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Parleremo di….

Procedimenti di 
Opposizione e Annullamento:  

i cambiamenti più significativi riflessi 
nelle 

GUIDELINES UAMI
(KC, giurisprudenza UAMI-Trib./Corte, 

programmi di convergenza) 
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OPPOSIZIONI 
(Guidelines, Parte C)

Introduzione (sez. 0); procedura (sez. 1); doppia identita’ e
rischio di confusione (sez. 2); prove d’uso (sez. 6)

Pacchetto di lavoro 1 (WP1)
Revisione*: gennaio-dicembre

Deposito agente non autorizzato (art. 8(3), sez. 3); 
altri diritti anteriori ex art. 8(4)RMC (sez. 4); 

marchi che godono di notorieta’ (art. 8(5)RMC, sez. 5) 

Pacchetto di lavoro 2 (WP2)
Revisione*:  luglio-giugno

* Ma possibilita’ di “procedura accelerata”
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ANNULLAMENTO
(Guidelines, Parte D)

Procedura (sez. 1); Decadenza per mancato uso; 
Nullita’ per mala fede; Nullita’ per motivi relativi (sez. 2)

Pacchetto di lavoro 1 (WP1)
Revisione*: gennaio-dicembre

Decadenza per volgarizzazione e sopravvenuta decettivita’; 
nullita’ per motivi assoluti (sez. 2)

Pacchetto di lavoro 2 (WP2)
Revisione*:  luglio-giugno
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OPPOSIZIONI 
(Guidelines, Parte C)

Procedura: 3 cambiamenti principali

1) Comunicazione che notifica l’ammissibilita’

2) Marchio “anteriore”… non anteriore

3) Opposizione contro una parte dei P/S
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OPPOSIZIONI 
(Guidelines, Parte C)

Comunicazione che notifica l’ammissibilita’ 

La notifica riguardante l’ammissibilita’ e’ una “decisione”
(VINCOLANTE) e non “semplice lettera” (C-402/11,
Redtube, 18/10/2012):

Conseguenze:
- puo’ essere oggetto di ricorso (con la decisione finale) ex

art. 58(2)RMC;
- se errore: non piu’ “correction letter”, ma REVOCAZIONE

ex art.80 (entro 6 mesi da “adozione della decisione”*,
sentite le parti)

*da 01/08/2014: interpretazione estensiva, cioe’ dal momento in cui l’Ufficio è stato
informato per iscritto in merito all’errore o se la consultazione delle parti è iniziata nei 6 mesi
dalla notifica
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OPPOSIZIONI 
(Guidelines, Parte C)

Marchio “anteriore”… non anteriore

Se l’opposizione e’ basata su un unico marchio
anteriore che si dimostra non essere “anteriore”:
l’Ufficio informa l’opponente dell’inammissibilita’
prima di prendere una decisione (vecchia pratica:
decisione di merito e non di ammissibilita’)
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OPPOSIZIONI 
(Guidelines, Parte C)

Opposizione mossa contro una parte dei P/S

L’opponente deve fornire l’elenco specifico entro
il primo termine concesso: se non lo fa, non
avra’ un ulteriore termine (vecchia pratica) e
l’opposizione sara’ rigettata.



9

OPPOSIZIONI 
(Guidelines, Parte C)

Merito: 
Cambiamenti minori nel WP1

piu’ significativi nel WP2

 Introduzione
 Concetto di “identita’”
 Capacita’ distintiva
 Livello di attenzione del pubblico
 Comparazione P/S
 Prove d’uso
 Art. 8(3) RMC (nessuna modifica sostanziale)
 Art. 8(4) RMC
 Art. 8(5) RMC
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OPPOSIZIONI 
(Guidelines, Parte C)

Concetto di “identita’”: 
approccio sempre rigido, ma con chiarimenti

• Inserito il concetto “differenze che passeranno inosservate”
agli occhi del consumatore;

• La punteggiatura puo’ fare la differenza, es. trattino tra
due parole;

• Comunicazione comune su protezione marchi in bianco/nero o scala
di grigi (15/04/2014)*: se marchio anteriore in b/n (o grigio) e
MC uguale ma a colori (o viceversa) NON IDENTICI, a
meno che differenza “insignificante”, cioe’ percettibile solo ad un
confronto diretto dei due marchi (v. T-623/11, ‘Sobieraj
(MILANÓWEK CREAM FUDGE), 09/04/2014: marchio registrato
in b/n NON copre «tutte le combinazioni di colori comprese nella
raffigurazione grafica»).

* UAMI: da 02/06/2014 (IT no)
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OPPOSIZIONI 
(Guidelines, Parte C)

Capacita’ distintiva

• Presunzione di distintivita’ dei marchi anteriori (C-196/11,
F1-LIVE);

• Lettere singole (v. C-265/09P, ‘α’, 09/09/2010): non a
priori e in astratto debolmente distintivi/privi di cap.
distintiva, ma valutazione caso per caso come ogni altro
marchio, in relazione ai P/S: possono trasmettere un
concetto, ma e’ l’impressione visiva che fa la differenza!
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OPPOSIZIONI 
(Guidelines, Parte C)

Comparazione segni

Comunicazione comune su impatto degli elementi non-distintivi/deboli
nell’ambito del rischio di confusione (02/10/2014)*

 In linea generale, per determinare LOC/NO LOC
valutazione degli elementi non comuni

 Elementi comuni:
• deboli: normalmente NO LOC, a meno che altri elementi

ancora piu’ deboli e impressione complessiva molto
simile/identica

• non distintivi: se unici elementi in comune NO LOC; se
altri elementi figurativi e/o denominativi simili e impressione
complessiva molto simile/identica LOC.

* In vigore con revisione del WP1 (IT no)
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OPPOSIZIONI 
(Guidelines, Parte C)

Livello di attenzione del pubblico

• Prodotti alimentari: non sempre e
necessariamente piu’ basso della media
(valutazione caso per caso)

• Prodotti farmaceutici: sempre alto (v.
Trib./Corte)
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OPPOSIZIONI 
(Guidelines, Parte C)

Comparazione P/S

Recepimento della nuova prassi adottata 
in seguito alla Sentenza della Corte di Giustizia nel caso

IP TRANSLATOR (C-307/10)*

*
1) P/S identificati in MODO CHIARO e PRECISO
2) OK uso delle INDICAZIONI GENERALI delle TESTATE, purché
identificazione dei P/S sufficientemente CHIARA e PRECISA per
determinare la portata della tutela conferita
3) Se uso delle INDICAZIONI GENERALI delle TESTATE, occorre
specificare se coprono TUTTO o SOLO ALCUNI P/S
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OPPOSIZIONI 
(Guidelines, Parte C)

....Comunicazione Presidente UAMI n. 02/12 del 20/06/2012 
(sostituisce la n. 04/03)  

• MC depositati prima del 21/06/2012: si presume che il titolare
volesse protezione sia per le indicazioni generali (nel loro
significato letterale) che per l’intero elenco alfabetico (prassi
confermata da:T-66/11, BABIDU, 31/01/2013 – oppo basata
su MC depositato nel sett. 2003; T-51/12, LAMBRETTA,
30/09/2014 – revoc. per non uso di MC depositato nel 2000);

• MC depositati dopo il 21/06/2012: approccio letterale («natural
and ususal meaning») (il titolare dovrà espressamente indicare
se richiede la protezione, oltre che per le indicazioni generali,
anche per la lista alfabetica)
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OPPOSIZIONI 
(Guidelines, Parte C)

(1ª) Comunicazione Comune UAMI – Stati Membri
sull’esecuzione della sentenza IP Translator

del 02/05/2013

6 tabelle sull’interpretazione dell’uso delle «testate» (portata della
protezione, distinguendo tra marchi depositati prima della sentenza
IPT e marchi depositati dopo la sentenza IPT)

Tabella n. 5: come l’UAMI interpreta i marchi anteriori nazionali
• quelli depositati prima di "IP Translator": secondo la prassi di 

deposito degli uffici nazionali se «interpretazione letterale»; se 
non interpretazione letterale (v. Bulgaria, Finlandia, Grecia, 
Ungheria, Italia, Lituania, Malta e Romania), per l’UAMI 
«testata + elenco alfabetico»; 

• quelli depositati dopo "IP Translator»: interpretazione letterale
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ESAME
(Guidelines, Parte B e Parte M )

Nuova prassi IP TRANSLATOR (C-307/10)

2) OK uso delle INDICAZIONI GENERALI delle TESTATE, purché
identificazione dei P/S sufficientemente CHIARA e PRECISA per 
determinare la portata della tutela conferita: (2ª) Comunicazione 
Comune UAMI-Stati Membri sulle indicazioni generali delle 
intestazioni del 20/11/2013 (11 indicazioni vaghe ed imprecise)                                

UAMI obietta tali indicazioni (da 02/12/2013 i MC; da
01/10/2014 anche Marchi internazionali che designano l’UE)

1) P/S identificati in MODO CHIARO e PRECISO: (3ª)
Comunicazione Comune UAMI-Stati Membri sull’accettabilita’ dei
termini della classificazione del 20/02/2014 (criteri da utilizzare per
valutare la chiarezza e la precisione: significato naturale e abituale;
consumatori e/o i canali di vendita; le conoscenze e le competenze
impiegate/prodotte; le capacità tecniche impiegate/prodotte)
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OPPOSIZIONI 
(Guidelines, Parte C)

Prove d’uso

Tempo: chiarimenti sul calcolo in relazione ai Marchi
Internazionali (tavola sinottica)

Luogo: uso di un MC in uno SM (C-149/11, ONEL/OMEL,
19/12/2012) non piu’ rif. alla Comunicazione comune
Consiglio-Commissione del 1993; dimensione geografica solo
uno degli elementi (non confini politici); valutazioni caso per
caso (gia’ da 20/05/2013)
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OPPOSIZIONI 
(Guidelines, Parte C)

….Prove d’uso
Uso in forma diversa:

• marchio reg. in B/N o colori ma usato a colori o in B/N OK,
se:
 stessi elementi den./fig. e distintivi;
 colore non carattere distintivo di per se’;
 colore non uno dei fattori principali nella distintivita’

complessiva del segno
(v. Comunicazione comune su protezione marchi in bianco/nero
del 15/04/2014*; T-152/11, MAD)

• OK se non altera il carattere distintivo, anche se tale forma
diversa è essa stessa registrata come marchio (C-553/11,
PROTI, 25/10/2012).

* UAMI dal 02/06/2014 (IT no)
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OPPOSIZIONI 
(Guidelines, Parte C)

…Prove d’uso

Documenti aggiuntivi* (T-415/09, Fishbone, 29/11/2011,
confermata da C-621/11 del 18/07/2013): prove entro il termine
fissato e altre prove dopo tale termine

l’Ufficio le puo’ prendere in considerazione (potere
discrezionale, v. C-29/05, Arcol/Capol) se: chiariscono prove
precedenti; non tecniche dilatorie/negligenza manifesta.

Giurisprudenza: Walzertraum (T-355/09 e C-141/13, uso su sito
web); Outburst (T-214/08, dichiarazioni giurate: l’UAMI ne valuta
“liberamente” il valore probatorio, cioe’ indipendentemente alla legge
nazionale)

Motivi per mancato-uso: contenziosi in corso e minaccia di azione
legale (giudiziaria/amministrativa); provvedimenti cautelari gia’ emessi
(R 0077/2006-1, Miss Intercontinental, 11/12/2007).

* Procedura “fast track”: da 02/06/2014
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OPPOSIZIONI 
(Guidelines, Parte C)

Art. 8(4)RMC

 Struttura piu’ chiara;

 Eliminazione della sezione “passing off”;

 Piu’ esaustiva la sez. “Indicazioni Geografiche”;

 Rivista in modo significativo la sez. “Prova del
diritto applicabile”;

 Tabella sui diritti nazionali solo “a fini informativi”
(aggiornata da Stati Membri)
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OPPOSIZIONI 
(Guidelines, Parte C)

….Art. 8(4)RMC: Cambiamenti

Indicazioni geografiche protette

Distinzione tra diritti anteriori derivanti da:

• “normativa UE” (Regg.1151/2012 prodotti alimentari e agricoli
non alimentari; 1308/2013 vini; 110/2008 alcolici)

• “legislazione degli SM”
• “accordi internazionali” (UE, Stati Membri).

Principio base: sistema di tutela delle Indicazioni Geografiche
Protette di prodotti alimentari/vini/alcolici per natura esaustivo e
assorbente la protezione nazionale (C-478/07, “BUD”, 08/09/2009)
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OPPOSIZIONI 
(Guidelines, Parte C)

…..Indicazioni geografiche

Conseguenze:
• in relazione a prodotti alimentari/vini/alcolici,

un’opposizione puo’ essere basata solo sulla citata
normativa EU;

• se NON normativa EU uniforme: OK normativa nazionale

Prova:
non suff. semplice estratto da DOOR, E-Bacchus o E-Spirit-
Drinks, ma copia della pubblicazione e della registrazione dell’IG
nella Gazzetta ufficiale + eventuale documentazione su titolarità
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OPPOSIZIONI 
(Guidelines, Parte C)

Diritto applicabile

(da 01/12/2014, anche a procedimenti pendenti):

L’opponente* deve apportare la prova, indicando:

• il diritto nazionale pertinente (v. C-263/09 Elio Fiorucci e
C-530/12 del 27/03/2014, Mano portafortuna): contenuto,
presupposti e portata della protezione (obbligatori:
riferimenti della norma, testo nella lingua originale e
traduzione nella lingua del procedimento; eventuali:
copia/estratti giurisprudenza citata)

• dimostrare di avere la facolta’ di vietare l’uso di un marchio
successivo (argomenti persuasivi)

* v. cambio pratica da 01/12/2012
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OPPOSIZIONI 
(Guidelines, Parte C)

Art. 8(5)RMC

Non sostanziali cambiamenti, piuttosto:

chiarimenti, 

soppressione di ripetizioni/giurisprudenza non chiara,

inserimento di giurisprudenza rilevante
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OPPOSIZIONI 
(Guidelines, Parte C)

…giurisprudenza rilevante: 

 Valutazione notorieta’ marchio anteriore :

• Elementi rilevanti: elenco dei fattori “Chevy” (quota mercato,
intensita’, estensione geografica, durata uso, ecc.) solo
esemplificativo (inserito riferimento a T-47/06, Nasdaq);

• Premi ottenuti (R1637/2011-5, Apart).

 Valutazione pregiudizio al carattere distintivo:

“modifica del comportamento economico” (C-252/07 Intel), come
elaborata da C-383/12, Immagine di testa di lupo: condizione di
natura oggettiva (non mera percezione del consumatore), per cui
l’opponente deve fornire prova di un “serio rischio futuro di
pregiudizio” (deduzioni logiche in base a probabilita’, pratiche
abituali nel settore e circostanze del caso…).
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ANNULLAMENTO
(Guidelines, Parte D)

Procedura: 2 cambiamenti principali

1) Sentenza REDTUBE (notifica su ammissibilita’ =
“decisione” vincolante, v. pratica Opposizioni)

2) Ritiro del MC (null./rev.) in corso di procedimento
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ANNULLAMENTO
(Guidelines, Parte D)

Rinuncia al MC (null./rev.) in corso di procedimento

Per arginare la pratica di eludere gli effetti di una decadenza,
ritirando il MC e poi trasformarlo in registrazioni nazionali

il richiedente può avere un interesse legittimo a proseguire* il
procedimento di decadenza o di nullità al fine di ottenere una
decisione nel merito (v. C-552/09 P, TiMi KiNDERJOGHURT,
24/03/2011; R 0463/2009-4, MAGENTA, 22/10/2010;
R883/2013, ALLURE, 24/01/2014).

v. gia’ decisione di annullamento n.670042 (AROMATONIC) del 03/05/2001
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ANNULLAMENTO
(Guidelines, Parte D)

…da 01/02/2014:

- l’Ufficio sospende la trascrizione della istanza di rinuncia;
- la Divisione Annullamento informa il richiedente e gli da’ termine

per osservazioni (in assenza: il procedimento sarà chiuso senza
decisione nel merito);
- se il richiedente replica e acconsente espressamente alla

chiusura: l’istanza viene trascritta, la domanda di
annullamento considerata ritirata, il procedimento di
annullamento chiuso senza decisione nel merito (spese a
carico del richiedente) ;

- se il richiedente non replica: lettera di chiusura del
procedimento (perdita diritti ex Reg. 54 (2)REMC) e altro
termine per chiedere la prosecuzione.
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ANNULLAMENTO
(Guidelines, Parte D)

Merito

Non cambiamenti sostanziali rispetto al Manuale, 
ma 

riformulazioni piu’ chiare ed esaustive
e 

inserimento giurisprudenza
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ANNULLAMENTO
(Guidelines, Parte D)

Nullita’ Assoluta per Mala Fede (art. 52(1)(b)RMC):
la parte piu’ articolata

• Concetto, fattori probabili, giurisprudenza rilevante (C-529/07, 
Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli; T-291/09, Pollo Tropical
CHICKEN ON THE GRILL, 01/02/2012; T-33/11, BIGAB, 
14/02/2012; T-136/11, Pelikan, 13/12/2012)

• Depositi ripetuti (“abuso del sistema”): non mala fede se normale
restyling nel tempo (T-136/11, Pelikan)

• Estensione merceologica della nullita’: anche se P/S non affini
(T-321/10, GRUPPO SALINI/SALINI, 11/07/2013)
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ANNULLAMENTO
(Guidelines, Parte D)

Nullita’ Assoluta per Motivi Assoluti (art. 52(1)(a)RMC) 

• La Div.Ann. puo’ prendere in considerazione fatti ovvi e 
noti, ma non andare al di la’ degli argomenti giuridici
presentati dal richiedente (T-320/10 Castel, 1309/2013: 
“esamina i fatti nell’ambito delle osservazioni fattuali
presentate dal richiedente”); 

• Sulla base della situazione alla data della presentazione
della domanda di registrazione (T-189/07 FLUGBORSE, 
confermata da C-332/09 del 23/04/2010)  
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ANNULLAMENTO
(Guidelines, Parte D)

Nullita’ Relativa (Art. 53(1)RMC) e 
Decadenza per non-uso (Art. 51(1)(a)RMC): 

Prove D’uso

Prove entro il termine fissato e ulteriori prove dopo tale
termine: l’Ufficio le puo’ prendere in considerazione (potere
discrezionale ex art. 76(2)RMC se rilevanti e fase del
procedimento/circostanze lo permettono, v. C-29/05
ARCOL/CAPOL, 13/03/2007) se:
• chiariscono prove precedenti;
• non tecniche dilatorie/negligenza manifesta
(C-610/11 Centrotherm, 26/09/2013).

* Procedura “fast track”: Guidelines da 02/06/2014 (ma, in effetti, pratica
sempre applicata in casi di annullamento)
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ANNULLAMENTO
(Guidelines, Parte D)

Nullita’ Relativa ex Art. 8(4) RMC

Uso nella prassi commerciale: alla data di deposito
della domanda di MC oggetto della contestazione (o
la data di priorità) + alla data di deposito della
domanda di nullità (T-581/11, Baby Bambolina,
23/10/2013)
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ANNULLAMENTO
(Guidelines, Parte D)

Decadenza per volgarizzazione e decettivita’ 
(art. 51(1)(b) e (c)RMC)

Non modifiche sostanziali, ma chiarimenti su:

• Onere della prova: sul richiedente, tenedo conto che
la Div.Ann. puo’ prendere in considerazione fatti ovvi e
noti, ma non andare al di la’ degli argomenti giuridici
presentati dal richiedente (T-320/10, Castel,
13/09/2013: “esamina i fatti nell’ambito delle
osservazioni fattuali presentate dal richiedente”);

• Data rilevante: dopo la data di registrazione
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ANNULLAMENTO
(Guidelines, Parte D)

…. Volgarizzazione (art. 51(1)(b)RMC)

Definizione del pubblico rilevante: inserimento della giurisprudenza
Kornspitz (C-409/12, 06/03/2014)

• La vasta maggioranza del pubblico di riferimento, compresi gli
operatori che intervengono nella commercializzazione del prodotto
o del servizio in questione (C-371/02, Bostongurka, 29/04/2004);

• Determinante la percezione dei consumatori e utilizzatori finali
(anche se «marchio» per gli operatori professionali che
intervengono nella commercializzazione del prodotto, v. Kornspitz)
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ANNULLAMENTO
(Guidelines, Parte D)

Res Judicata (art. 56(3)RMC)

Decisione precedente di OPPOSIZIONE con stesso oggetto e stessa
causa

NON preclude azione di annullamento fondata sugli stessi diritti
anteriori
(T-140/08, TiMi KiNDERJOGHURT, 14/10/2009, confermata da
CdG; T-11/13, MEGO, 23/09/2014: «procedimenti UAMI
amministrativi e non giudiziari»)
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Per maggiori informazioni: 

 Alicantenews: 

dicembre 2013 (in generale; WP1)
maggio 2014  
giugno 2014 (WP2)

 Webinars (sito UAMI): 

18/02/2014 (WP1) 
04/09/2014 (WP2)

….e naturalmente …
noi!! 

maria.capostagno@oami.europa.eu

mailto:maria.capostagno@oami.europa.eu


Grazie

(+ 34) 965 139 100  (switchboard)

(+ 34) 965 139 400  (e-business technical incidents)

(+ 34) 965 131 344  (main fax)

information@oami.europa.eu

e-businesshelp@oami.europa.eu

twitter/oamitweets

youtube/oamitubes

www.oami.europa.eu
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