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 DIVISIONE D’OPPOSIZIONE 

   

 

OPPOSIZIONE N. B 3 105 734 
 
Dani Confezioni S.p.A., Via Vincenzo Nardi, 192 Area PIP - Località Bottegone, 
51032, Pistoia, Italia (opponente), rappresentata da Studio Iemmedue - Studio 
professionale associato  di Nicla Giraldi e Gabriele Cappellini, Via S. Biagio in 
Cascheri, 91, 51100, Pistoia, Italia (rappresentante professionale) 
 

c o n t r o 
 
Qinwei Zhang, Via Manfredo Pasquinelli 27, 59100, Prato, Italia (richiedente), 
rappresentato da Nicola Maria Viscanti, via Simintendi 29, 59100, Prato, Italia 
(rappresentante professionale). 
 
Il 04/03/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente 
 
 

DECISIONE: 
 
1. L’opposizione n. B 3 105 734 è totalmente respinta. 
 
2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR. 
 
 

MOTIVAZIONE: 
 
L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di 

marchio dell’Unione europea n. 18 117 562  (marchio figurativo). 
L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio italiano n. 1 504 542 

(marchio figurativo); sulla registrazione di marchio italiano 

n. 1 504 543 (marchio figurativo) e sulla registrazione di marchio 

italiano n. 1 345 238  (marchio figurativo); L’opponente ha invocato 
l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), 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 
marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è 
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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 marchio 
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 dei marchi sui 
quali si basa l’opposizione, ovvero la registrazione di marchio italiano n. 1 504 542 

(marchio figurativo), la registrazione di marchio italiano n. 1 345 238 

 (marchio figurativo) e la registrazione di marchio italiano n. 1 504 543 

(marchio figurativo). 
 
La data di deposito della domanda contestata è 29/08/2019. All’opponente è stato 
quindi richiesto di dimostrare che i marchi su cui è basata l’opposizione sono stati 
oggetto di uso effettivo in Italia dal 29/08/2014 al 28/08/2019 compresi. 
 
La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile, dato che i marchi 
anteriori erano stati registrati più di cinque anni prima della data pertinente 
summenzionata. 
 
Le prove devono altresì dimostrare l’uso dei marchi in relazione ai prodotti sui quali si 
basa l’opposizione, in particolare: 
 
Registrazioni di marchio italiano n. 1 504 542 e n. 1 504 543 
 
Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria, camicie da donna, 

pantaloni, magliette. 
 
Registrazione di marchio italiano n. 1 345 238 
 
Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria, cinture, magliette, camicie 

da donna in jeans e pantaloni in jeans. 
 
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 13/08/2020, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, RDMUE, l’Ufficio, ha concesso 
all’opponente fino al 18/10/2020 per presentare le prove dell’uso dei marchi anteriori. 
L’opponente ha presentato alcune prove d’uso il 16/10/2020 (entro il termine). 
 
Le prove d’uso da prendere in considerazione sono le seguenti: 
 

• Ventiquattro fatture che coprono uniformemente il periodo 2014-2019 
indirizzate a clienti siti in vari e località italiane. Le liste di prodotti fanno 
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riferimento ai seguenti prodotti soltanto: camicie, casacche, T-shirt, abiti, 
giacche. I volumi di vendita sono nell’ordine di varie migliaia di Euro, ogni 
fattura riguardando varie decine di capi. Nella parte in alto a destra di ogni 

fattura sono presenti, tra le altre cose, i due segni e 

. 
 

• Ventisei inserti pubblicitari pubblicati sul quotidiano italiano “La Nazione” nel 
periodo 2014-2019 che presentano fotografie di modelle indossando in 
particolare camicie di varie fogge e colori oltre ad, alternativamente, i 

segni  e  accompagnati dalle diciture “by 
Valentina’s” e “Camicie…la nostra passione”. 
 

Innanzitutto, si rammenta che la prova deve riguardare il luogo, il tempo, la 
consistenza e la natura dell’uso che è stato fatto del marchio anteriore. 
 
In secondo luogo, emerge dalla giurisprudenza che un marchio è oggetto di un uso 
effettivo allorché, conformemente alla sua funzione essenziale, cioè garantire 
l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, è usato al 
fine di creare o mantenere uno sbocco commerciale per tali prodotti e servizi, 
restando esclusi gli usi simbolici, che hanno il solo scopo di conservare dei diritti 
conferiti dal marchio (si veda, per analogia, 11/03/2003, C–40/01, Minimax, 
EU:C:2003:145, § 43). 
 
La valutazione dell’effettività dell’uso del marchio deve basarsi su una valutazione 
complessiva di tutti i fattori rilevanti del caso di specie, vale a dire dei fatti e delle 
circostanze che possono provare l’effettività del suo sfruttamento commerciale, 
segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, al fine 
di mantenere o creare quote di mercato per i prodotti o per i servizi tutelati dal 
marchio, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato, l’ampiezza e 
la frequenza dell’uso del marchio (08/07/2004, T–203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, 
§ 40; si veda altresì, per analogia, 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, 
§ 43). 
 
L’uso effettivo di un marchio non può essere dimostrato da probabilità o da 
presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti ed oggettivi che provino un uso 
effettivo e sufficiente del marchio sul mercato interessato (12/12/2002, T-39/01, 
Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47, e 06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, 
§ 28). 
 
In un tale contesto, spetta alla Divisione d’Opposizione valutare se il marchio in 
questione sia utilizzato conformemente alla sua funzione essenziale e al fine di 
creare o di conservare quote di mercato per i prodotti o i servizi tutelati. Tale 
valutazione deve prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze rilevanti per il 
procedimento principale, quali segnatamente le caratteristiche del mercato in 
questione, la natura dei prodotti o dei servizi tutelati dal marchio, l’estensione 



Decisione sull’Opposizione N. B 3 105 734 pag. : 4 di 11 

 

 

territoriale e quantitativa dell’uso nonché la sua frequenza e regolarità (19/12/2012, 
C-149/11, Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 56). 

Per quanto riguarda la registrazione di marchio italiano n. 1 345 238  
(marchio figurativo), si rileva come essa non compaia né forma in cui è stata 
registrata né in forme simili in nessuno dei documenti prodotti dall’opponente.  
 
La divisione d’Opposizione non può quindi che concludere, con riguardo al suddetto 
diritto anteriore, che le prove fornite dall’opponente non sono sufficienti a dimostrare 
che il marchio anteriore è stato utilizzato in modo effettivo e serio nel territorio di 
riferimento durante il periodo di riferimento. 
 
Ne discende che in quanto fondata sulla registrazione di marchio italiano 
n. 1 345 238 l’opposizione deve essere respinta a norma dell’articolo 47, paragrafi 2 
e 3, RMUE, e dell’articolo 10, paragrafo 2, RDMUE. 
 
L’analisi dell’opposizione proseguirà sulla base dei due restanti diritti anteriori, ossia 

la registrazione di marchio italiano n. 1 504 542 (marchio figurativo) e la 

registrazione di marchio italiano n. 1 504 543 (marchio figurativo). 
 
Luogo dell’uso 
 
Le fatture prodotte, indirizzate a vari clienti italiani, e gli inserti pubblicitari, pubblicati 
sul quotidiano “La Nazione”, documentano vendite in Italia. 
 
Poiché il territorio in questione coincide con quello nel quale la registrazione del 
marchio anteriore è efficace, si deve ritenere soddisfatta l’esigenza di provare l’uso 
nel territorio pertinente. Si nota peraltro che il richiedente non ha sollevato obiezioni 
al riguardo. 
 
Epoca dell’uso 
 
Come già esplicitato, l’uso andava documentato nel periodo quinquennale 
antecedente la data di deposito della domanda di marchio impugnata, vale a dire tra 
il 29/08/2014 e il 28/08/2019 compresi. 
 
La Divisione d’Opposizione osserva che l’opponente ha incontestabilmente 
adempiuto l’onere della prova dal momento che ha prodotto un numero rilevante di 
fatture per gli anni del succitato periodo. Anche in questo caso, è da rilevare che il 
richiedente non ha sollevato obiezioni al riguardo. 
 
Consistenza dell’uso 
 
All’opponente spettava dimostrare che l’uso del marchio non era meramente fittizio o 
simbolico. La prova doveva, al contrario, documentare una sufficiente consistenza 
economica, nel senso di rivelare l’intenzione di occupare, attraverso l’uso del 
marchio, una quota di mercato. 
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Le fatture dimostrano la vendita di prodotti negli anni del quinquennio per il 
corrispettivo di somme che sono compatibili con una certa  presenza commerciale e 
tali, quindi, da soddisfare il requisito circa la consistenza economica dell’uso. 
Neppure in questo contesto il richiedente ha contestato alcunché.  
 
Natura dell’uso 
 
Per soddisfare questo quarto ed ultimo requisito, è necessario che l’opponente abbia 
usato il marchio (i) in funzione distintiva e (ii) secondo modalità che non ne abbiano 
alterato la capacità distintiva.  
 
Anche in questo contesto, si rileva come il richiedente non abbia sollevato obiezioni 
al riguardo. 
 
Per quanto riguardo l’uso della registrazione di marchio italiano n. 1 504 542 

(marchio figurativo) e della registrazione di marchio italiano 

n. 1 504 543 (marchio figurativo), essi appaiono così come registrati 
sia sulle fatture che, alternativamente, negli inserti pubblicitari. Essi risultano pertanto 
essere stati utilizzati in funzione distintiva.  
 
Tenendo conto delle prove nel loro complesso, la documentazione fornita 
dall’opponente è sufficiente per dimostrare un uso effettivo e serio dei marchi 
anteriori durante il periodo di riferimento e nel territorio di riferimento. 
 
Tuttavia, le prove presentate dall’opponente non dimostrano un uso effettivo e serio 
dei marchi in relazione a tutti i prodotti da essi coperti. 
 
Prodotti per i quali è stato dimostrato l’uso del marchio 
 
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. 
 
Si deve prima di tutto precisare che la giurisprudenza ha stabilito che 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 prodotti o servizi ricomprende 
necessariamente, ai fini dell’opposizione, l’intera categoria medesima. 
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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, per quanto infatti riguarda i prodotti nella Classe 25, è possibile 
trovare conferma, sia nelle fatture che negli inserti pubblicitari forniti dall’opponente, 
di un uso fatto in relazione a camicie, casacche, T-shirt, abiti, giacche. 
 
Ciò si evince dai nomi dei prodotti elencati nelle fatture che corrispondono ai prodotti 
che compaiono nelle fotografie degli inserti pubblicitari.  
 
I prodotti registrati dai marchi anteriori sono articoli di abbigliamento, scarpe, 
cappelleria, camicie da donna, pantaloni, magliette. 
 
Per quanto riguarda camicie da donna e magliette, essi chiaramente corrispondono a 
camicie e T-shirt, dato che le prime sono incluse in camicie e le seconde sono un 
sinonimo di T-shirt.  
 
Pertanto, la Divisione d’Opposizione ritiene che le prove dimostrino l’uso effettivo del 
marchio per i suddetti prodotti. 
 
Inoltre, per quanto riguarda gli articoli di abbigliamento, è evidente che in questo 
caso si tratti di un’ampia categoria nella quale sono ricompresi camicie, casacche, T-
shirt, abiti, giacche. 
 
Poiché l’opponente non è tenuto a dimostrare l’uso dei marchi per tutte le varianti 
immaginabili dei prodotti per i quali essi sono registrati e poiché i prodotti per i quali è 
stato provato l’uso non costituiscono una sottocategoria a se stante all’interno 
dell’ampia categoria di prodotti alla quale appartengono, la Divisione d’Opposizione 
ritiene che le prove dimostrino l’uso effettivo dei marchi anteriori anche per articoli di 
abbigliamento. 
 
Tuttavia, le prove presentate dall’opponente non dimostrano un uso effettivo e serio 
del marchio in relazione ai restanti prodotti da esso coperti ovvero i seguenti:  
 
Classe 25: Scarpe, cappelleria, pantaloni. 
 
Per quanto riguarda i suddetti prodotti, si nota innanzitutto che non si trova alcun 
riferimento nei documenti prodotti, i quali non sono mai menzionati in nessuno dei 
documenti allegati dall’opponente. 
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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. 
 
Di conseguenza, nell’esame dell’opposizione la Divisione d’Opposizione prenderà in 
considerazione unicamente i prodotti summenzionati nella Classe 25, ossia articoli di 
abbigliamento, camicie da donna, magliette. 
 
 
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 sono i seguenti: 
 
Classe 25: Articoli di abbigliamento, camicie da donna, magliette. 
 
I prodotti contestati sono i seguenti: 
 
Classe 25: Abbigliamento. 
 
I prodotti sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i 
sinonimi). 
 
 
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. 
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c) I segni 
 
 

 
 

(IT 1 504 542) 
 

 
 

(IT 1 504 543)  

  

 
Marchi anteriori  

 
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). 
 
La registrazione di marchio italiano n. 1 504 542 riguarda un marchio figurativo, 
formato dalle quattro lettere “VLT’S” riprodotte in caratteri di fantasia maiuscoli di 
colore nero. La prima lettera “V” è leggermente più grande rispetto alle altre. Inoltre, 
le due lettere “T” ed “S” risultano essere separate da un apostrofo.  
 
La registrazione di marchio italiano n. 1 504 543 pure riguarda un marchio figurativo. 
Esso è composto dalle medesime lettere dell’altro marchio sul quale si basa 
l’opposizione, identiche  tranne per quanto riguarda il loro colore, dato che esse sono 
bianche, avendo per contorno un tratto sottile di colore nero. Questi elementi sono 
posti all’interno di un complesso elemento figurativo di colore grigio chiaro formato da 
una serie di elementi vegetali/floreali assai stilizzati che nel loro insieme creano la 
forma stilizzata di un cuore.  
 
Il marchio impugnato è un marchio figurativo. Esso è composto da elementi che data 
la forma in cui sono riprodotti, ossia l’uno unito all’altro nonché parzialmente 
sovrapposti potranno essere intesi come “V&J”, “V&L” o ancora “V&JL”. Questi 
elemento sono di colore nero e sono riprodotti utilizzando caratteri maiuscoli. Essi 
sono posti tra due elementi la cui forma è perfettamente speculare che consistono in 
una specie di decorazione vegetale o floreale nel cui centro è chiaramente 
riconoscibile un giglio stilizzato.  
 
I marchi in disputa non presentano elementi che potrebbero essere considerati più 
dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.  
 
Per quanto riguarda il loro significato, le lettere che li compongono non hanno 
contenuto semantico nell’ordine in cui sono riprodotte e sono quindi da considerarsi 
normalmente distintive. Tuttavia, per quanto riguarda il simbolo “&” del marchio 
impugnato, esso è da considerarsi scarsamente distintivo in quanto tale, dato che 
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indica un'unione in affari, in particolare nel nome di ditte. Neppure riveste un 
particolare ruolo l’apostrofo nei marchi anteriori, che verrà visto come un semplice 
segno di punteggiatura.  
 
Per quanto riguarda gli elementi figurativi dei marchi, si deve tener conto del fatto 
che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali 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). 
 
Inoltre, va tenuto presente che gli elementi verbali dei segni in disputa non 
presentano se non, al massimo, quattro lettere  La lunghezza dei segni può 
influenzare l’effetto prodotto dalle differenze tra loro esistenti. Quanto più corto è un 
segno, tanto più facilmente il pubblico è in grado di percepire tutti i singoli elementi 
che lo compongono. Di conseguenza, nei segni di scarsa lunghezza piccole 
differenze possono spesso produrre un’impressione complessiva diversa. Per contro, 
il pubblico è meno in grado di percepire le differenze esistenti tra segni di lunghezza 
maggiore. 
 
Visivamente, i segni coincidono nella prima lettera “V” e in una parte della 
raffigurazione della lettera “L”, seppur nel caso della registrazione di marchio italiano 
n. 1 504 543 riprodotta in una foggia diversa. Quest’ultima registrazione ha pure una 
remota affinità visiva con il marchio impugnato limitamenti al fatto che gli elementi 
figurativi sono formati da elementi vegetali/floreali, seppur chiaramente riprodotti in 
forme e colori diversi. Tutti i restanti elementi dei marchi sono diversi e in particolare 
le lettere “T’S” dei marchi anteriori e la e commerciale, la lettera “J” e la forma con cui 
essa si mescola e si confonde con la lettera “L” nel marchio impugnato.  
 
Pertanto, i segni sono, nella migliore delle ipotesi, visivamente simili in una assai 
ridotta misura. 
  
Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide soltanto nella prima lettera 
“V” degli elementi “VLT’S” dei marchio anteriori e di “V&J” o “V&JL” del marchio 
impugnato oltre che nel suono della lettera “L”, nel caso sia riconosciuta nel marchio 
imugnato. 
 
La pronuncia differisce nelle restanti lettere dei marchi anteriori e nella forma in cui 
sarà pronunciato il marchio impugnato, che in ragione della presenza della e 
commerciale sarà pronunciato “V e J”, “V e JL” o “V &L L”, accentuando con una 
pausa la separazione delle lettere.  
 
Pertanto, i segni sono foneticamente simili in una assai ridotta misura.  
 
Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il 
contenuto semantico trasmesso dai marchi. Nela migliore delle ipotesi per l’opponente i 
segni sono concettualmente simili in una assai  ridotta misura solo in virtù della 
presenza di una o due medesime lettere dell’alfabeto, ossia la “V”  la “L” e, per quanto 
riguarda la registrazione di marchio italiano n. 1 504 543, in ragione di una vaga 
convergenza semantica dovuta alla presenza di una generica raffigurazione a tema 
vegetale/floreale.  
 
Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, 
l’esame del rischio di confusione procederà. 
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d) Carattere distintivo dei marchi anteriori 
 
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 i marchi sono particolarmente 
distintivi in virtù del loro uso intensivo o della loro notorietà. 
 
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. 
 
 
e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione 
 
In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che 
sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il 
pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi 
che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda 
dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte 
significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione 
provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre 
pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi 
considerati potrebbero provare confusione. 
 
La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, 
tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale 
valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità 
del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e 
dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, 
Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). 
 
I prodotti nella classe 25 sono stati riscontrati essere identici. Essi sono diretti al 
grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio. I marchi anteriori 
gode di un carattere distintivo normale per le ragioni viste nella sezione c) della 
presente decisione.  
 
Per quanto riguarda i segni, essi sono stati riscontrati essere simili soltanto in una 
assai ridotta misura. Di fatto essi coincidono soltanto nella prima lettera “V”, e 
parzialmente nella lettera “L”, che nel segno impugnato è comunque di non facile 
riconoscibilità, data l’originalità della sua raffigurazione. Gli elementi verbali dei segni 
sono piuttosto brevi. È quindi evidente che differenze così marcate, e in particolare la 
presenza di lettere ed elementi che non hanno corrispettivo, quali ad esempio le 
lettere “T” ed “S” dei marchi anteriori o la lettera “J” del marchio impugnato, oltre alla 
e commerciale di quest’ultimo, allontanino qualsivoglia scenario di confondibilità tra i 
marchi. 
 
In segni così brevi le lettere che li compongono e il modo in cui appaiono in ciascuno 
di essi è determinante. Le lettere, come già visto, sono nella loro stragrande 
maggioranza diverse. 
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Anche le somiglianze tra gli elementi figurativi della registrazione di marchio italiano 
n. 1 504 543 e del marchio impugnato hanno necessariamente un rilievo secondario 
nell’impressione generale prodotta dai segni stessi dal momento che riguardano 
elementi la cui natura sarà percepita come tendenzialmente decorativa rispetto al 
ruolo centrale degli elementi verbali nell’attrarre l’attenzione dei consumatori. 
 
Alla luce di tutto quanto sopra, la Divisione d’Opposizione ritiene che in virtù delle 
notevoli differenze tra i segni non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte 
del pubblico  
 
Pertanto, l’opposizione deve essere respinta. 
 
 
SPESE 
 
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un 
procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese 
sostenute dall’altra parte. 
 
Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute 
dal richiedente nel corso del procedimento. 
 
Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, 
lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di 
rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito. 
 
 

 
 

 
Divisione d’Opposizione 

 
 

Aldo BLASI  Andrea VALISA  Victoria DAFAUCE 
MENÉNDEZ 

 
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. 
 


