaiono ogni anno in 
testa in termini di fatturato (allegato 20). 

 
Analisi delle prove d’uso 

 
Il richiedente sostiene che non tutti gli elementi di prova attestano un uso effettivo e 
serio in termini di tempo, luogo, estensione, natura e prodotti per i quali il marchio 
anteriore è registrato. 
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L’affermazione del richiedente si basa su di una valutazione individuale di ciascun 
elemento di prova relativo ai fattori rilevanti. Tuttavia, in sede di valutazione dell’uso 
effettivo e serio del marchio, la Divisione d’Opposizione deve considerare il materiale 
probatorio nella sua interezza. Anche qualora alcuni dei fattori rilevanti risultino 
mancanti in taluni degli elementi di prova, la combinazione di tutti i fattori rilevanti in 
tutti gli elementi di prova può comunque indicare un uso effettivo e serio del marchio. 
 
Luogo dell’uso  
 
L’opponente spiega nelle proprie memorie del 05/10/2019 che  
 

per strategia commerciale, una parte [delle etichette utilizzate in funzione di 
marchio] vengono utilizzate per il mercato strettamente italiano, dove cioè sia 
la produzione che la commercializzazione dei vini avviene solamente in Italia. 
Altre etichette e marchi vengono, invece, utilizzati per produzioni italiane, ma 
commercializzate prevalentemente all’estero. Questo è il caso del marchio 
“VILLA PUCCINI” oggetto della registrazione de qua, il quale va ad 
identificare alcuni vini (per mero esempio Toscano Rosso IGT, Toscano 
Rosso IGT Governo dell’uso Toscano, Chianti DOCG Riserva, Vino 
Liquoroso, Vermentino Toscana IGT, ecc.) costituiti da vitigni in percentuale 
segreta, prodotti da e presso l’azienda Castellani Spa in Pontedera (Pisa) in 
Italia, ivi imbottigliati e da qui spediti a vari clienti in Europa, ma non solo. 
Come noto, l’apposizione del marchio in Italia su prodotti e/o confezioni di 
essi venduti all’estero prova il legittimo uso del marchio nazionale. 

 
In effetti, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, comma 2, lettera b), RMUE costituisce 
uso ai sensi del paragrafo 1 l’apposizione del marchio dell’Unione europea sui 
prodotti o sul loro confezionamento nell’Unione solo ai fini dell’esportazione. Tale 
principio si applica mutatis mutandis ai marchi nazionali, nel caso di specie al 
marchio anteriore italiano.  
 
Le prove presentate dimostrano che i prodotti sono fabbricati e confezionati in Italia e 
venduti in vari paesi dell’Unione Europea, quali la Danimarca, la Finlandia, la Svezia, 
la Polonia, il Belgio, l’Olanda, la Francia, il Regno Unito e la Germania. Tale 
circostanza dimostra chiaramente che i prodotti sono stati esportati dal territorio di 
riferimento. 
 
Di conseguenza, la prova dell’uso presentata contiene indicazioni sufficienti sul luogo 
in cui l’uso è avvenuto. 
 
Tempo dell’uso 

 
La maggior parte delle prove recano una data che rientra nel periodo di riferimento.  
 
Il materiale probatorio attestante un uso del marchio successivo al periodo di 
riferimento non viene tenuto in considerazione, a meno che in esso non sia 
contenuta la prova indiretta ma inoppugnabile del fatto che il marchio è stato 
effettivamente utilizzato durante il periodo di riferimento. Circostanze successive al 
periodo di riferimento possono consentire di confermare o di valutare meglio la 
portata dell’uso del marchio anteriore durante tale periodo, nonché le reali intenzioni 
del titolare del marchio in quel momento (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la 
mer, EU:C:2004:50). 
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Nel caso in esame, il materiale probatorio relativo all’uso effettuato successivamente 
al periodo di riferimento conferma l’uso del marchio dell’opponente durante tale 
periodo. Ciò è dovuto al fatto che le fatture antecedenti al periodo rilevante e le foto 
dei siti di e-commerce successive al periodo rilevante lasciano intendere una certa 
continuità nell’uso del marchio de quo.  
 
Estensione dell’uso  

 
Il richiedente afferma che la quota di mercato detenuta dall’opponente è molto bassa. 
A tal proposito, allega estratti di un bollettino di mercato intitolato "Vini in Europa" e di 
un bollettino intitolato "Vini in Italia" (Allegato 14) e afferma che:  
 

Per quanto attiene al primo bollettino, viene detto che nel 2017 il mercato 
europeo del vino ha raggiunto un valore pari a 146.513, 2 milioni di dollari 
USA (vale a dire approssimativamente 116.632 milioni di sterline). Gli introiti 
dell'opponente sono pari a 45,6 milioni, vale a dire approssimativamente lo 
0,03%del mercato europeo. Per quanto attiene all’Italia, il bollettino dice che il 
valore del mercato era di 16.825,3 milioni di dollari USA (vale a dire 
approssimativamente 13.393 milioni di sterline) pertanto la quota di mercato 
dell'opponente è approssimativamente pari allo 0,3%.  

 
A tal proposito, la Divisione d’Opposizione rileva che la quota di mercato detenuta 
dai prodotti offerti o venduti con il marchio e la posizione che questo occupa sul 
mercato costituiscono valide indicazioni di cui occorre tener conto nella valutazione 
della notorietà, in quanto servono entrambe ad individuare la percentuale del 
pubblico di riferimento che di fatto acquista i prodotti e a misurare il successo del 
marchio rispetto ai prodotti concorrenti. Tuttavia, quando si tratta della necessità di 
provare l’uso in procedimenti di opposizione dinanzi all’Ufficio, è importante tenere 
presente che l’articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, non è diretto a valutare il successo 
commerciale né a controllare la strategia economica di un’impresa, né a circoscrivere 
la tutela dei marchi esclusivamente al loro uso commerciale su larga scala 
(08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 32; 08/07/2004, T-203/02, 
Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38). Inoltre, nel caso dei vini in questione, si tratta di un 
settore merceologico affollato, pertanto il fatto che la quota di mercato sia bassa ha 
poca rilevanza. 
 
Il richiedente inoltre afferma anche che ‘dall'allegato 20 si evince the il fatturato totale 
per alcuni paesi dell'UE è molto basso. Per esempio, nel Regno Unito si tratta di solo 
10.560 euro’. 
 
Per quanto riguarda l’estensione dell’uso del marchio anteriore, occorre tener conto, 
in particolare, del volume commerciale di tutti gli atti di uso, da un lato, e della durata 
del periodo durante il quale sono stati compiuti tali atti d’uso nonché della frequenza 
di tali atti, dall’altro (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35). Tale 
valutazione implica una certa interdipendenza tra i fattori considerati. Infatti, uno 
scarso volume di prodotti commercializzati con il detto marchio può essere 
compensato da una notevole intensità o da una grande costanza nel tempo dell’uso 
di tale marchio e viceversa (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).  
 
L’esatta soglia determinante ai fini della prova dell’uso effettivo non può essere 
definita in assenza di ogni contesto. Il fatturato realizzato nonché il numero di vendite 
di prodotti devono sempre essere valutati rispetto ad altri fattori pertinenti, quali il 
volume dell’attività commerciale, le capacità di produzione o di commercializzazione 
o il grado di diversificazione dell’impresa che sfrutta il marchio nonché le 
caratteristiche dei prodotti o dei servizi nel mercato interessato. Perché un uso possa 
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essere ritenuto effettivo non occorre che esso sia sempre quantitativamente 
rilevante, in quanto tale qualificazione dipende dalle caratteristiche dei prodotti o 
servizi di cui trattasi sul mercato corrispondente (11/03/2003, C-40/01, Minimax, 
EU:C:2003:145, § 39; 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).  
 
Per quanto riguarda il rapporto tra il fatturato generato dalle vendite di prodotti con il 
marchio anteriore e il fatturato annuo del ricorrente, bisogna rilevare che il grado di 
diversificazione delle attività delle imprese operanti in uno stesso mercato è variabile. 
Inoltre l’obbligo di addurre la prova dell’uso effettivo di un marchio anteriore non è 
volto a controllare la strategia commerciale di un’impresa. Per un’impresa può essere 
sia economicamente che obiettivamente giustificato commercializzare un prodotto o 
una gamma di prodotti anche se la loro parte nel fatturato annuo dell’impresa di cui 
trattasi è irrisoria (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 49). 
 
Alla luce dei criteri summenzionati, i documenti presentati, ovvero principalmente le 
numerose fatture di vendita, spesso relative a ingenti quantità di prodotti, in 
combinazione con gli altri documenti quali i siti di e-commerce e le immagini delle 
etichette e dello scatolame insieme alle fatture relative al loro acquisto, forniscono 
alla Divisione d’Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, 
sull’ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell’uso. In particolar modo, pur 
volendo accogliere la tesi del richiedente su un volume di prodotti commercializzati 
con il marchio anteriore eventualmente scarso nel mercato di riferimento, per 
esempio nel Regno Unito, esso sarà compensato nel caso di specie da una grande 
costanza nel tempo dell’uso di tale marchio. Ad ogni modo, il volume del commercio 
in altri paesi dell’UE, quali Svezia, Danimarca e Germania è sostanzioso, come si 
evince dal fatturato dichiarato dall’opponente corroborato dalle fatture di vendita.  
 
Il richiedente sostiene inoltre che:  
 

l’opponente esibisce diverse etichette recanti il marchio VILLA PUCCINI. 
Queste etichette non appaiono su delle bottiglie di vino e infatti l’opponente 
non ha depositato alcun elemento di valenza probatoria, ad esempio bottiglie 
di vino recanti il marchio presso dei supermercati o negozi di vini. Per quanto 
attiene alle etichette esibite, il richiedente ritiene the l’opponente stampi tutte 
le sue etichette all'interno della propria azienda. In merito alle etichette retro 
bottiglia esibite dall’opponente, il richiedente sostiene the non sono funzionali, 
dato il layout, e dubita the siano effettivamente in uso   
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e produce a sostegno delle sue affermazioni alcune foto di etichette retro bottiglia per 

servire da paragone, come per esempio  (Allegato 
A).  
 
A tal proposito la Divisione d’Opposizione concorda con l’opponente che esistono 
varie tipologie di etichette e gli esempi prodotti dal richiedente sono una delle tante 
tipologie. Inoltre, qualche foto di etichette poste sul retro di bottiglie di vini presentate 
in maniera casuale senza nessuna ulteriore spiegazione o dato obiettivo non sono 
sufficienti a sostenere l’argomento del richiedente.  
 
Pertanto, la prova dell’uso presentata contiene indicazioni sufficienti sull’estensione 
dell’uso.  
 
Natura dell’uso 

 
Nel contesto dell’articolo 10, paragrafo 3, RDMUE, l’espressione «natura 
dell’utilizzazione» comprende la prova dell’uso del segno conformemente alla sua 
funzione, dell’uso del marchio nella forma in cui è stato registrato, o di una sua 
variante in conformità all’articolo 18, paragrafo 1, comma 2, lettera a), RMUE, e del 
suo uso per i prodotti e i servizi per i quali è registrato. 
 
Uso del marchio nella forma in cui è stato registrato 
 
Il richiedente sostiene che  
 

vi sono due elementi distintivi del marchio in questione, le parole VILLA 
PUCCINI e la firma Michele Puccini. La raffigurazione della villa che fa parte 
del marchio non è un elemento distintivo in quanto molte imprese usano 
raffigurazioni di immobili nelle loro etichette vinicole, come si evince 
dall’Allegato 12. La firma non può essere ignorata in quanto una firma funge 
da timbro di approvazione.  
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Inoltre il richiedente sostiene di aver “fatto una ricerca online e le etichette identificate 

vengono accluse”, come per esempio  e  

(Allegato 13). “Nessuna di queste reca l’elemento distintivo della firma”.  
 
Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, comma 2, lettera a), RMUE, si considera come 
«uso» ai sensi del paragrafo 1 l’utilizzazione del marchio dell’Unione europea in una 
forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del 
marchio nella forma in cui esso è stato registrato, a prescindere dal fatto che il 
marchio sia o no registrato nella forma in cui è usato a nome del titolare. Qualora si 
debba valutare l’uso di una registrazione anteriore ai fini dell’articolo 47, 
paragrafi 2 e 3, RMUE, è possibile applicare in via analogica l’articolo 18 per 
verificare se, dal punto di vista della natura dell’utilizzazione, l’uso del segno 
costituisce o meno un uso effettivo e serio del marchio anteriore. 
 
A tal proposito la Divisione d’Opposizione concorda con l’opponente che, come viene 
riconosciuto anche dal richiedente, l’elemento figurativo di un podere, benché di 
dimensioni importanti e posto al centro del segno, non è particolarmente distintivo 
perché allusivo del luogo di produzione dei vini. L’elemento “VILLA PUCCINI” è 
distintivo e co-dominante in quanto si incontra per primo ed è scritto in stampatello 
maiuscolo.  
 
Per quanto riguarda l’apposizione della firma, va innanzitutto notato che si tratta di un 
elemento denominativo fortemente stilizzato. Pur essendo normalmente distintivo, 
tale elemento ha una posizione secondaria in quanto posto nella parte inferiore del 
segno e in caratteri di misura ridotta.  
 
In alcune immagini riprodotte di sopra, la firma è posta al di fuori del riquadro 
dell’etichetta, immediatamente in basso, e in alcune immagini la firma è posta 
nell’etichetta del retro delle bottiglie.  
 
In altri elementi di prova, vale a dire talune immagini di etichette e le fatture stesse, la 
firma non è riprodotta. Tuttavia, dal momento che essa è in una posizione 
secondaria, la sua omissione non altera il carattere distintivo del marchio.  
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Nelle fatture come anche sulle etichette appaiono ulteriori elementi denominativi 
come “TOSCANA”, “GOVERNO” e “CHIANTI CLASSICO”. E’ evidente che tali 
aggiunte si riferiscano alla tipologia di vino o di tecnica di vinificazione e pertanto tali 
termini non hanno alcuna capacità di alterare il carattere distintivo del marchio. 
Infatti, nel settore vinicolo, il consumatore ha spesso un interesse particolare per 
l’origine geografica precisa del prodotto e per l’identità del produttore del vino, dato 
che la reputazione di tali prodotti è spesso legata al fatto che essi sono prodotti in 
una regione geografica determinata da parte di uno stabilimento vinicolo determinato 
(08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 37). Inoltre, diversi 
segni possono essere utilizzati contemporaneamente senza alterare il carattere 
distintivo del segno registrato. Ciò premesso, va rilevato che l’impiego del marchio 
denominativo “VILLA PUCCINI” insieme ad altre indicazioni è irrilevante.  
 
Nel presente caso, pertanto, l’uso del segno è valido perché non altera il carattere 
distintivo del marchio nella forma in cui è stato registrato.  
 
Alla luce di quanto precede, la Divisione d’Opposizione ritiene che le prove 
presentate dimostrino l’uso del segno nella forma in cui esso è stato registrato, ai 
sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), RMUE. 
 
La Corte di Giustizia ha statuito che si ha «uso effettivo» del marchio allorché questo 
assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l’identità di origine dei prodotti 
o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi 
uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i 
diritti conferiti dal marchio. Inoltre, il requisito relativo all’uso effettivo del marchio 
richiede che questo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente 
e verso l’esterno (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, 
T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68). 
 
Tenendo conto delle prove nel loro complesso, la documentazione fornita 
dall’opponente è sufficiente per dimostrare un uso effettivo e serio del marchio 
anteriore durante il periodo di riferimento e nel territorio di riferimento. 
 
Tuttavia, le prove presentate dall’opponente non dimostrano un uso effettivo e serio 
del marchio in relazione a tutti i prodotti da esso coperti. 
 
Ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, RMUE, se il marchio dell’Unione europea 
anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è 
stato registrato, ai fini dell’esame dell’opposizione si intende registrato solo per tale 
parte dei prodotti o dei servizi. 
 
La giurisprudenza ha stabilito che, nell’applicare tale disposizione, si deve tenere 
conto di quanto segue: 
 

“…qualora un marchio sia stato registrato per una categoria di prodotti o 
servizi sufficientemente ampia affinché nel suo ambito possano essere 
distinte varie sotto categorie inquadrabili autonomamente, la prova della seria 
utilizzazione del marchio per una parte di tali prodotti o servizi comporta la 
tutela, nell’ambito di un procedimento di opposizione, unicamente per la sotto 
categoria cui appartengono i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato 
effettivamente utilizzato. Per contro, qualora un marchio sia stato registrato 
per prodotti o servizi definiti in modo talmente preciso e circoscritto che non 
sia possibile operare suddivisioni significative all’interno della relativa 
categoria, in tal caso, la prova della seria utilizzazione del marchio per tali 
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prodotti o servizi ricomprende necessariamente, ai fini dell’opposizione, 
l’intera categoria medesima. 
 
Infatti, se è pur vero che la nozione di uso parziale è diretta a non rendere 
indisponibili marchi di cui non si sia fatto uso per una determinata categoria di 
prodotti, tale nozione non deve tuttavia produrre l’effetto di privare il titolare 
del marchio anteriore di qualsiasi protezione per prodotti che, senza essere 
rigorosamente identici a quelli per i quali ha potuto provare una seria 
utilizzazione, non differiscono sostanzialmente da questi ed appartengono ad 
uno stesso gruppo non altrimenti suddivisibile se non in modo arbitrario. A tal 
riguardo si deve rilevare che è praticamente impossibile per il titolare di un 
marchio fornire la prova dell’uso del marchio medesimo per tutte le varianti 
immaginabili dei prodotti oggetto di registrazione. Conseguentemente, la 
nozione di «parte dei prodotti o dei servizi» non può essere intesa nel senso 
di tutte le declinazioni commerciali di prodotti o servizi analoghi, bensì 
unicamente nel senso di prodotti o servizi sufficientemente differenziati da 
poter costituire categorie o sotto categorie coerenti.” 

 
(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45-46.) 
 
Nel presente caso, le prove dimostrano l’uso del marchio solo per vini. Tali prodotti 
possono essere obiettivamente considerati come una sottocategoria di bevande 
alcoliche (ad eccezione delle birre), ovvero vini. Pertanto, la Divisione d’Opposizione 
ritiene che le prove dimostrino l’uso effettivo del marchio solo per vini. 

 
Di conseguenza, nell’esame dell’opposizione la Divisione d’Opposizione prenderà in 
considerazione unicamente i prodotti summenzionati. 
 
 
RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE 
 
Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i 
prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano 
dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente 
collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, 
nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di 
reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza 
dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi 
distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento. 
 
 
a) I prodotti 

 
I prodotti sui quali si basa l’opposizione e per cui l’uso è stato dimostrato sono i 
seguenti: 
 
Classe 33: Vini. 

 
I prodotti contestati sono i seguenti: 
 
Classe 33: Vino. 

 
Il vino è identicamente contenuto in entrambe le liste di prodotti a prescindere dal 
fatto che nel marchio anteriore è espresso al plurale. 
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b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione 

 
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia 
normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche 
prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio 
può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o 
servizi. 
 
Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande 
pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio. 
 
 
c) I segni 

 
 

 
 

VILLA PUCCINI 
 

 
Marchio anteriore 

 
Marchio impugnato 

 
Il territorio di riferimento è l’Italia. 
 
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, 
auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva 
prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e 

dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). 

 
Gli elementi verbali, comuni ad entrambi i marchi, sono “VILLA PUCCINI”. In 
relazione ai prodotti in classe 33 tali termini verranno compresi dal pubblico di 
riferimento come un podere, una fattoria, o una casa di campagna denominata 
“Puccini” in quanto appartenente ad una famiglia recante tale cognome. L’elemento 
“VILLA” di per sé non è dotato di particolare carattere distintivo, dal momento che si 
riferisce al luogo di produzione dei vini. Al contrario, “PUCCINI”, è normalmente 
distintivo ed è anche l’elemento che ha maggior valenza di marchio in entrambi i 
segni.  
 
Per quanto riguarda gli elementi aggiuntivi del marchio anteriore, che non hanno 
controparte nel marchio impugnato, essi avranno minor impatto sul consumatore, per 
i seguenti motivi. L’elemento figurativo del podere, benché co-dominante data la sua 
posizione centrale, non è particolarmente distintivo perché allusivo del luogo di 
produzione dei vini; inoltre, quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali 
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quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno 
di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è 
dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente 
riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che 
descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace, 
EU:T:2005:289, § 37). La firma, pur essendo normalmente distintiva, occupa un ruolo 
secondario dovuto alla sua posizione e misura nel segno. Inoltre, per dissipare ogni 
dubbio, per quella minima parte del pubblico che leggerà la firma a nome di “Michele 
Puccini”, essa verrà intesa come riferimento all’elemento co-dominante del segno, 
vale a dire “VILLA PUCCINI”, appartenente dunque alla stessa persona.  
 
I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo 
elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è 
giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra (dall’alto verso il 
basso), il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale o in 
alto) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore. 
 
Visivamente, i segni coincidono in termini di “VILLA PUCCINI”, che è l’unico 

elemento del marchio impugnato e l’elemento co-dominante e di maggior impatto nel 
marchio anteriore. Tuttavia, essi differiscono negli ulteriori elementi del marchio 
anteriore, con l’impatto e la distintività descritte sopra.  
 
Pertanto, tenendo conto di tutto quanto sopra, i segni sono visivamente simili in 
media misura. 
 
Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle parole 
“VILLA PUCCINI”, presenti in modo identico in entrambi i segni. È improbabile che la 
firma “Michele Puccini” del marchio anteriore sia pronunciata, principalmente a causa 
della sua posizione secondaria all'interno del segno. Infatti, è stato confermato dalla 
giurisprudenza che i consumatori fanno generalmente riferimento solo agli elementi 
dominanti nei marchi (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, 
EU:T:2013:342, § 43-44) e in ogni caso, che tendono ad accorciare i segni 
contenenti più parole.  
 
Pertanto, i segni sono se non identici, almeno molto simili foneticamente.  
 
Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il 

contenuto semantico trasmesso dai marchi. Siccome i segni saranno associati a un 
significato simile, rafforzato nel marchio anteriore dagli ulteriori elementi figurativi della 
villa e, per la parte del pubblico di riferimento che percepirà nella firma del marchio 
anteriore il nome “Michele Puccini”, dalla firma contenente lo stesso cognome 
contenuto nell’elemento denominativo co-dominante e distintivo dei marchi, i segni 
concettualmente sono molto simili.  
 
Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, 
l’esame del rischio di confusione procederà. 
 
 
d) Carattere distintivo del marchio anteriore 

 
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto 
nella valutazione globale del rischio di confusione. 
 
L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente 
distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà. 
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Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si 
baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore 
risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di 
riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del 
marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso 
di alcuni elementi non particolarmente distintivi, secondo quanto più sopra esposto 
nella sezione c) della presente decisione. 
 
 
e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione 

 
I prodotti sono identici e sono diretti al grande pubblico che presta un livello medio di 
attenzione.  
 
Il marchio anteriore presenta un carattere distintivo normale ed è considerato simile 
in media misura a livello visivo al marchio impugnato. A livello fonetico e concettuale 
i marchi sono molto simili (se non identici foneticamente per almeno una parte del 
pubblico), per via del fatto che il marchio impugnato consiste nelle parole “VILLA 
PUCCINI” che sono l’elemento denominativo co-dominante e di maggior impatto nel 
marchio anteriore. Gli elementi aggiuntivi del marchio anteriore che non sono 
particolarmente distintivi, di minor impatto (l’immagine del podere) o secondari (la 
firma), non sono in grado di creare una distanza sufficiente tra i marchi in oggetto.  
 
In particolare, si tiene conto che l’elemento coincidente “PUCCINI” possiede una 
funzione distintiva indipendente in entrambi i segni. 
 
Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di 
riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei 
marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti 
e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi 
e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Nel caso di specie 
tale principio ha diretta applicazione in quanto i prodotti sono identici.  
 
Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde 
direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un 
collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti designati 
appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate. 
 
Nel caso in oggetto non è possibile escludere che il pubblico di riferimento 
percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del 
marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi 
che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). 
 
Inoltre va tenuto a mente che i prodotti in questione sono bevande e, dal momento 
che queste sono spesso ordinate in stabilimenti rumorosi (per es., in bar o 
discoteche), la somiglianza fonetica tra i segni è particolarmente significativa 
(15/01/2003, T-99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48). Inoltre, il Tribunale ha sostenuto 
che, nel settore dei vini, i consumatori di tali prodotti sono abituati a designarli e a 
riconoscerli in funzione dell’elemento denominativo che serve a identificarli, in special 
modo nei bar o ristoranti in cui i vini vengono ordinati a voce dopo aver letto il loro 
nome sul menu (23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 62; 
13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 56; 12/03/2008, 
T-332/04, Coto d’Arcis, EU:T:2008:69, § 38). Ne consegue che, in tali casi, può 
essere opportuno attribuire particolare importanza alla somiglianza fonetica tra i 
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segni in questione. Tali considerazioni intervengono allorché si constata un rischio di 
confusione. Nel caso di specie, l’importante somiglianza o addirittura l’identità 
fonetica tra i segni gioca un ruolo fondamentale nel determinare il rischio di 
confusione.  
 
Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico. 
 
Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione del marchio italiano n. 961 207 
deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato 
deve essere respinto per tutti i prodotti contestati. 
 
Poiché l’opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all’articolo 8, 
paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all’esame dei rimanenti 
motivi invocati, ovvero quelli di cui all’articolo 8, paragrafi 3 e  4, RMUE. 
 
 
SPESE 

 
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un 
procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese 
sostenute dall’altra parte. 
 
Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa 
d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del 
procedimento. 
 
Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, 
lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa 
d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo 
ivi stabilito. 
 
 

 
 

 
Divisione d’Opposizione 

 
 

Rosario GURRIERI Valeria ANCHINI Aldo BLASI 
 
Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi 
con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che 
quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il 
ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal 
giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è 
stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria 
scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera 
presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata. 


