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I Marchi non convenzionali

Viterbo, 13 novembre 2017
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2. Marchi Convenzionali

Con il termine marchi convenzionali si vuole fare riferimento a quei segni storicamente
ammessi, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalle normative nazionali / comunitari, ad
essere registrati come marchi.

Si notano

I MARCHI DENOMINATIVI

Consistono in un segno nella sua semplice rappresentazione letterale, ad es.

VOLVO    COLGATE    INTEL    NIKE        
COCA COLA

McDonalds    Salvatore Ferragamo    



I MARCHI FIGURATIVI

Consistono nell’espressione grafica ottenuta tramite l’utilizzo di linee, contorni, colori, 
disegni e forme, ad es.



I MARCHI cc.dd. MISTI

Consistono in elementi denominativi caratterizzati da una particolare espressione grafica 
o combinazione con elementi figurativi, ad es.



I MARCHI DI FORMA o 3D

Consistono in segni che hanno ad oggetto la forma di un prodotto. In particolare, dovrà 
trattarsi di una forma non consueta, arbitraria o di fantasia e che NON deve possedere 
caratteristiche funzionali  (nel qual caso, la tutela viene ottenuta per mezzo dei brevetti o 
modello d’utilità), come ad es.
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1. Un po’ di storia. Normativa di riferimento.

• Articolo 2 della 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.

• Articolo 4 del Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio dell’Unione
Europea del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario

Il testo delle due disposizioni normative, sostanzialmente speculare, stabiliva
che

“Possono costituire marchi [di impresa / comunitari] tutti i segni che possono 
essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di 

persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro 
imballaggio, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti 

o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.”
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Il principio della rappresentazione grafica era già stato oggetto di analisi da parte dalla Corte di
Giustizia dell’Unione Europea. In particolare nel caso Siekmann*, dove la Corte aveva stabilito che

“l’art. 2 della direttiva dev’essere interpretato nel senso che può costituire un marchio d’impresa un
segno che di per sé non può essere percepito visivamente, a condizione che possa essere oggetto di
una rappresentazione grafica – in particolare mediante figure, linee o caratteri – che sia chiara,
precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oggettiva”

Il caso riguardava la possibilità di registrare come marchio una fragranza. Il richiedente aveva
depositato la domanda di registrazione presso l’Ufficio Marchi Tedesco indicando:

a) come rappresentazione grafica, la formula del composto chimico;
b) come descrizione, l’indicazione “balsamico fruttato, con una leggera traccia di cannella”; e
c) depositando un campione del profumo.

A riguardo, l’Ufficio aveva risposto che:
a)La formula del composto non era in grado di rappresentarne l’odore, ma solo la sua
composizione molecolare;
b)La descrizione non era sufficientemente chiara, precisa ed oggettiva;
c)Il campione di profumo non era sufficientemente durevole ed era incline a cambiare nel
tempo.

I 7 criteri sopra indicati, noti come Criteri Siekmann, sono stati sovente ripresi dai Giudici nazionali e
comunitari per accertare la possibilità di registrare marchi di natura “dubbia”.

* Siekmann v Deutsche Patent und Markenamt, sentenza del 12 dicembre 2002 nel procedimento C-273/00, par. 45.



• Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo e del Consiglio modificativo del 
regolamento (CE) n. 207/2009.

Il requisito della rappresentazione grafica è stato rimosso.

Con l’attuazione della seconda fase integrativa del Regolamento di modifica, in vigore dal 
1 ottobre 2017, l’Articolo 4 del Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento e del 
Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell’Unione europea recita:

“Possono costituire marchi UE tutti i segni, che possono essere riprodotti graficamente, in 
particolare come le parole, compresi i nomi di persone o i disegni, le lettere, le cifre, i 

colori, la forma dei prodotti o del loro imballaggio e i suoni, a condizione che tali segni 
siano adatti a: a) distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre imprese; e 
b) essere rappresentati nel registro dei marchi dell’Unione europea (“registro”) in modo 

da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e 
preciso l’oggetto della protezione garantita al loro titolare.”

Le modifiche riportate all’interno dell’Articolo 4 riprendono in parte quanto già delineato
dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel caso Seikmann ai paragrafi 49 e 50.



2. I Marchi Non Convenzionali

Con la denominazione Marchi Non Convenzionali si vuole fare riferimento a quelle tipologie di 
segni che, pur potendo ben adempiere alle funzioni essenziali dei marchi, hanno tuttavia sino 
ad oggi trovato ostacolo in sede di registrazione presso gli Uffici della proprietà intellettuale in 
virtù della mancata corrispondenza con la normativa di riferimento e con i criteri stabiliti dalla 
Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel caso Sieckmann.

Si poneva, infatti, come ostacolo principale proprio il requisito della rappresentazione grafica 
che oggi, con la sua rimozione, ha permesso di espandere la definizione di “marchio” sino ad 
includervi quelle tipologie di segni precedentemente di difficile registrazione.

Vengono ricondotti nella categoria dei Marchi Non Convenzionali le seguenti tipologie:

a) Marchi Olfattivi
b) Marchi Sonori
c) Marchi di Colore (sopratutto singoli colori) 
d) Marchi di Posizione
e) Marchi di Movimento
f) Marchi a Motivi Ripetuti
g) Marchi Olografici
h) Marchi Multimediali



Marchi Olfattivi (1)
 Commissione dei Ricorsi UAMI 11 febbraio 1999, Vennootschap onder 

Firma Sente Aromatic Marketing v UAMI - R-156/98-2 (pre-Sieckmann).
 Domanda di Registrazione per il marchio olfattivo “odore dell’erba 

appena tagliata” in classe 28 per Palline da tennis.
 Unica registrazione ammessa sino ad oggi dall’Ufficio della Proprietà 

Intellettuale dell’Unione Europea (già UAMI) per un marchio olfattivo.
 In particolare, l’Ufficio aveva ammesso detta domanda di registrazione 

sulla base dell’assunto che l’odore dell’erba tagliata fosse un odore ben 
individuato e che tutti riconoscono per esperienza diretta.



Marchi Olfattivi (2)
 Commissione dei Ricorsi UAMI 19 gennaio 2004, 

Institut pour la Protection des Fragrances (I.P.F.) 
v UAMI - R-186/2000-4 (post-Sieckmann)
 Domanda di Registrazione per il marchio 

olfattivo “una nota di verde prato, di esperidio 
(bergamotto, limone), floreale (fiore d’arancio, 
giacinto) rosata, muschiata” nelle classi 5, 16, 
18 e 24 per prodotti vari;

 Il richiedente aveva allegato come 
rappresentazione del segno l’immagine 
riportata qui a fianco;

 L’Ufficio rifiutava detta domanda di 
registrazione dal momento in cui l’immagine 
riportata, pur se accompagnata da una 
descrizione puntuale, non era in grado di 
evocare nel pubblico di riferimento, in 
maniera sufficientemente chiara e precisa, 
l’odore in questione. 



Marchi Olfattivi (3)
 Tribunale dell’Unione Europea 27 ottobre 2005, 

Eden Sarl v UAMI - T-305/04 (post-Sieckmann)
 Domanda di Registrazione per il marchio 

olfattivo “odore di fragola matura” nelle 
classi 3, 16, 18 e 25 per prodotti vari;

 Il richiedente aveva allegato la fotografia di 
una fragola matura;

 Il Tribunale confermava il rifiuto della 
domanda di registrazione da parte dell’Ufficio 
dal momento in cui né l’immagine di una 
fragola, né la descrizione verbale avanzata 
consistevano in una rappresentazione grafica 
sufficiente del marchio; 

 Inoltre, nel corso del procedimento, era stato 
anche dimostrato che una fragola matura 
poteva ben emanare molti odori differenti!



Marchi Sonori (1)
 Registrazione n. 001040955 

depositata in data 12 gennaio 1999 e 
registrata in data 30 ottobre 2000 per 
“Sigla musicale Nokia Corporation”
nelle classi 9, 35 e 38 (pre-
Sieckmann)
 La Domanda di registrazione è 

stata depositata con l’immagine 
del pentagramma e la descrizione 
“Sigla musicale Nokia 
Corporation”.

 La Domanda è stata accettata dal 
momento in cui il pentagramma 
era stato considerato 
soddisfacente il requisito della 
rappresentazione grafica.

Nokia Corporation Jingle

https://www.youtube.com/watch?v=LkLV6Jb82m8


Marchi Sonori (2)
 Corte di Giustizia dell’Unione Europea 27 novembre 2003, Shield Mark v Joost Kist -

C-283/01 (post-Sieckmann)
 Noto anche come il caso “Per Elisa”, la Domanda di registrazione era stata 

depositata con l’immagine del pentagramma del noto brano musicale.
 La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che anche i segni sonori, allo 

stesso modo dei segni olfattivi, non sono di per sè percepibili visivamente, 
tuttavia possono essere registrati a condizione che questi rispettino i criteri 
Siekmann.

 In particolare, la Corte ha specificato che una riproduzione grafica mediante 
la dicitura “le prime nove note di Für Elisa”, come anche tramite l’utilizzo di 
un’onomatopea, mancava di precisione e chiarezza, e non poteva pertanto 
essere registrata.

 Diversamente, l’utilizzo di un pentagramma diviso in battute, con una chiave 
ed un insieme di note musicali, ben soddisfacendo i criteri Sieckmann “può 
costituire una rappresentazione fedele della sequenza dei suoni che 
compongono la melodia di cui si domanda registrazione”.



Marchi Sonori (3)
 Commissione dei Ricorsi UAMI 29 settembre 2003, Metro-Goldwyn-Mayer Lion 

Corporation v UAMI – R-781/1999-4 (post-Sieckmann)
 La MGM aveva depositato una domanda di registrazione per “suono di un leone”.
 Il richiedente aveva depositato l’immagine dello spettrogramma mostrata in basso.
 La descrizione contenuta nella domanda leggeva “Il marchio consiste nel suono del 

ruggito di un leone ed è rappresentato dal sopraindicato spettrogramma”.
 La Commissione dei Ricorsi respingeva l’appello proposto dal richiedente avverso il 

rifiuto della Divisione d’Esame dell’Ufficio, dal momento in cui, pur accettando lo 
spettrogramma come metodo di rappresentazione grafica, nel caso ad oggetto 
questo era in ogni caso incompleto poichè non riportava un’indicazione chiara e 
precisa del tempo e della frequenza del suono.

 Pertanto, la domanda di registrazione veniva
respinta.

Il ruggito del leone MGM

https://www.youtube.com/watch?v=XVEflECtfBM


Marchi di Colore (1) – Monocolore 

 Caso precursore per la registrazione di colori come marchi d’impresa. 
 Corte di Giustizia dell’Unione Europea (già CGCE) 6 maggio 2003, Libertel 

Groep BV v Benelux-Merkenbureau, C-104/01 (post-Sieckmann).
 La Libertel aveva aveva depositato la domanda di registrazione per il marchio 

di colore “arancione” per servizi di telecomunicazione.
 L’Ufficio Marchi del Benelux rifiutava tale domanda di registrazione in ragione 

del ritenuto contrasto con l’Articolo 2 della Direttiva 2008/95/CE.
 Nel caso in esame la Corte ha ammesso la possibilità di registrare un colore 

specifico come marchio d’impresa, ammesso che questo rispetti i criteri 
Sieckmann. In particolare:
 Si doveva depositare un campione durevole del colore; e
 Descrivere in maniera chiara e precisa la tonalità per cui si richiedeva la 

registrazione.
 Proprio con riferimento a quest’ultimo punto, la Corte ha confermato che 

l’indicazione del colore tramite il riferimento ad una delle classificazioni 
internazionali dei colori (ad es. PANTONE, RAL), era sufficientemente chiara e 
precisa per soddisfare i criteri Sieckmann.



Marchi di Colore(1) – Monocolore 

 Decisione della Corte di Appello d’Inghilterra e Galles 4 
ottobre 2013, Société des Produits Nestlé v Cadbury (UK) 
Limited, EWCA Civ. 1174, n. A3/2012/2702 (post-
Sieckmann)

 La Nestlé aveva depositato una domanda di registrazione 
per marchio di colore “viola” includendo la 
rappresentazione grafica riportata qui a fianco.

 Il richiedente aveva inserito la seguente descrizione: “Il 
colore viola (Pantone 2685C), come mostrato nella 
domanda applicato su tutta la superficie visibile, o come 
colore predominante di tutta la superficie visibile, della 
confezione dei prodotti.” [enfasi aggiunta].

 In questo caso la domanda veniva respinta in virtù del 
fatto che la descrizione sopra indicata veniva interpretata 
come un tentativo di registrare, per mezzo di un singolo 
marchio di colore, una moltitudine di differenti 
presentazioni ed espressioni.

L’errore, in questo caso, era stato il tentativo di definire un monopolio (colore predominante) invece 
che il solo marchio. Sarebbe stato sufficiente descrivere nella domanda il colore per cui si voleva 
ottenere la tutela.



Marchi di Colore (3) – Multicolore 

 Corte di Giustizia dell’Unione Europea (già CGCE) 24 giugno 2004, 
Heidelberger Bauchemie GmbH Domanda di Registrazione, C-49/02 
(post-Sieckmann)

 La Heldelberg Bauchemie aveva depositato presso l’Ufficio Brevetti 
Tedesco una domanda di registrazione per marchio multicolore “blu e 
giallo” includendo la rappresentazione grafica riportata qui a fianco.

 Il richiedente aveva inserito la seguente descrizione: “Il marchio 
oggetto della domanda consiste nei colori sociali del richiedente che 
sono utilizzati in qualsiasi forma concepibile, in particolare sulle 
confezioni e sulle etichette. La specifica dei colori è: RAL 5015/HKS 47-
blu RAL 1016/HKS 3-giallo”.

 L’Ufficio Brevetti Tedesco rigettava la domanda di registrazione.
 La Corte stabiliva che la domanda in esame non soddisfaceva i criteri 

Sieckmann.
 Una domanda di registrazione avente ad oggetto due o più colori, 

deve essere circoscritta in modo tale da permettere al 
consumatore di riconoscere immediatamente tale combinazione. 
La domanda cosi come depositata dal richiedente lasciava aperte 
infinite possibili combinazioni dei due colori, pertanto non 
rispettando i criteri di precisione e chiarezza richiesti.

 Tale è stato definito come il requisito della “Disposizione 
Spaziale” necessario per circoscrivere le registrazioni come 
marchi di colore.



Marchi di Posizione(1)
 Tribunale dell’Unione Europea 15 giugno 2010, X Technology 

Swiss GmbH v UAMI, T-547/08 (post-Sieckmann).
 La X Technology aveva depositato presso l’EUIPO una domanda 

di registrazione per marchio di posizione rappresentato qui a 
fianco.

 Il richiedente aveva inserito la seguente descrizione: “Il 
Marchio di posizione è caratterizzato da una colorazione 
arancione, tonalità “Pantone 16-1359 TPX”, in forma di 
cappuccio che copre la punta di ciascun articolo di calzetteria a 
maglia. Esso non avvolge completamente le punte, ma 
presenta un limite che, visto di fronte e di lato, appare 
sensibilmente orizzontale. Il marchio appare sempre in forte 
contrasto di colore rispetto al resto dell’articolo di calzetteria a 
maglia e si trova sempre allo stesso posto”.

 La Divisione di Esame dell’EUIPO rigettava la domanda di 
registrazione, la Commissione di Ricorso confermava il rigetto.

 Il Tribunale confermava il rifiuto evidenziando come i marchi  
di posizione si avvicinano ai marchi di forma o 3D, con la 
particolarità che vengono applicati su una superficie. In tal 
senso, anche i marchi di posizione dovevano essere in grado di 
rispettare quei principi di indipendenza e distintività richiesti 
per i marchi di forma o 3D.
 Nel caso in esame, il Tribunale riteneva che il marchio 

richiesto non si dissociava sufficientemente dalla forma 
della parte del prodotto dove era applicato, dovendosi 
ritenere che questo si confondesse con l’aspetto del 
prodotto.



Marchi di Posizione(2)
 Commissione di Ricorso 4 settembre 2017, Roberto Coin 

S.p.A. v EUIPO, TR 2151/2016-5 (post-Sieckmann).
 COIN aveva depositato presso l’EUIPO una domanda di 

registrazione per marchio di posizione rappresentato qui a 
fianco.

 Il richiedente aveva inserito la seguente descrizione: “Il 
Marchio è un marchio di posizione che consiste nella 
posizione di una piccola pietra di colore rosso, di forma 
circolare, con diametro di 2 mm, incastonata nella 
superficie interna laterale di un anello come riportato in 
figura. La forma dell’anello è tracciata con linee puntinate 
e non fa parte del marchio.”.

 La Divisione di Esame dell’EUIPO rigettava la domanda di 
registrazione.

 La Commissione di Ricorso confermava il rigetto 
evidenziando, anche in questo caso, la vicinanza dei 
marchi di posizione ai marchi di forma o 3D, ribadendo 
come nel caso in cui il marchio richiesto non si dissoci 
sufficientemente dalla forma della parte del prodotto 
dove era applicato, si deve ritenere, quindi, confondibile 
con l’aspetto generale del prodotto. 

 Il fatto che le pietre preziose fossero comunemente usate 
come elementi decorativi per tale tipologia di prodotti, e 
che il colore rosso era estremamente comune nel settore 
di riferimento, la Commissione ha ritenuto non soddisfatti 
i principi di indipendenza e distintività richiesti.



Marchi di Movimento (1)
 Commissione di Ricorso EUIPO 23 settembre 2003, Domanda di 

registrazione Automobili Lamborghini Holding SpA, R772/2001-1 
(post-Sieckmann). 

 La Automobili Lamborghini aveva depositato presso l’EUIPO una 
domanda di registrazione per marchio di movimento nelle classi 12 
e 28 per Autoveicoli e modellini di automobili.

 Il richiedente aveva allegato la rappresentazione riportata qui a 
fianco.

 Il richiedente aveva inserito la seguente descrizione: “Il marchio 
rappresenta le porte particolari e caratteristiche di un veicolo. Le 
porte si aprono verso l’alto ovvero ruotando intorno a un asse 
girevole che è disposto in linea orizzontale e trasversale rispetto alla 
direzione di marcia del veicolo.”.

 La Divisione di Esame dell’EUIPO rigettava la domanda di 
registrazione.

 La Commissione di Ricorso confermava la decisione della Divisione 
di Esame dell’Ufficio.

 La domanda era stata rigettata in ragione della carenza di carattere 
distintivo del segno ad oggetto, comprovata dall’esistenza di una 
moltitudine di modelli di automobili con la medesima apertura 
delle portiere “ad ala di gabbiano”.

Anche in questo caso il requisito della chiara e precisa indicazione temporale del marchio non era 
stato soddisfatto. La rappresentazione allegata è semplicemente una sequenza di immagini 3D da cui 
non è possibile evincere il tempo di apertura delle porte dell’auto.



Marchi di Movimento(2) – Esempi Recenti(1)

Di seguito alcuni esempi di recenti domande di applicazione per marchi di movimento 
depositate presso l’EUIPO ed in corso di esame.

Bang & Olufsen A/S, Domande di Registrazione n. 017280215 e n. 017280281, per prodotti in classe 9

https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017280215
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017280281


Marchi di Movimento(2) – Esempi Recenti(2)

Ports Group AB, Domanda di Registrazione n. 017279712, per servizi nelle classi 35, 38, 
42 e 45.

https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017279712


Marchi a Motivi Ripetuti (1)

 Tribunale dell’Unione Europea 9 novembre 2016, 
Birkenstock Sales GmbH v EUIPO, T-579/14 (post-
Sieckmann).

 La Birkenstock aveva una domanda di registrazione per il 
marchio figurativo rappresentato qui a fianco per 
prodotti in classi 10, 18 e 25.

 La Divisione di Esame dell’EUIPO rigettava la domanda di 
registrazione. Confermava tale rifiuto la Commissione di 
Ricorso dell’EUIPO.

 Il Tribunale stabiliva che la rappresentazione del marchio 
in esame faceva riferimento ad un “dettaglio del 
prodotto” in questione, e non era in grado di esplicare la 
funzione di indicatore d’origine.

Il Tribunale concludeva nel ritenere che i motivi ripetuti applicati sulle superfici dei prodotti 
fungevano come mera decorazione allo scopo di migliorarne l’aspetto e/o per motivi tecnici.

La decisione del Tribunale è stata appellata dinanzi alla Corte di Giustizia Europea (C-26/17 P).



Marchi a Motivi Ripetuti(2) – Esempi Recenti (1)

CLAAS KGaA mbH, Domanda di Registrazione n. 017307158 per prodotti e servizi nelle 
classi 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 16 e 44.



Marchi a Motivi Ripetuti(2) – Esempi Recenti (2)

Cath Kidston Limited, Domande di Registrazione n. 017421827, n. 017427345 e 

n. 017427386 per prodotti e servizi nelle classi 18, 24 e 25.



Marchi Olografici
Bioclin B.V., Registrazione n. 

001787456 depositata l’1 
agosto 2000 e registrata il 28 
febbraio 2003 per prodotti 

nelle classi 3 e 5. 

Eve Holdings Inc., 
Registrazione n. 002559144 
depositata il 1 febbraio 2002 
e registrata il 7 febbraio 2005 
per prodotti in classe 34, in 

particolare, sigarette. 

A seguito della riforma la possibilità di depositare file multimediali
e quindi di proteggere l’effetto olografico di per se:
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017437187

https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017437187


Marchi Multimediali(1) – Esempi Recenti(1)

IFORI INTELLECTUAL PROPERTY & ICT LAW, Registrazione n. 017279704 depositata il 1 
ottobre 2017 per servizi in classe 45, in corso di esame.

https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017279704

ZITRO IP S.à.r.l., Registrazione n. 017411315 depositata il 30 ottobre 2017 per 
prodotti e servizi nelle classi 9, 28 e 41, in corso di esame.

https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017411315

https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017279704
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017411315


Nuove Tipologie(1)
Marchi Tattili:
• Non ancora oggetto di approfondite analisi, 
verosimilmente a causa della mancanza di casi pratici.
• Gli Stati Uniti ammettono la registrazione dei marchi 
tattili. Si nota:
• Registrazione n. 3155702 per marchio tattile in classe 

IC033 per “vino”, descritto come segue: “Il marchio 
consiste in una rivestitura di velluto applicata sulla 
superficie di una bottiglia di vino. La linea tratteggiata 
nel disegno non è una caratteristica del marchio ma è 
destinata a mostrare la posizione del marchio su un 
contenitore tipico per le merci; la parte scura / inferiore 
dell’illustrazione del contenitore mostra il segno. La 
punteggiatura nel disegno non è una caratteristica del 
marchi, ma una rappresentazione di come un tipo di 
velluto può apparire in forma visiva. Il marchio è un 
segno tattile.” usata per il vino Khvanchkara
rappresentato qui di fianco.



Nuove Tipologie(2)

Marchi Gustativi o di Sapore:
• Analogamente a quanto affermato dalla Corte di Giustizia nel caso 
Sieckmann, relativamente agli odori, non costituisce idonea rappresentazione 
grafica di un sapore una sua descrizione verbale.
• Nella decisione della Commissione di Ricorso dell’EUIPO (già UAMI) del 4 
agosto 2003, Eli Lilly and Company, R120/2001-2 (post-Sieckmann), veniva 
rigettata la domanda di registrazione per il marchio di sapore “Gusto di Fragola 
Artificiale” per prodotti in classe 5, in particolare preparazioni medicinali.
• Secondo la Commissione, una descrizione verbale del gusto non era sufficiente a 

soddisfare il requisito della rappresentazione grafica.
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