
Milano 

12 novembre 2013 

La convergenza nella prassi dell’UAMI  

e  

nello European Trade Mark and Design 

Network 



The 2011-2015 Strategic 

Plan has three 

fundamental objectives 

 

The Objectives: 

 

 

 

The Strategic Plan is a 

tool inspired by the two 

pillars of the OHIMs 

functionality and in order 

to consolidate the 

success of a the last 15 

years  

 

The Pillars: 

 

 

 

 

The Strategic Plan is 

constituted by 32 key 

initiatives which have been 

organized into 6 lines of 

action. 

 

 

Lines of actions 

 

 

 

OHIMs STRATEGY 2011-2015  



I. Convergenza interna 
Il processo di aggiornamento della pratica dell’UAMI in 
materia di marchi e disegni 



• La primazia delle Commissioni di ricorso 

• La supremazia della giurisprudenza di Lussemburgo 

• I Knowledge Circles 

• Le Guidelines 

• Controlli di qualità ex ante ed ex post 
 

  Eccellenza nella Qualità: Consistenza, coerenza, 

prevedibilità 

 CONVERGENZA INTERNA 



The update of the Guidelines 



The update of the Guidelines 



JAN 2013 to DEC 2013 JUL 2013 to JUN 2014 

The update of the Guidelines 
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Users Adoption 
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2013 
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Draft Guidelines 

 

Jan 2014 
New Guidelines 

 

October 
2013 
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Case law  
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Guidelines 

Study and preparation  
of legal texts 

IP Academy 



69,59% 

16,22% 

10,81% 

3,38% 

148 Suggestions –  Acceptance rate 

Accept

Next Round

Refuse

Out of Scope

The outcome of the consultation process 



The outcome of the consultation process 



II. Convergenza esterna: ETMDN 
Il processo di armonizzazione delle pratiche e degli strumenti 
nell’Unione europea 



2 INIZIATIVE 

Fondo di 
Cooperazione 
 
Per la creazione 
di strumenti 
comuni 
 
 
 

 
 
Programma di 
Convergenza  
 
Per 
l’armonizzazione 
delle pratiche 
 
 
 
 
 

& 



L’IMPRESA DEL FONDO DI COOPERAZIONE 

26  
Uffici 
Nazionali 

11 
Associazioni di 
utenti 

& 

CPVO, IPORTA, DG-MARKT, DG-TAXUD, WHO, WCO 
Project Working Groups 

STAFF UAMI + Uffici Naz.:  314 persone 



COSA FACCIAMO? 

-GRATIS 

-22 LINGUE 

-INFORMAZIONE ARMONIZZATA 

http://tmview.europa.eu/tmview/welcome.html


COSA FACCIAMO? 

-GRATIS  

-24 LINGUE 

-INFORMAZIONE ARMONIZZATA 

http://oami.europa.eu/ec2
http://oami.europa.eu/ec2


COSA FACCIAMO? 

-GRATIS 

-22 LINGUE 

//oamifree/oamifree/VIDEOS/Taxonomy_LV_HD.wmv
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FONDO DI COOPERAZIONE 

FUND PROJECTS 



20 

L’IMPRESA DEL PROGRAMMA DI CONVERGENZA 



Processo decisionale 

1. Creazione del gruppo di lavoro (UN +AU) 

2. Definizione dei work packages 

4. Creazione dei gruppi del work package (membri 
attivi) 

5. Iterazioni del work package (lingua: Inglese) 

6. Decisioni di progetto (gruppo di lavoro) 

7. Presentazione al liaison meeting (Uffici di PI non 
nel gruppo di lavoro) 

8. Presentazione al AB/BC 

10. Piano di implementazione 

3. Project Brief + Contratto 

9. Documento sulla Prassi Comune 



Approvazione prevista nel 2013 

Approvazione prevista nel 2014 

CP3. Impedimenti assoluti - Marchi figurativi 

CP1. Armonizzazione della classificazione - Indicazioni generali 

CP2. Convergenza dei titoli delle classi 

CP5. Impedimenti relativi alla registrazione  - Rischio di confusione 

CP4. Ambito di applicazione della tutela dei marchi in bianco e nero  

Approvazione nel 2012 

4 progetti in corso 

Programma di convergenza  



  

CP1: Armonizzazione della classificazione di 

prodotti e servizi 

e 

CP2: Convergenza dei titoli delle classi 

 

 

Una risposta alla causa 

 

C-307/10 

IP Translator 



Antecedenti: 
- Domanda di marchio "IP TRANSLATOR"  

- Titolo di classe della classe 41 



La decisione 

 
1. Chiarezza e precisione dei 

prodotti e servizi 

2. Indicazioni generali dei titoli 

delle classi di Nizza 

3. Uso di tutte le indicazioni 

generali dei titoli delle classi di 

Nizza 
 



1. Banca dati 

armonizzata e 

tassonomia 

3. Orientamenti in materia 

di accettabilità dei termini 

di classificazione 

2. Indicazioni 

generali dei titoli 

delle classi di Nizza  



Banca dati armonizzata e tassonomia 

Programma di convergenza: CP1. Armonizzazione della classificazione di prodotti e servizi 

Obiettivo 1:  

• banca dati armonizzata di termini 

chiari e precisi 

• tassonomia 



Banca dati armonizzata di termini chiari e precisi... 

Uffici armonizzati 

2011 GB, SE, IE, MT(EN), UAMI 

2012 ES, IT, PT, MT(MT), EE, GR, DE 

2013 

  

BG, PL, SK, BOIP, HR, CZ, SL, LT ( 25/11), 

LV (27/11), DK (../12), HU (../12)  

2014 

 

AT ( 01/01), CY, FI, FR, RO 

 

  Integrati in TMclass 

Finora 

UAMI, IE, SE, GB, ES, MT, IT, PT, ET, 

GR, BG, PL, SK, HR, CZ, SL 

In attesa DE (12/11), BOIP (25/11) 

Programma di convergenza: CP1. Armonizzazione della classificazione di prodotti e servizi 

Banca dati armonizzata 



Tassonomia 

Programma di convergenza: CP1. Armonizzazione della classificazione di prodotti e servizi 

Tassonomia 

Uno sforzo di collaborazione: 

 

• OMPI,  Uffici UE di PI, Associazioni di Utenti (Marques / INTA) 

• TM5 (mercato globale) 

Che cos’è, come funziona e a cosa serve 



Principi della tassonomia 

PRINCIPI 

30 

CLASS 39 

Riparazione di 

condutture e cavi 

 

Trasporto 

 

Imballaggio e 

deposito di merci 

 

Parcheggio e deposito 

di veicoli, ormeggio 

 

Trasporto e 

consegna di merci 

 

Affitto di mezzi di 

trasporto 

 

Viaggi e traporto di 

passeggeri 

 

Salvataggio, 

soccorso, rimorchio e 

recupero 

 

Navigazione 

(posizionamento, 

percorso e rilevazione 

della rotta) 

 

Servizi di invio 

corripondenza e di 

corriere 

 

Servizi di trasporto 

e rimozione di 

merci 

 

Giri turistici, visite 

turistiche e servizi di 

escursioni 

 



Evoluzione della tassonomia 

EVOLUZIONE 

31 

CLASS 39 

Riparazione di 

condutture e cavi 

 

Servizi di 

organizzazione di viaggi 

nel tempo 

 

Trasporto Imballaggio e 

deposito di merci 

 

Parcheggio e 

deposito di veicoli, 

ormeggio 

 
 

Trasporto e 

consegna di 

merci 
 

 

Affitto di mezzi di 

trasporto 
 

 

Viaggi e traporto 

di passeggeri 
 

 

Salvataggio, 

soccorso, 

rimorchio e 

recupero 

 

 

 
Navigazione 

(posizionamento, 

percorso e rilevazione 

della rotta) 

 

Giri turistici, visite 

turistiche e servizi 

di escursioni 
 

Servizi di invio 

corrispondenza 

e di corriere 
 

Servizi di 

teletrasporto  
 

Servizi di 

trasporto e 

rimozione di 

merci 
 



Indicazioni generali dei titoli delle classi di Nizza 

Programma di convergenza: CP1. Armonizzazione della classificazione di prodotti e servizi 

Obiettivo 2:  

indicazioni generali dei titoli delle 

classi di Nizza 

Indicazioni generali 



"Servizi di riparazione" =  

non è chiaro e preciso (AG 

Bot, C-307/10, punto 84) 



- Delle 197 indicazioni generali, l'UAMI e gli uffici 

nazionali ne accetteranno 186 

- 11 indicazioni generali: non chiare e precise 

- Con argomentazioni comuni sul perché 

- Data di pubblicazione: 20 novembre 2013 

- L'OMPI propone di presentare l'elenco al 

comitato di esperti di Nizza 

Class Nice Class Heading individual term 

6 
Prodotti metallici non compresi in altre 
classi 

7 Macchine e macchine-utensili 

14 

Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali 

materie o placcati non compresi in altre 

classi 

16 
Carta, cartone e prodotti in queste materie, 

non compresi in altre classi 

17 

Caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica 

e prodotti in tali materie non compresi in 

altre classi 

18 

Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste 

materie non compresi in altre classi 

20 

Prodotti, non compresi in altre classi, in 

legno, sughero, canna, giunco, vimini, 

corno, osso, avorio, balena, tartaruga, 

ambra, madreperla, spuma di mare, 

succedanei di tutte queste materie o in 

materie plastiche 

37 Riparazione 

37 Servizi d’installazione 

40 Trattamento di materiali 

45 

Servizi personali e sociali resi da terzi 

destinati a soddisfare necessità individuali 



CP1. Armonizzazione della Classificazione di P&S: Prossimi passi 

  

  

Convergence  Programme  : CP1. Harmonisation of Classification G&S 

Ottobre 2014:  

 Fare proposta di 

modifica al Comitato 

di esperti dell’OMPI 

(tutti gli Uffici UE di 

PI) 

Novembre 2013:  

 Pubblicazione Comunicazione Comune 

 Creare consapevolezza degli utenti 

 Suggerire pubblicazione sul sito OMP 

 Cancellazione di 11 termini del database 

armonizzato 

Maggio 2014:  

 Prossima sessione del 

Comitato di esperti dell’OMPI 

Maggio 2015:  

 Discussione sulle proposte in 

commissione di esperti 

Gennaio 2016:  

 Pubblicazione della XI edizione 

dei titoli della Classi di Nizza. 

Entrata in vigore delle modifiche 

approvate 



Orientamenti sull'accettabilità per qualsiasi termine di classificazione 

Programma di convergenza: CP1. Armonizzazione della classificazione di prodotti e servizi 

Obiettivo 3:  

orientamenti sull'accettabilità per 

qualsiasi  termine di classificazione 

Orientamenti 



Programma di convergenza 

 Sintesi degli orientamenti 

 

 Sono stati definiti 3 orientamenti che descrivono i criteri per 

esaminare chiarezza e precisione (o loro mancanza) di un termine: 

 1) spiegazione di quando una descrizione di prodotti e servizi 

è sufficientemente chiara e precisa 

 2) esempi di fattori che possono aggiungere chiarezza e 

precisione sufficienti  

 3) indicazione di termini in diverse classi 

 

 È in corso di stesura una comunicazione comune 

 

 

Discussione sugli orientamenti per l'accettabilità di termini di 

classificazione 



Armonizzazione della classificazione 

Programma di convergenza: CP1. Armonizzazione della classificazione di prodotti e servizi 

Fasi successive:  

 

termini comunemente respinti 

Termini respinti 



  

CP1: Armonizzazione della classificazione di 

prodotti e servizi 

e 

CP2: Convergenza dei titoli delle classi 

 

 

Una risposta alla causa 

 

C-307/10 

IP Translator 



La decisione 

 
1. Chiarezza e precisione dei 

prodotti e servizi 

2. Indicazioni generali dei titoli 

delle classi di Nizza 

3. L'uso di tutte le indicazioni 

generali dei titoli delle classi di 

Nizza 
 

Convergenza 

 
1. Orientamenti in materia di 

accettabilità dei termini di 

classificazione 

2. 11 indicazioni generali dei titoli 

delle classi di Nizza non chiari 

e precisi 

3. Comunicazione comune 

sull'interpretazione dell'IPT 
 

   

 



CP4: Ambito di applicazione della tutela dei 

marchi in bianco e nero 
"Armonizzare le diverse interpretazioni dell'ambito di applicazione della tutela dei 

marchi esclusivamente in colore nero, bianco e/o sfumature di grigio (se coprono 

alcuni/tutti i colori oppure no)." 



Programma di convergenza: CP4. Ambito di protezione dei marchi in bianco e nero 

CP4. Finalità del progetto 

 

un marchio registrato in bianco e nero e/o in scala di grigi sia considerato 

identico allo stesso segno a colori per quanto riguarda le rivendicazioni di 

priorità 

un marchio registrato in bianco e nero e/o in scala di grigi sia considerato 

identico allo stesso segno a colori per quanto riguarda gli impedimenti 

relativi 

l’uso di un segno a colori sia considerato alla stregua dell’uso dello stesso 

marchio registrato in bianco e nero 
 

l’uso di un segno in bianco e nero sia considerato alla stregua dell’uso dello 

stesso marchio registrato a colori 

Favorire la convergenza della prassi al fine di accertare se: 

01 

02 

03 

04 



CP4. Prassi comune 

Rivendicazioni di priorità e impedimenti relativi - Analisi 

"dell'identità"  

La nuova prassi comune si basa sulla definizione proposta di "identità", che per 

ragioni di coerenza e di certezza del diritto va interpretata allo stesso modo 

indipendentemente dalla disposizione in cui compare (sentenza T-378/11 

"MEDINET").  

L'Identità tra i segni deve essere interpretata in senso stretto: o i due segni sono gli 

stessi in tutti gli aspetti oppure contengono differenze talmente insignificanti da 

poter passare inosservate agli occhi di un consumatore medio.  

Programma di convergenza: CP4. Ambito di protezione dei marchi in bianco e nero 

01 

02 



CP4. Prassi comune 

Rivendicazioni di priorità e impedimenti relativi - Analisi delle 

"differenze insignificanti"  

Differenze insignificanti sono definite quelle differenze che un consumatore 

ragionevolmente attento percepirà solo ad un accurato esame comparativo dei 

marchi 

 

Se le differenze di colore sono talmente insignificanti da poter passare inosservate 

agli occhi del consumatore medio, i segni saranno considerati "identici"  

 

Programma di convergenza: CP4. Ambito di protezione dei marchi in bianco e nero 

01 

02 



CP4. Prassi comune 

Cosa sono le differenze "insignificanti"?  

Priorità e impedimenti relativi alla registrazione. 

Programma di convergenza: CP4. Ambito di protezione dei marchi in bianco e nero 



CP4. Prassi comune 

Cosa sono le differenze "significative"?  

Priorità e impedimenti relativi alla registrazione. 

Programma di convergenza: CP4. Ambito di protezione dei marchi in bianco e nero 



CP4. Prassi comune 

Rivendicazioni di priorità 

In linea di principio, un marchio registrato o depositato in bianco e nero non è considerato 

identico a quello stesso segno a colori. Tuttavia, se le differenze di colore sono talmente 

insignificanti da poter passare inosservate agli occhi del consumatore medio, i segni 

saranno considerati identici dando così luogo al diritto di priorità.  

Programma di convergenza: CP4. Ambito di protezione dei marchi in bianco e nero 



CP4. Prassi comune 

Rivendicazioni di priorità e di colori 

Qualora si rivendichi la priorità di un marchio in bianco e nero che contiene una 

rivendicazione di colore, la domanda successiva sarà considerata identica se è riprodotta 

utilizzando i colori rivendicati.  La richiesta di priorità non sarà accettata se la domanda 

contiene "differenze significative". 

Programma di convergenza: CP4. Ambito di protezione dei marchi in bianco e nero 



CP4. Prassi comune 

Impedimenti relativi (solo per quanto riguarda l'accertamento 

dell'identità) 

  
Normalmente, un consumatore medio noterà le differenze tra una versione in bianco e 

nero e una versione a colori dello stesso segno. Solo in circostanze eccezionali, vale a 

dire circostanze in cui tali differenze sono talmente insignificanti da poter passare 

inosservate agli occhi di un consumatore medio, i segni saranno considerati identici. 

Programma di convergenza: CP4. Ambito di protezione dei marchi in bianco e nero 



CP4. Prassi comune 

Prova dell’uso 

 

gli elementi denominativi/figurativi coincidano e siano i principali elementi distintivi 

 

sia rispettato il contrasto di sfumature 

 

il colore o la combinazione di colori non abbiano carattere distintivo in sé 

 

il colore non sia uno dei principali elementi che contribuiscono al carattere 

distintivo complessivo del segno 

L’uso di un segno a colori è considerato alla stregua dell’uso dello stesso marchio 
registrato in bianco e nero? 

 
L’uso di un segno in bianco e nero è considerato alla stregua dell’uso dello stesso 

marchio registrato a colori? 
 

Programma di convergenza: CP4. Ambito di protezione dei marchi in bianco e nero 

Ai fini dell'uso, una modifica solo nel colore non altera il carattere distintivo del marchio 

purché: 

03 
02 
01 

04 



CP4. Sequenza temporale della strategia di attuazione 

Programma di convergenza: CP4. Ambito di protezione dei marchi in bianco e nero 



CP3: Impedimenti assoluti - Marchi 

figurativi 
"Definire una prassi comune secondo la quale i marchi figurativi che contengono 

parole meramente descrittive/non distintive superano l’esame degli impedimenti 

assoluti perché l’elemento figurativo conferisce loro un carattere sufficientemente 

distintivo." 



CP3. Stato attuale 

Per quanto riguarda gli elementi denominativi del marchio: 

1. carattere tipografico 

2. combinazione con colori 

3. combinazione con segni di punteggiatura e altri simboli   

4. posizione (di lato, sottosopra ecc.) 
 

Per quanto riguarda gli elementi figurativi del marchio: 

1. l'uso di forme geometriche semplici 

2. la posizione e la proporzione (dimensioni) dell'elemento figurativo in relazione alla 

parola 

3. la proporzione (dimensione) dell'elemento figurativo in relazione all'elemento 

denominativo  

4. l'elemento figurativo è una riproduzione dei prodotti e/o servizi 

 

Programma di convergenza: CP3. Impedimenti assoluti: marchi figurativi 

Criteri individuali: trovare soglie comuni 

Fasi successive: combinazioni  



CP5: Impedimenti relativi – Rischio di confusione 

"Armonizzare la prassi in materia di componenti non distintivi/deboli di marchi ai 

fini della valutazione del rischio di confusione, partendo dal presupposto che i prodotti 

e/o i servizi sono identici." 



CP5. Obiettivi 

Programma di convergenza: CP5. Impedimenti relativi – Rischio di confusione. 

• Definire quali marchi sono soggetti alla valutazione del 
carattere distintivo 

• Il marchio anteriore e/o parti di esso? 

• Il marchio successivo e/o parti di esso? 

Obiettivo 
1 

• Determinare i criteri per valutare il carattere distintivo 
del marchio (e/o di parti di esso) 

Obiettivo 
2 

• Determinare l'impatto sul rischio di confusione quando i 
componenti comuni hanno un basso grado di carattere 
distintivo 

Obiettivo 
3 

• Determinare l'impatto del rischio di confusione quando i 
componenti comuni non hanno nessun carattere 
distintivo 

Obiettivo 
4 



CP5. Da sottoporre alla valutazione del carattere distintivo 

Viene valutato il carattere distintivo del marchio anteriore nel suo 

complesso. 

 

 

Viene valutato anche il carattere distintivo di tutti gli elementi del 

marchio anteriore e del marchio successivo, dando la priorità agli 

elementi coincidenti. 

 

Programma di convergenza: CP5. Impedimenti relativi – Rischio di confusione 

• Definire quali marchi sono soggetti alla valutazione del 
carattere distintivo 

• Il marchio anteriore e/o parti di esso? 

• Il marchio successivo e/o parti di esso? 

Obiettivo 
1 

01 

02 



CP5. Criteri di valutazione del carattere distintivo 

 

gli stessi criteri utilizzati negli impedimenti assoluti, non solo per 

determinare la soglia ma anche il grado di carattere distintivo 

 

il grado di familiarità dei consumatori con i segno/i colori/gli elementi 

all'interno del settore di riferimento 

Programma di convergenza: CP5. Impedimenti relativi – Rischio di confusione 

• Determinare i criteri per valutare il carattere distintivo del 
marchio (e/o di parti di esso) 

Obiettivo 
2 

I criteri per valutare il carattere distintivo di un marchio sono: 

01 

02 



CP5. Impatto sul rischio di confusione di componenti comuni con un BASSO grado di 

carattere distintivo 

Una coincidenza in un elemento con un basso grado di carattere distintivo non 

comporterà di per sé un rischio di confusione 
 

  

 

     

    

  

     

  

  

          
  

  

  

A meno che... 

Programma di convergenza: CP5. Impedimenti relativi – Rischio di confusione 

• Determinare l'impatto sul rischio di confusione quando i 
componenti comuni hanno un basso grado di carattere 
distintivo 

Obiettivo 
3 

1) non ci siano altri elementi di un grado inferiore 

(o altrettanto basso) di carattere distintivo o di 

impatto visivo insignificante e l'impressione 

generale dei segni non sia simile 
 

 

OPPURE 

2) l'impressione complessiva dei 

segni non sia estremamente 

simile o identica 

(Classe 11: Refrigeratori) 
(Classe 43: Servizi relativi ad alloggi per vacanze) 

(Classe 32: Succhi di frutta) 



CP5. Impatto sul rischio di confusione di componenti comuni SENZA carattere distintivo 

 

• Una coincidenza solo in un elemento privo di carattere distintivo non comporterà 

un rischio di confusione 
 
 

 

  

 

     

     

 

  

     

  

  

          
  

  

  

Programma di convergenza: CP5. Impedimenti relativi – Rischio di confusione 

• Determinare l'impatto del rischio di confusione quando i 
componenti comuni non hanno nessun carattere 
distintivo 

Obiettivo 
4 

 

• Quando i segni contengono anche altri elementi figurativi e/o denominativi simili, vi 

sarà il rischio di confusione solo se l'impressione generale dei segni è 

estremamente simile o identica. 

 
 

(Classe 36: Servizi finanziari) 

(Classe 9: Collettori di energia solare 

per la produzione di energia elettrica) 



 Prevede chiare basi legali 

  Definisce le aree di cooperazione 

 Introduce un modello basato sui progetti 

 Fornisce un meccanismo sostenibile di finanziamento 

 Impone un quadro di legislazione materiale quasi-identica 

 Importante ravvicinamento delle regole di procedura 

 Convergenza rafforzata ed estesa con nuova 

legislazione 

 
 

 LA RIFORMA LEGISLATIVA 

basis 



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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