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Requisiti di registrabilità 

ASSOLUTI (del marchio in sè) 
 
• Rappresentazione grafica 
• Capacità Distintiva 
• Liceità 
 
 
RELATIVI (del marchio rispetto ad altri 
diritti anteriori) 
 
• Novità 
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….nel sistema comunitario 

Nel sistema comunitario 

in assenza di esame ex officio sulla 
novità del marchio richiesto,  

è rimesso ai terzi titolari di eventuali 
diritti anteriori confliggenti 

di portare all‟attenzione dell‟Ufficio tali 
impedimenti.   
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Procedura di registrazione 

Schema generale 

  

 

 

 

 

ESAME 

Motivi 

Assoluti 

  

PUBBLICAZIONE 

domanda 

DEPOSITO 

domanda  

 

 

RIFIUTO 
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…procedura di registrazione generale  

  

 
 

 

 

 

OPPOSIZIONE 

RIFIUTO 
REGISTRAZIONE 
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Legittimazione: DA CHI?  

(art. 8(2) e 41RMC) 
 

 
Titolare marchio o altro 
diritto anteriore 
 
Licenziatari autorizzati 

 
Altro sogg. autorizzato in 
base a legge nazionale 
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Diritti anteriori (art. 8 (2) RMC)  

 
• Registrazione o domanda di marchio anteriore 

(IT, MC, BX, INT esteso a EU o stati) 
 

• Marchio notoriamente conosciuto Art. 6 bis CUP 
 

• Marchio registrato che gode di notorietà (o 
“rinomanza”)  
 

• Marchio non registrato e altri segni utilizzati nel 
commercio (es: denominazione/ragione sociale; 
marchio di fatto; dominio Internet)  
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Motivi (art. 8 RMC) 
 
• Doppia Identità   

segni identici + prod./serv. identici 
 

• Rischio di confusione 
Segni identici + prod./serv.affini  

Segni simili + prod./serv.identici 

Segni simili + prod./serv. Affini 
 

• Marchio dell‟agente/rappresentante 
senza autorizzazione del titolare 

 
• Marchio non registrato/altri segni utilizzati in commercio  

secondo relative norme nazionali 
 

• Indebito vantaggio/pregiudizio a marchio notorio 
Segni simili (o almeno un nesso o “link”) 

prodotti/servizi non affini 
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Procedimento opposizione:  
visione d‟insieme (I) 

DEPOSITO  
OPPOSIZIONE 

VERIFICA  
PAGAMENTO  
TASSA OPP. 

ESAME DI  
AMMISSIBILITÀ 

Accettazione  
ai fini della  
notifica 

Notifica* 
 informativa 
 al titolare  
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Procedimento opposizione:  
visione d‟insieme (II) 

NOTIFICA 
 opposizione 
ALLE PARTI  

GESTIONE  
PROCEDIMENTO 
(OSSERVAZIONI – 
 PROVE D’USO) 

INIZIO 
  

CONTRADDITTORIO 

DECISIONE: 
 

•RIFIUTO MC 
•RIGETTO OPP.  

Eventuale 
PROROGA  

COP 
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ATTO DI OPPOSIZIONE  
(regole 15-16) 

 
• Formulario UAMI + tassa EURO 350 
• Lingua UAMI (1ª o 2ª) 
• Tempi:  

MC: entro 3 mesi dalla pubblicazione della domanda 
contestata 

 IR ext UE: dal 6° al 9 ° mese a contare dalla I pubblic. 
(ex art. 152,1 RMC) 

 
• Modalità  e luogo di deposito:  

 
 Fax; Posta; a mano; MyPage;e-filing 
 UAMI (non è ammesso deposito presso Uffici nazionali) 
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PROVE D‟USO (Art. 42) 

Con la prima memoria di replica,  

il Titolare del MC contestato  

può richiedere la c.d. 

 prova dell‟uso del marchio anteriore 

se il marchio anteriore  

e‟ registrato* da almeno  

5 anni alla data di pubblicazione  

della domanda di MC contestata 
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Prova d‟uso 
      
 Oggetto della prova 
 
Luogo: Paese del marchio anteriore (se 
MC: anche 1 solo stato membro puo‟ 
essere sufficiente) 
Tempo: 5 anni precedenti la 
pubblicazione domanda MC 
Estensione: intensità dell‟uso sul 
mercato (quantificazione) 
Natura: uso concreto del segno sui p/s 
nella forma registrata 
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Prova d‟uso  
 

 Le prove consistono, in linea di 
principio, nella presentazione di 

documenti e campioni, come ad esempio 
imballaggi, etichette, listini di prezzi, 

cataloghi, fatture, fotografie, 
inserzioni su giornali e dichiarazioni 

scritte di cui all‟articolo 76, paragrafo 
1, lettera f) del regolamento 
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Motivi legittimi 
 

Possibilità di addurre motivi 
legittimi per giustificare il 

mancato uso.  
Deve trattarsi di 

circostanze indipendenti dalla 
volontà del titolare: 

  
Fallimento/difficoltà finanziarie/scelta 
imprenditoriale/marchi difensivi   NO 

 
Restrizioni governative alle importazioni  

  SI  
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PROVE D‟USO (Art. 42) 

 Nel corso del procedimento 
l‟Ufficio NON informa il 

richiedente in merito alla idoneità 
della prova presentata.  

 

L‟UAMI effettua tale valutazione 

unicamente nella decisione finale.   
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17 

 

Motivi (art. 8 RMC) 
 
• Doppia Identità   
 

• Rischio di confusione 
 

• Marchio dell‟agente/rappresentante 
 

• Marchio non registrato/altri segni 
utilizzati in commercio  
 

• Notorietà (o “rinomanza”) 
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DOPPIA IDENTITA‟  art. 8 (1)(a) RMC) 
 marchi identici ad un marchio già da altri 

registrato nello Stato  

 (o con efficacia nello Stato in seguito a 
domanda depositata in data anteriore o avente 
effetto da data anteriore in forza di un diritto 

di priorità o di una valida rivendicazione di 
preesistenza)  

per prodotti o servizi identici; 

 
requisito cumulativo  segni e prodotti/servizi  

protezione assoluta e senza condizioni 
(confusione in re ipsa, 8° considerando Reg. MC) 
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IDENTITA‟ SEGNI 

R IFIUTATA 

 

                            /Arthur & Felicie 
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• Rischio di confusione: il rischio che il 

pubblico possa credere che i prodotti o 
servizi di cui trattasi provengano dalla 
stessa impresa o, eventualmente, da 
imprese economicamente collegate (CdG 
CANON 29)  
 

• Rischio di associazione: non è 
un'alternativa alla nozione di rischio di 
confusione, ma serve a precisarne la 
portata (CdG SABEL 18 e 19) 
 
 

 

 

 
 RISCHIO DI CONFUSIONE  

(art. 8, 1, b RMC) 
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Il rischio di confusione deve essere oggetto 
di valutazione globale considerando tutti i 
fattori pertinenti (in particolare, notorietà 
del marchio d'impresa sul mercato, 
associazione che può essere fatta tra il 
marchio d'impresa e il segno usato o 
registrato, grado di somiglianza tra il 
marchio d'impresa e il segno e tra i 
prodotti o servizi designati.  (SABEL 22) 
 
 

  

Rischio di confusione: criteri generali  
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 Il rischio di confusione deve essere 
determinato in relazione al  

pubblico rilevante: 
 
 la percezione dei marchi operata dal 
consumatore medio del tipo di prodotto o 
servizio (normalmente informato e 
ragionevolmente attento e avveduto) di 
cui trattasi svolge un ruolo determinante 
nella valutazione globale del rischio di 
confusione.  
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Analisi similarità tra i segni 

 
  

 Occorre determinare il grado di 
similitudine  
 visuale 
 fonetica  

 concettuale  
(LLOYD 27) 
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Analisi affinità tra prodotti - servizi 
 

Tutti i fattori rilevanti devono essere presi in 
considerazione. In particolare (CANON 23):  

 
Natura 
Scopo/Utilizzatore finale 
Metodo d‟uso 
Rapporto di concorrenza 
/succedaneità     
Rapporto di complementarietà 
Canali di distribuzione e punti vendita 
Origine abituale (tipo di impresa che 
normalmente produce/offre P/S)  
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Rischio di confusione:  
metodo di analisi Div. Opp. 

 
 

  

 

a) Comparazione P/S 
b) Comparazione “oggettiva” segni (senza 

individuare elementi distintivi e dominanti) 
c) Elementi distintivi e (visivamente) dominanti 
d) Distintivita‟ del marchio anteriore (debole, 

normale, accresciuta per uso) 
e) Pubblico rilevante e livello di attenzione 
f) Valutazione globale e conclusioni  
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Marchio 

dell‟agente/rappresentante 
 (Art. 8, 3 RMC) 

 
a) marchio depositato da agente o 

rappresentante 
 

b) a proprio nome 
 

c) senza il consenso del legittimo 
titolare  
 

d) senza giustificazione 
 

e) marchi identici o simili 
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Marchio non registrato/altri segni utilizzati nella 
normali prassi commerciale (art. 8, 4RMC) 

 
a) Marchio o altro segno utilizzato nella normale 

prassi commerciale (marchio di fatto; 
denominazione sociale, insegna; nome di 
dominio; titolo di pubblicazione/film)  
 

b) Di portata non meramente locale 
 

c) Diritti acquisiti prima del MC contestato 
 

d) Diritto di vietare l‟uso del marchio successivo in 
base alla legge nazionale 

 
CONDIZIONI CUMULATIVE 
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Marchio notorio (art. 8,5 RMC) 
 

a) Marchio anteriore registrato (o domanda) 
nazionale o MC identico/simile 

b) P/S non affini 
c) Marchio anteriore notorio (in UE o stato 

Membro) 
d) Uso senza giusto motivo 

 
e) Encroachment (“violazione”):  

i)  Indebito vantaggio da carattere 
distintivo o notorietà o 

 ii)  Pregiudizio a carattere distintivo o 
notorietà 

CONDIZIONI CUMULATIVE 
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Mezzi di gravame  

(art. 58-64 RMC) 

  
Contro ogni decisione conclusiva  

di un procedimento di  
ESAME, OPPOSIZIONE, ANNULLAMENTO, che non 

abbia accolto le richieste della parte (cioè il 
PROVVEDIMENTO richiesto) 

 
 

 
 

COMMISSIONI DI RICORSO (UAMI) 
 
 

TRIBUNALE  
(CORTE DI GIUSTIZIA) 
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Mezzi di gravame 

 

RICORSO 

NOTICE OF APPEAL: 

2 MESI  

 

N O 

MOTIVAZIONI 

(2+) 2 mesi 

N O 

RIGETTO  

DEL RICORSO 

ESAME DEL  

RICORSO… 

DECISIONE 

RICORSO  

DECISIONE  

DEFINITIVA 

DECISIONE: 

•Rigetto totale/parziale 

MC  

(esame,  

opposizione,  

Invalidita’)  
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Mezzi di gravame 

DECISIONE 

RICORSO 

BOA  

DECISIONE  

DEFINITIVA 

SI 

NO 

RICORSO 

TG (ex TPG) 

2 mesi 

RICORSO 

CdG 

DECISIONE 

RICORSO  

31 

NO 
SI 



RICORSO BoA  
(art. 58-64 RMC) 

 
 

 Atto di Appello + pagamento tassa EURO 800 
 Lingua: quella della decisione impugnata 
 Tempi: atto di appello entro 2 mesi dalla notifica della 

decisione impugnata + argomentazioni/documenti entro 
i 2 mesi successivi  

 Luogo di presentazione: UAMI – Commissioni di 
Ricorso 

 Rappresentanza professionale: non obbligatoria 
 Effetti: sospensivo 
 Procedura: sostanzialmente scritta (udienza su 

richiesta, ma mai accordata sino ad ora)  
 Competenza (art. 64RMC): decidere nel merito o 

rinviare all‟organo che ha emesso la decisione 
impugnata 
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                 ZEBINIX       ZEBEXIR 
                                                                      
       Marchio anteriore:                                           MC 
      cl. 3, 5                                                              cl. 3, 5 

 
 
In EU 
OPPO:  no confusione 
BoA: marchi differenti 
Trib.generale : certa similarità visiva (importante per questi 

prodotti) 
Corte Giustizia: annulla la decisione del Tribunale per difetto di 

motivazione 

ZEBINIX-ZEBEXIR  
(C-597/12) 
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       Marchio anteriore:                                           MC 
          classe  5        classi 3 e  5 

 

 
 
In EU 
OPPO:  no confusione (marchi non simili) 
BoA: no confusione (marchi non simili)  
Trib.generale : marchi solo lievemente simili , ma non confusione 

(«steril» non molto distintivo e suffissi diversi) 

STERILIUM-STERILINA  
(T-114/12) 
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                 METRO 
                                                                      
       Marchio anteriore:                                           MC 
      cl. 9, 20, 28 e 4                                     cl. 19, 20, 28 e 41 

 
 
In DE 
OPPO: confusione 
BoA: marchi differenti 
Trib. Primo Grado: certa similarità fonetica 
BOA: riapertura caso e decisione NO CONFUS. (2008) 
Tribunale (2011): conferma BoA 
 

METRO/METRONIA  
(T-290/07 + T-525/09) 
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IR in Bulgaria, Rep. Ceca, Ungheria,  

PL, RU,SL, SK 

      cl. 24, 25, 39        cl. 24, 25, 39 

 

      Marchio anteriore:                                           MC 
 
 OPPO: confusione 
 BoA : conferma (P/S identici; marchi simili: METRO in comune e molto 

distintivo per P/S, altri elementi non distintivi o di natura decorativa) 
 Trib. : conferma (interessante: no rilievo a specifiche circostanze di 

vendita dei prodotti anteriori; clothing: «house brand» e secondary 
lines)  

 

METRO/METRO KIDS COMPANY 
(T-50/12) 
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       Marchio anteriore:                       Dom. marchio com.                               
                  cl. 34                                     cl. 34 

 

 
In EU 
OPPO: no confusione 
Commissione ricorsi: no, marchi differenti  
Tribunale: no, marchi differenti  
 

KIOWA/COHIBA  
(T-207/08) 
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          cl.29                                                  olio di oliva 

          In ES 

  Marchio anteriore                                          MC 
 
 
OPPO: marchi simili  
Commissione ricorsi: no, marchi differenti  
Trib. Primo Grado: marchi simili (prevalenza elementi figurativi su 

denominativi) 
Corte di Giustizia: Tribunale corretto 
 

LA ESPANOLA/CARBONELL 

(T-363/04 + C-498/07) 
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Cl. 25                                   Cl. 25 
In UE  

Marchio anteriore                MC 
 
OPPO: marchi NON simili  
Commissione ricorsi:marchi NON simili 
Tribunale : marchi NON simili 
 

 

 

 

B-B  
T-593/10 
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Lifecycle/Lifecycle  
(T-379/12) 

 

LIFECYCLE 

Marchio 
anteriore 

(ES) 

 
 

LIFECYCLE 

MC 

OPP: no conf. (prodotti diversi) 

BoA: parziale confusione (veicoli, 
biciclette, biciclette elettriche in 
classe 12 lieve affinita„ con 
macchine per ginnastica) 

T: conferma BoA 

Classe: 28  

(macchine per ginnastica; articoli sportivi) 

Classi: 12, 18, 25 
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Sunset/Sunrise  
(R 109/1999-1) 

 

SUNRISE 

 

Marchio anteriore 
(DE) 

 
 

SUNSET 

 

MC 

Similarita„ concettuale per il 
pubblico tedesco che ha una buona 
conoscenza della lingua inglese 

Opp:LOC 

Classe: 34 Classe: 34 
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BALLON D„OR /GOLDEN BALLS  
(T-448/11) 

 

BALLON D‟OR 

Marchio anteriore 
(CTM) 

 
 

GOLDEN BALLS 

MC 

OPP: no conf. (anche se P/S identici e simili in 
parte, marchi differenti) 

BoA: confusione per 9 (in parte), 28 e 41 perche„ 
P/S identici e ,archi concettualmente identici o 
estremamente simili 

T: no conf., perche„ no suff. la  debole similarita„ 
concettuale (due lingue diverse e non provato che 
il consumatore francofono sia in grado di 
comprendere il significato dell„espressione inglese 
GOLDEN BALLS ) 

Classi:  inter alia, 9, 28, 41 Classi: 9, 28, 41 
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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 
 

C
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T 
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: 
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