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Prodotti alimentari



CLASSIFICAZIONE DI LOCARNO

CLASSE 1 Prodotti alimentari

• 01-01 Panetteria, Biscotti, Pasticceria, Paste Ed Altri Prodotti A Base Di

Cereali, Cioccolati, Confetteria, Gelati

• 01-02 Frutta E Verdure

• 01-03 Formaggi, Burro E Succedanei Del Burro, Altri Prodotti Lattieri

• 01-04 Prodotti Di Macelleria (Compresi Prodotti Di Salumeria), Pescheria

• 01-05 [Vuoto]

• 01-06 Alimenti Per Animali

• 01-99 Varie



NON sono registrabili : (Sezione 5.1, Linee Guida)  

• Organismi viventi : Commissione di Ricorso, R 595/2012-3, 18/02/2013  





REQUISITI PER LA PROTEZIONE : VISIBILITÀ ?

(Art. 4 RDC)

Aspetto esteriore di un prodotto…

Le caratteristiche non visibili del prodotto, non riferibili al

suo aspetto, NON possono essere prese in considerazione

per determinare se il disegno o modello contestato possa

essere oggetto di protezione.

La farcitura all’ interno del biscotto, secondo la

raffigurazione del modello, non può quindi essere presa in

considerazione.

Tribunale, T 494/12, Biscuits Poult SAS v. UAMI



13/06/2019 R 1873/2017-3

• « snacks »



10/11/2006, ICD 1386, Spuntini preformati

REQUISITI PER LA PROTEZIONE :



Disegni anteriori di pasta



SETTORI DIVERSI ?

Un utente informato sul settore alimentare degli spuntini sarà

quantomeno al corrente delle forme più in voga tra i prodotti alimentari

di natura analoga o anche diversa.



19/10/2009, R 1080/2008-3, Pane



Disegni anteriori menzionati in un libro



Divulgazione

• Non è necessario stabilire la data esatta di divulgazione del libro. É sufficiente
che la data della «Lettera al Reader» sia anteriore alla data di deposito del
modello contestato.

• L’utilizzatore informato non percepirà nessuna differenza rilevante tra i modelli
di pane piatti in conflitto.



La « Viennetta » / DMC valido ?

DMC No 174834-0001

Contestato e dichiarato nullo

Viennetta ‘Clasico’

Modello Spagnolo No 136250

Marchio Belga 

No 737546

Modello Internazionale 

No 34592

Divisione di Annullamento, 7/3/2007



ALTRI CASI

✓ 10/05/2019 T-517/18 « Biscotto »

✓ 28/11/2006 R 1310/2005-3 «Biscotti »

✓ 9/11/2007 R 1215/2006-3 «Prodotti a base di carne»



Nullità 17/10/2019 No 104 520



21/11/2019 R 1350/2018-3



Packaging



CLASSE 9 Imballagi e recipienti per il trasporto o per la manutenzione di merci

• 09-01 Bottiglie, Flaconi, Barattoli, Damigiane, Recipienti Muniti di un Sistema a 
Pressione

• 09-02 Bidoni e Barili

• 09-03 Scatole, Casse, Contenitori, Recipienti Per Conserve

• 09-04 Cassette e Cestini

• 09-05 Borse, Buste, Tubetti e Capsule

• 09-06 Corde e Materiali per Cerchiatura

• 09-07 Strumenti di Chiusura e Accessori

• 09-08 Pallet e Piattaforme per Elevatori

• 09-09 Cassonetti, Contenitori per Rifiuti e Relativi Supporti

• 09-99 Varie

CLASSIFICAZIONE DI LOCARNO



Imballagi per prodotti alimentari

DMC No 2029918-0002

DMC No 2003434-0001
DMC No 2419176-0003



03/10/2017 T-695/15 Contenitori per dolci

RCD EARLIER TRADE MARK 



✓ 03/10/2017 / T-695/15 Contenitori per dolci

L'etichetta dell’ DCR e le parole su tale etichetta non influenzano la
percezione che il consumatore medio ha del contenitore.

Il marchio anteriore e il DCR consistono entrambi in scatole trasparenti per
dolci. La rappresentazione grafica del marchio anteriore, ovvero una sottile
scatola rettangolare con un coperchio opaco e un'etichetta "a cavallo" della
scatola che va dalla parte anteriore a quella posteriore, è inclusa nell'DCR.
Anche l'aspetto del coperchio bianco di ogni scatola è simile.

Pertanto, i segni presentano significative somiglianze visive.



✓ 09/12/2015, R 152/2013-3 Confezioni per 

prodotti alimentari

1 

« Vista alto ridotta »

2

« Vista prospettica »



Modello anteriore: foto



Modo di divulgazione

• Si tratta di una vaschetta contenente, stando all’etichetta apposta sulla

parete laterale, un preparato a base di anatra che era già stato venduto e il

cui contenuto era già stato consumato.

• Il modo di divulgazione di questo modello è quindi configurabile come «uso

in commercio».



Efficacia probatoria ?

La vaschetta in questione contiene un preparato alimentare a base di carne, e
quindi deperibile. Costituisce un fatto desumibile dalla comune esperienza che
le confezioni di prodotti alimentari deperibili recano la data entro la quale
devono essere consumati. È altresì ovvio che tale data è necessariamente
posteriore a quella in cui il prodotto è stato messo in vendita.



REQUISITI PER LA PROTEZIONE : 

NOVITÀ (Art. 5 RDC)

• Identici se differiscono per « dettagli irrilevanti »

DMC contestato No 2044016-0002

Data della domanda : 20/05/2012
Brevetto Giapponese No 2002-284144

Data di pubblicazione nel registro : 3/10/2002

Divisione di Annullamento, 13/06/2014



REQUISITI PER LA PROTEZIONE : CARATTERE 

INDIVIDUALE (ART. 6 RDC)

Un disegno possiede CARATTERE INDIVIDUALE se l’impressione

generale suscitata nell’utilizzatore informato differisce da quella suscitata

da altri disegni divulgati anteriormente.

Nell’accertare il carattere individuale si prende in considerazione il

margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello.



L’UTILIZZATORE INFORMATO

«scatole, casse, container, scatole o barattoli

L’utilizzatore informato consiste in :

• «ufficio acquisiti » di una società produttrice di yogurt o formaggio fresco

che acquista contenitori al fine di riempirli e commercializzarli

• « consumatori finali » che acquistano yogurt o formaggio fresco venduti in

combinazione con altri prodotti (in genere il contenitore presenta una

sezione più grande per lo yogurt o il formaggio fresco e una più piccola per

cereali o altri alimenti)

Commissione di Ricorso, R 1681/2012-3, 7/5/2014



✓ 19/01/2012, R 43/2011-3 Contenitori per prodotti 

alimentari



Modello anteriore



Affollamento del settore

L’esperienza insegna che vaschette a forma tonda sono raramente
impiegate per alimenti affettati o sfusi, forse perché non consentono di
occupare razionalmente lo spazio sui banchi dei supermercati, e che la
trasparenza del contenitore è importante affinché il consumatore possa
vedere il contenuto.



25/03/2019 R 2516/2017-3

“Imballaggio per l'alimentazione umana”



19/03/2019 R 55/2018-3
“Imballaggio per l'alimentazione umana”



Layout di negozi

DMC No 850219-0003

DMC No 850219-0004

DMC No 850219-0001

DMC No 850219-0002



Altri casi

✓ 10/10/2014, R 1682/2012-3, “contenitori per prodotti alimentari”
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