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Analisi di un caso di studio:

SKY vs. SKYPE
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I segni in conflitto

• Marchio dell’opponente (denominativo):  SKY

• Marchio del richiedente (misto): 

Caso di studio - Il contesto
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Decisione UAMI 6-07-2010

Procedimento di opposizione N. B 1 023 680

Avviato da British Sky Broadcasting Group plc

nei confronti di SJ Berwin LLP

Caso di studio - Il contesto
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Marchio azionato: SKY

Registrazione comunitaria n. 3203411 del 14/10/2008, di 

cui alla domanda depositata in data 30/04/2003 nelle 

classi 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 e 42.

Marchio contestato: SKYPE

domanda di registrazione comunitaria n. 4546248, 

depositata in data 28/06/2005 per i beni e i servizi 

afferenti alle classi 9, 38, 42.

Caso di studio - Il contesto
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L’Ufficio esamina gli atti dell’opposizione e ne verifica la 

ricevibilità, l’ammissibilità e il pagamento dei relativi 

diritti.

In particolare, é stato accertato che:

• l’atto è stato presentato dal soggetto legittimato (il 

titolare del marchio azionato - British SKY Broadcasting 

Group PLC);

• il marchio azionato rientra tra i marchi che hanno 

efficacia nello Stato ex. art. 177 c.p.i (si tratta del 

marchio comunitario No.  3203411).

Fase istruttoria
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Nel caso di studio in questione, il richiedente ha 

ritualmente proposto l’istanza per la prova d’uso.

L’opponente aveva, quindi, l’onere di dimostrare:

• che il marchio SKY era stato utilizzato (personalmente o 

da altri con il suo consenso) in modo effettivo

• che il marchio SKY era stato utilizzato nel periodo di 

almeno cinque anni tra la data della sua registrazione e la 

pubblicazione del marchio opposto (SKYPE)

• l’assenza di una sospensione nell’utilizzo superiore a 5 

anni consecutivi

Documentazione e prove d’uso
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SKY ha dimostrato l’effettivo utilizzo attraverso l’utilizzo 

del marchio su prodotti (champions league, tg24), nella 

pubblicità, sponsorizzazioni ecc.

Documentazione e prove d’uso
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L’esaminatore deve confrontare fra loro sia i segni che i 

prodotti e/o servizi per acclarare se vi sia:

 doppia identità ➛ che produce una confusione certa

(identità marchi e identità prodotti/servizi)

 rischio di confusione ➛ che può dipendere da:

• identità marchi / affinità prodotti e/o servizi

• somiglianza marchi / identità prodotti e/o servizi

• somiglianza marchi / affinità prodotti e/o servizi

Esame di merito
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Prodotti e servizi contestati: Classe 9, 38, 42

L’esaminatore:

 Confronta i prodotti/servizi indicati nella 

registrazione del CTM SKY con quelli indicati 

nella domanda relativa a SKYPE

 Conclude per la identità dei prodotti e dei 

servizi contraddistinti dai due marchi

Esame di merito
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Motivazioni:

 I prodotti/servizi indicati nella registrazione del CTM 

SKY sono identici ai titoli della classificazione di Nizza e, 

quindi, costituiscono un claim diretto ai tutti i 

prodotti/servizi afferenti a dette classi;

 il  marchio dell’opponente, pertanto, risulta protetto per 

tutti i prodotti e servizi afferenti alle classi 9, 38, 42, 

inclusi quelli specificamente indicati nella domanda di 

registrazione per il marchio SKYPE.

Esame di merito
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Esame di merito

La Classe 38 di SKY ricomprende tutti i servizi indicati nella 

Classe 38 di SKYPE.

Ad esempio:

Classe 38 SKY: Telecomunicazioni

Classe 38 SKYPE: VOIP, comunicazioni peer-to-peer, 

trasmissione elettronica di dati e documenti attraverso 

terminali informatici e servizi di messaggistica istantanea; 

fornitura di accesso ad alta velocità a reti locali e reti 

globali di computer



Page 14

Esame di merito

Esame dei segni – Criteri generali

Identità assoluta (nessuna differenza) dei marchi:

quando un marchio riproduce tutti gli elementi che 

costituiscono l’altro senza modifiche né aggiunte;

Identità relativa (lieve differenza) dei marchi:

quando i consumatori non sono in grado di accorgersi 

della differenza minima tra i marchi  (ad es. nell’uso delle 

maiuscole in luogo delle minuscole, colori diversi etc.)
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Esame di merito

In questi casi ➛ l’esaminatore deve dichiarare l’identità 

dei marchi

Somiglianza dei marchi

Occorre tener conto, in particolare: 

- dell’impressione globale che i marchi messi a 

confronto suscitano sotto i profili visivo, fonetico, 

concettuale; 

- dell’intensità della tutela del marchio di cui si stratta (se 

marchio forte o debole).
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Esame di merito

Esame dei marchi

Marchio anteriore ➛ SKY (denominativo)

L’esaminatore rileverà che l’utilizzo di caratteri in 

maiuscolo o minuscolo è irrilevante ➛ il marchio 

anteriore avrebbe potuto essere presentato anche come 

sky

Marchio opposto ➛ SKYPE (misto)

Le differenze con SKY sono:

- la presenza del suffisso -PE

- una linea ondulata che circonda la parola SKYPE
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Esame di merito

L’esaminatore riterrà che tra i marchi in questione -

confrontandoli nel loro insieme - vi sarà:

 a livello visivo: un grado medio di somiglianza;

 a livello fonetico: premesso che si tratta di segni 

relativi a prodotti ben noti ai consumatori italiani,

SKY verrà pronunciato come SCAI

SKYPE verrà pronunciato come SCAI-P

➛ medio livello di somiglianza (l’unica differenza 

sarebbe il fonema -P relativo alla pronuncia di SKYPE)
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Esame di merito

 A livello concettuale: limitata o assenza di 

somiglianza dal punto di vista concettuale

➛ SKY e SKYPE sono vocaboli che non hanno 

alcun significato nella lingua italiana
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Esame di merito

Intensità tutela del marchio SKY 

SKY non ha alcuna aderenza concettuale con i 

prodotti/servizi da esso contraddistinti ➛ è un marchio 

FORTE

A sostegno della propria tesi, SKY ha depositato 

documenti relativi a:

- share dei canali SKY

- packaging dei decoder SKY

- bilanci

- investimenti pubblicitari
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Esame globale e conclusione

L’esaminatore:

• effettuata la comparazione tra i segni SKY e SKYPE

• ritenuta la somiglianza tra i segni in conflitto

• ritenuta l’identità dei prodotti/servizi contraddistinti

Accoglie l’opposizione ➛ la domanda di registrazione 

è rigettata

Decisione impugnabile innanzi alla Commissione Ricorsi
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Caso di studio: OMEGA v. KOMEGA-3
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I SEGNI IN CONFLITTO: 

Marchio dell’opponente (misto) 

registrato in classe 3:

Marchio del richiedente (misto) 

registrato in classe 3: 

Caso di studio: OMEGA v. KOMEGA-3
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Esame di merito

L’esaminatore ha confrontato fra loro sia i segni 
che i prodotti e/o servizi per acclarare se vi 
fosse:

• doppia identità ➛ che produce una confusione certa 
(identità marchi e identità prodotti/servizi)

• rischio di confusione ➛ che può dipendere da:
- identità marchi / affinità prodotti e/o servizi

- somiglianza marchi / identità prodotti e/o servizi

- somiglianza marchi / affinità prodotti e/o servizi

Caso di studio: OMEGA v. KOMEGA-3
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• Esaminatore:

- Confronta sia i prodotti/servizi indicati nella registrazione del

marchio OMEGA con quelli indicati nella domanda relativa a

KOMEGA-3, sia i marchi stessi da un punto di vista visivo,

fonetico e concettuale.

- Conclude per la similitudine e confondibilità dei due marchi

- Perché?

• Prodotti e servizi contestati: Classe 3 ➛ identità

Caso di studio: OMEGA v. KOMEGA-3
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 Somiglianza dei marchi:

Occorre tener conto, in particolare:

• dell’impressione globale che i marchi messi a

confronto suscitano sotto i profili visivo, fonetico,

concettuale;

• dell’intensità della tutela del marchio di cui si stratta

(se marchio forte o debole)

Caso di studio: OMEGA v. KOMEGA-3
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Intensità tutela marchio OMEGA:

• non ha alcuna aderenza concettuale con i prodotti/servizi da

esso contraddistinti ➛ è un marchio FORTE o comunque

con una capacità distintiva normale.

• Non è tuttavia un marchio rinomato.

Caso di studio: OMEGA v. KOMEGA-3
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Esame globale e conclusione

Esaminatore ➛

• effettuata la comparazione tra i segni in conflitto

• ritenuta la somiglianza tra i segni in conflitto

- in particolare, che le differenze visive, fonetiche e
concettuali sono trascurabili

• ritenuta l’identità dei prodotti/servizi contraddistinti

 Accoglie l’opposizione ➛ la domanda di registrazione è rigettata

 Decisione impugnabile innanzi alla Commissione Ricorsi

Caso di studio: OMEGA v. KOMEGA-3
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La portata di un divieto nazionale rispetto 

all’ordinamento comunitario
(Corte giustizia CE grande sezione 12 aprile 2011 n. 235)
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La portata di un divieto nazionale rispetto 

all’ordinamento comunitario
(Corte giustizia CE grande sezione 12 aprile 2011 n. 235)

Parti: Soc. DHL Express France C. Chronopost S.A.

Principio di carattere generale:

La portata di un divieto di prosecuzione di atti costituenti 
contraffazione o minaccia di contraffazione di un marchio 
comunitario, emesso da un tribunale dei marchi comunitari 
la cui competenza si fondi sugli art. 93, n. 1-4, e 94, n. 1, 
del regolamento n. 40/94/Ce, si estende in principio 
all'intero territorio dell'Unione europea.
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Nella sentenza la Corte ha stabilito che il divieto di 

contraffazione disposto da un giudice nazionale nella 

veste di Tribunale dei Marchi Comunitari si estende in 

linea di principio all'intero territorio dell'Unione Europea. 

La portata di un divieto nazionale rispetto 

all’ordinamento comunitario
(Corte giustizia CE grande sezione 12 aprile 2011 n. 235)
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La sentenza trae origine da una controversia tra la 

Chronopost s.a., titolare del marchio comunitario e 

francese “Webshipping”, e la Dhl Express France s.a.s. 

che aveva utilizzato il medesimo termine WEBSHIPPING

per designare un servizio di gestione di corriere espresso 

accessibile principalmente tramite internet. 

La portata di un divieto nazionale rispetto 

all’ordinamento comunitario
(Corte giustizia CE grande sezione 12 aprile 2011 n. 235)
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La ratio:
Ai sensi dell'art. 98 n. 1 la misura coercitiva disposta 
da un Tribunale dei Marchi Comunitari in applicazione 
del proprio diritto nazionale - al fine di garantire il 
rispetto di un divieto di prosecuzione di atti costituenti 
contraffazione o minaccia di contraffazione - produce 
effetti negli Stati membri diversi da quello cui detto 
giudice appartiene alle condizioni previste dal capo 
III del regolamento del Consiglio 22 dicembre 2000 n. 
44/2001/Ce, per quanto riguarda il riconoscimento e 
l'esecuzione delle decisioni giurisdizionali. 

La portata di un divieto nazionale rispetto 

all’ordinamento comunitario
(Corte giustizia CE grande sezione 12 aprile 2011 n. 235)
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Principio dell’equivalenza della misura

• Nel caso in cui il diritto nazionale di uno di questi altri 
Stati membri non preveda alcuna misura coercitiva 
analoga a quella disposta dal suddetto tribunale, 
l'obiettivo cui si dirige tale misura dovrà essere 
perseguito dal tribunale competente del diverso Stato 
membro interessato facendo ricorso alle pertinenti 
disposizioni della propria legislazione interna, idonee a 
garantire in modo equivalente il rispetto del divieto 
pronunciato.

La portata di un divieto nazionale rispetto 

all’ordinamento comunitario
(Corte giustizia CE grande sezione 12 aprile 2011 n. 235)
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IN CONCLUSIONE:

Nel caso in cui il diritto nazionale di uno Stato membro non 
preveda alcuna misura coercitiva analoga a quella 
disposta dal suddetto tribunale, l'obiettivo cui si dirige la 
misura in relazione ad un episodio di contraffazione di un 
marchio, dovrà essere perseguito dal tribunale 
competente del diverso Stato membro interessato, 
facendo ricorso alle pertinenti disposizioni della propria 
legislazione interna, idonee a garantire in modo 
equivalente il rispetto del divieto pronunciato.

La portata di un divieto nazionale rispetto 

all’ordinamento comunitario
(Corte giustizia CE grande sezione 12 aprile 2011 

n. 235)
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Interpretazione della direttiva sul ravvicinamento delle 

legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa

(Corte giustizia CE - 19 giugno 2012 n. 307) 
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Interpretazione della direttiva sul ravvicinamento delle 

legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa

(Corte giustizia CE - 19 giugno 2012 n. 307) 

La direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri in materia di marchi 
d'impresa, deve essere interpretata nel senso che essa 
esige che i prodotti o i servizi per i quali è richiesta la 
tutela mediante il marchio siano identificati dal 
richiedente con chiarezza e precisione, sufficienti a 
consentire alle autorità competenti e agli operatori 
economici, su questa sola base, di determinare la
portata della tutela conferita dal marchio. 
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Colui che richiede un marchio nazionale utilizzando tutte 
le indicazioni generali del titolo di una classe specifica 
(della classificazione di Nizza) per identificare i prodotti o 
i servizi per i quali è richiesta la protezione del marchio 
deve:

precisare se la sua domanda verta su tutti i prodotti o i 
servizi repertoriati nell'elenco alfabetico della classe 
specifica di cui trattasi o solo su taluni di tali prodotti o 
servizi. 

Interpretazione della direttiva sul ravvicinamento delle 

legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa

(Corte giustizia CE - 19 giugno 2012 n. 307) 
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Laddove la domanda verta unicamente su taluni di tali 
prodotti o servizi, il richiedente ha l'obbligo di 
precisare quali prodotti o servizi rientranti in detta 
classe sono presi in considerazione

La Corte si è così pronunciata a seguito del rifiuto di 
registrazione, da parte dell'ente di registrazione dei 
marchi nel Regno Unito, del segno denominativo «IP 
TRANSLATOR» quale marchio nazionale, perché privo 
di carattere distintivo e meramente descrittivo.

Interpretazione della direttiva sul ravvicinamento delle 

legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa

(Corte giustizia CE - 19 giugno 2012 n. 307) 
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Nel caso di specie, il Chartered Institute of Patent Attorneys (“CIPA”) 
aveva richiesto la registrazione del marchio nazionale IP 
TRANSLATOR nel Regno Unito, individuando i servizi oggetto di 
registrazione semplicemente con riferimento al titolo della classe 41: 
“Educazione; Formazione; Divertimento; Attività sportive e culturali”. 

Il Registrar of Trade Marks inglese (“RTM”) aveva però respinto la 
domanda obiettando che tale classe include i servizi di traduzione, dal 
che l’impossibilità di concedere la registrazione del marchio IP 
TRANSLATOR in quanto privo di carattere distintivo e meramente 
descrittivo del servizio da esso identificato. Il CIPA aveva allora 
impugnato la decisione del RTM affermando che la propria domanda 
non menzionava e non riguardava i servizi di traduzione; e la High 
Court of Justice inglese aveva chiesto alla CGUE di pronunciarsi a 
riguardo.

Il caso IP TRANSLATOR
(Corte giustizia CE - 19 giugno 2012 n. 307) 
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Il caso IP TRANSLATOR
(Corte giustizia CE - 19 giugno 2012 n. 307) 

Nella propria decisione, la CGUE chiarisce che, in base 
alla direttiva sui marchi n. 2008/95/CE, i prodotti o i servizi 
per cui è richiesta la registrazione devono essere 
identificati dal richiedente con chiarezza e precisione 
sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli 
operatori economici di determinare la portata della tutela 
conferita dal marchio. A tal fine è consentito, in via 
generale, fare riferimento ai titoli delle classi; e tuttavia, in 
alcuni casi i titoli in questione sono troppo generici e 
comprendono prodotti/servizi troppo diversi tra loro, per cui 
in tali casi il richiedente dovrebbe precisare se si riferisce 
davvero a tutti i prodotti/servizi della classe specifica o solo 
ad alcuni (ed in tal caso, a quali).
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Il caso IP TRANSLATOR
(Corte giustizia CE - 19 giugno 2012 n. 307) 

Nel caso di specie, conclude la CGUE, il giudice inglese 
dovrà quindi accertare se nella propria domanda di 
registrazione il CIPA avesse precisato o meno quali servizi 
intendeva proteggere, ed in particolare se la domanda 
concernesse o meno anche i servizi di traduzione.

A fronte di tale decisione, l’UAMI, competente per il rilascio 
dei marchi comunitari, si è attivato per adeguare il proprio 
sistema di registrazione ed armonizzarlo con i diversi 
sistemi nazionali e ha contattato gli uffici nazionali per un 
incontro a riguardo, e di stare aggiornando il proprio 
sistema per agevolare i richiedenti nella individuazione dei 
beni per cui si chiede la registrazione.
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Esempi di design e differenze con la protezione del 

marchio tridimensionale
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Che cos’è il design?

• Il disegno o modello - anche definito semplicemente 

design - è l’aspetto estetico o decorativo di un prodotto 

(o di una sua parte);

• Consiste nelle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei 

colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei 

materiali del prodotto.

• Anche il cd. look & feel di un sito web può beneficiare 

della protezione riconosciuta al design
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Design: alcuni esempi

• La particolare forma di 

un tachimetro per 

automobile può costituire 

oggetto di design.

• Il design a sx. è stato 

protetto da FIAT con la 

registrazione comunitaria 

n. 000044631-0001 e 

depositato in classe 

10.04 in data 

26/06/2003.
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Design: alcuni esempi

• La celebre FIAT 500 si 

caratterizza per la 

gradevole estetica della 

carrozzeria.

• FIAT ha protetto la forma 

esterna della 500 con la 

registrazione comunitaria 

n. 000142807-0010 e 

depositata in classe 12.08 

in data 03/03/2004 
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Design: alcuni esempi

• L’iPod di Apple è uno dei 

più famosi lettori mp3 e 

ha potuto conquistare il 

mercato anche grazie al 

suo forte appeal estetico.

• Apple ha protetto tale 

aspetto estetico con la 

registrazione comunitaria 

n. 000450796-0004 e 

depositato in classe 14.01 

in data 19/12/2005
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Design: alcuni esempi

• Anche le icone per 

computer possono essere 

oggetto di protezione.

• Microsoft ha protetto la 

celebre icona di 

messenger (a sx) con la 

registrazione comunitaria 

n. 000329552-004 e 

depositata in classe 14.04 

in data 23/04/2005
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Design: alcuni esempi

• L’estetica di scarpe da 

ginnastica può essere un 

fattore determinante per 

la vendita.

• Adidas ha protetto il 

modello a sin. con la 

registrazione comunitaria 

n. 000077060-0009 e 

depositato in classe 02.04 

in data 18/09/2003 
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Design: alcuni esempi

• Anche una forma di 

formaggio, laddove 

provvista di peculiari 

caratteristiche estetiche 

può pienamente 

accedere alla protezione 

accordata al design

• La Zuger Frischkase AG 

ha protetto il design a sx 

con la registrazione 

comunitaria n. 

0001997724-0002 e 

depositata in classe 1.03 

in data 30/06/2004
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Incompatibilità design-marchio tridimensionale

(Tribunale dell’unione europea 6 ottobre 2011 causa T 508/08 

Bang Olufsen c UAMI)
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Incompatibilità design-marchio tridimensionale

(Tribunale dell’unione europea 6 ottobre 2011 causa T 508/08 

Bang Olufsen c UAMI)

Nel caso in esame la Bang Olufsen presentava 

all’UAMI domanda di registrazione per un marchio 

tridimensionale nelle classi 9 e 20 di un 

altoparlante a forma di cono somigliante ad una 

canna d’organo. 
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La divisione di opposizione ha respinto per 

ben due volte tale domanda ritenendo che il 

marchio fosse privo di carattere distintivo

e che non avesse acquisito tale carattere 

nemmeno in seguito all’uso.

Incompatibilità design-marchio tridimensionale

(Tribunale dell’unione europea 6 ottobre 2011 causa T 508/08 

Bang Olufsen c UAMI)
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La Bang Olufsen ha fatto ricorso al Tribunale 
Ue, che in un primo momento ha accolto le 
ragioni della società osservando che la forma 
dell’altoparlante oggetto della domanda di 
registrazione è davvero specifica e non può 
considerarsi comune al punto che l’oggetto 
può fungere da indicazione dell’origine 
commerciale del prodotto, essendo questo di 
facile memorizzazione poiché diverso dalle 

altre casse sul mercato (..)

Incompatibilità design-marchio tridimensionale

(Tribunale dell’unione europea 6 ottobre 2011 causa T 508/08 

Bang Olufsen c UAMI)



Page 54

• La causa è stata riassegnata alla Commissione di 

Ricorso che ha annullato la precedente decisione nella 

parte in cui si contestava che il marchio non potesse 

esser concesso, sebbene dotato di capacità distintiva

• La Commissione di Ricorso ha però sollevato un altro 

impedimento, stabilendo che ai sensi dell’art. 7 n.1 lett. 

e) CTMR il segno non poteva essere registrato come 

marchio in quanto costituito esclusivamente dalla 

forma che da valore sostanziale al prodotto.

Incompatibilità design-marchio tridimensionale

(Tribunale dell’unione europea 6 ottobre 2011 causa T 508/08 

Bang Olufsen c UAMI)
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• In sostanza la Commissione ha ritenuto di poter escludere 
dalla registrabilità il marchio proposto, laddove è la forma 
del prodotto a determinare il suo valore.

• Anche il Tribunale UE ha successivamente confermato che 
l’impedimento alla registrazione era effettivo laddove, la 
forma dei prodotti necessaria per ottenere un risultato 
tecnico, serviva ad evitare che il diritto esclusivo e 
permanente che caratterizza il marchio potesse essere 
utilizzato per perpetuare altri diritti, quali quelli sul design 
che il legislatore intende assoggettare a termini di 
decadenza.

Incompatibilità design-marchio tridimensionale

(Tribunale dell’unione europea 6 ottobre 2011 causa T 508/08 

Bang Olufsen c UAMI)
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Attenzione a non confondere la tutela sul marchio 

tridimensionale con quella sul design!

Incompatibilità design-marchio tridimensionale

(Tribunale dell’unione europea 6 ottobre 2011 causa T 508/08 

Bang Olufsen c UAMI)
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Il marchio tridimensionale come strumento di 

supporto alla tutela del design



Page 58

Caso studio: Smart v. Buble

• DaimlerChrysler, società che 

commercializza autovetture contraddistinte 

dai noti marchi Mercedes, Smart, Maybach 

etc. ha da sempre destinato particolare 

attenzione alla protezione dei diritti di 

proprietà intellettuale relativi ai propri 

prodotti.

• Il caso che analizzeremo dimostra come 

sia possibile proteggere efficacemente 

l’apparenza di un prodotto sommando la 

protezione accordata al design e quella 

accordata ai marchi di forma.
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Caso studio: Smart v. Buble

• L’aspetto estetico della 

Smart è stato tutelato in 

primo luogo con il 

modello internazionale 

M/042 463 depositato il 

27/2/1997
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Caso studio: Smart v. Buble

• La DaimlerChrysler ha, inoltre, 

protetto l’aspetto estetico della 

Smart attraverso il deposito di 

esso come marchio di forma 

(tridimensionale)

• In particolare, l’aspetto estetico 

della Smart è stato protetto con 

il marchio comunitario n. 

01424399, depositato il 

15/12/1999.
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Caso studio: Smart v. Buble/Noble

• La società cinese Shanguan ha iniziato a produrre delle autovetture 

conosciute con la denominazione di Noble o Buble che apparivano 

sostanzialmente simili se non addirittura identiche alla Smart 

commercializzata dalla Daimler 
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Caso studio: Smart v. Buble

La Daimler, avendo ricevuto notizia che tali autovetture 

Noble / Buble sarebbero state importate in Italia dalla 

società Nord Auto S.r.l, ha ritenuto opportuno azionare 

i propri diritti innanzi al Tribunale di Torino al fine di:

a) Ordinare il sequestro delle vetture Noble/Buble 

importate in Italia

b) Inibire qualsiasi ulteriore importazione e/o 

commercializzazione delle suddette vetture in Italia
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Caso studio: Smart v. Buble

• La CTU disposta dal giudice evidenzia che il modello denominato 

Noble riproducendo tutti gli elementi essenziali del modello DM/038 

438 (ed anche l’effetto bicolore) non suscita nell’utilizzatore informato 

un’impressione generale diversa da quella del modello medesimo.

• Viceversa, la CTU, con riferimento al modello Buble – che NON 

riproduce l’effetto bicolore – afferma che tale versione dell’autovettura 

produce, invece, nell’utilizzatore informato un’impressione generale 

diversa da quella suscitata dal Modello.

• Pertanto, utilizzando la sola protezione offerta dalla registrazione 

del design, la Daimler non avrebbe potuto impedire la 

commercializzazione della versione Buble.
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Caso studio: Smart v. Buble

• La forma della Smart è stata, però, protetta anche con il marchio 
comunitario di forma n. 001424399.

• La CTU evidenzia, al riguardo, che entrambe le versioni Noble e 
Buble interferiscono con il marchio comunitario della ricorrente, in 
quanto per gli stretti elementi di somiglianza con esso, sarebbero 
idonei a ingenerare confusione nei consumatori.

• Tale marchio risulta pienamente valido, in quanto la forma della 
Smart non risulta essere imposta dalla natura del prodotto che si 
vuole raggiungere, in quanto il particolare pregio della Smart 
deriverebbe non solo dalla forma, ma anche da particolari contenuti 
di carattere tecnico e progettuale, quali le scelte dimensionali e 
quelle relative alla parte meccanica.
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Caso studio: Smart v. Buble

• La resistente (Nord Auto S.r.l) aveva eccepito che i consulenti (CTU) 

fossero caduti in contraddizione, in quanto avevano ritenuto, da un 

lato, che la versione Buble non realizza la contraffazione del 

modello registrato Smart, ma, dall’altro, che realizza contraffazione 

del marchio comunitario di forma.

• I giudici, al riguardo, hanno affermato che marchio e design 

assolvono a funzioni differenti e godono di ambiti di protezione 

differenti (molto più esteso per il marchio)

• Inoltre, è diverso il referente: per il design è l’utilizzatore informato; 

per il marchio è il consumatore medio. L’utilizzatore informato è 

molto più attento ai dettagli del consumatore medio.



Page 66

Caso studio: Smart v. Buble

Di conseguenza devono anche essere differenti i tipi di 
giudizio:

a) Nel caso del design, dovendosi utilizzare il parametro 
dell’utilizzatore informato, andrà condotto un giudizio 
analitico, che dovrà tener conto delle difformità tra i 
modelli in comparazione.

b) Nel caso del marchio, dovendosi utilizzare il parametro 
del consumatore medio, andrà condotto un giudizio 
sintetico, che dovrà tener conto più degli elementi di 
concordanza che di quelli di difformità.
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Caso studio: Smart v. Buble

Di conseguenza, i giudici hanno confermato il decreto di 

sequestro disposto in via d’urgenza.

• Inoltre, è stato riaffermato il cd. principio della doppia tutela, in 

base al quale l’esclusione della contraffazione di un design non osta 

all’accertamento che la forma del medesimo prodotto costituisca 

contraffazione di quella del primo, ove registrata anche come 

marchio comunitario.

• In conclusione, può risultare utile proteggere l’apparenza di un 

prodotto non solo come design, ma anche come marchio di forma 

(tridimensionale), al fine di beneficiare di una tutela più estesa.
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