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MARCHIO figurativo v. denominativo

MARCHIO FIGURATIVO – tutela 
vincolata agli elementi grafici 
che caratterizzano il marchio

MARCHIO DENOMINATIVO – tutela a 
prescindere da una specifica 
caratterizzazione grafica, in relazione a 
qualsivoglia lettering adottato



PRINCIPIO DI SPECIALITÀ: la registrazione di un marchio protegge il suo uso solo 
per prodotti e/o servizi specifici. I prodotti ed i servizi sono catalogati in «classi» secondo 
la Classificazione internazionale di Nizza. Ciascuna domanda può includere una o più 
classi di prodotti e/o servizi.



La registrazione di un marchio ha effetto solo entro i limiti del territorio dello stato che l’ha concessa. Nel caso il
proprio mercato sia internazionale, è necessario registrare il marchio singolarmente in ogni paese di interesse, in
accordo con la normativa locale oppure in forza di una procedura di registrazione internazionale (reg. presso
WIPO).

PRINCIPIO DI TERRITORIALITÀ



Requisiti 
di 

validità

Liceità

Novità 
Ricerca di 
anterioritàDistintività

REQUISITI DI VALIDITÀ DEL MARCHIO



REQUISITI PER REGISTRARE IL MARCHIO 

- Prodotti classe 25 ritenuti identici

- Marchi ritenuti simili sotto il profilo visivo

Sì rischio di confusione, opposizione 
promossa da PUMA contro PDEUL 
interamente accolta

Novità 

PUDEL PUMA



STRATEGIA DI TUTELA POST-REGISTRAZIONE
sorveglianza marchi confliggenti

La SORVEGLIANZA è un importante strumento
per la tutela dei marchi, in quanto segnala il
deposito, da parte di terzi, di marchi identici o
simili a quello oggetto del servizio stesso. Ciò
permette al titolare di valutare le possibili
iniziative legali da intraprendere nei confronti dei
marchi segnalati e, se del caso, di intervenire per
tempo.

Esempio - nota di sorveglianza

Se non si interviene si corre il rischio di

• Convalidare il diritto altrui +

• Diluizione del proprio marchio=

minor forza giuridica

minor valore economico-patrimoniale

VENETA CUCINE
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CASO/1
MARCHIO EUROPEO - VENEZIA CUCINE



CASO/1
MARCHIO EUROPEO - VENEZIA CUCINE

Veneta Cucine s.p.a. ha invocato la sussistenza di un rischio di confusione per il pubblico, da intendersi

anche come rischio di associazione e la notorietà del proprio marchio.

I prodotti e servizi in conflitto sono stati ritenuti identici e affini in diverso grado e diretti sia al grande

pubblico che al pubblico professionale, con un livello di attenzione che varia da medio ad elevato. Inoltre i

segni sono stati considerati nel complesso simili tra loro.

In particolare il rischio che il pubblico possa associare i segni e quindi confondere l’origine commerciale dei

prodotti e servizi è accresciuto dal fatto che la richiedente ha provato che il marchio anteriore VENETA

CUCINE gode di un carattere distintivo elevato grazie all’uso intensivo di cui è stato oggetto

specificamente per piani di cottura, cucine elettriche, cucine a gas e cucine economiche in Italia.

Infatti, la ricorrente ha dimostrato che il marchio anteriore VENETA CUCINE è stato soggetto ad un uso

prolungato, costante ed intenso e che esso è ampiamente riconosciuto nel mercato italiano, come

attestato da diverse fonti indipendenti.

Pertanto, la Divisione di Annullamento ha ritenuto sussistere un rischio di confusione da parte del

pubblico di riferimento per i prodotti e servizi considerati identici o affini, anche in un grado lieve, e

ha considerato fondata la domanda di nullità basata sulla registrazione internazionale n. 1226 606.

Pertanto, ha stabilito che il marchio è nullo per tutti i prodotti e servizi contestati.



CASO/1
MARCHIO EUROPEO - VENEZIA CUCINE



CASO/2
MARCHIO EUROPEO



CASO/2
MARCHIO EUROPEO

Veneta Cucine S.p.A. ha depositato in data 24 gennaio 2014 un’istanza di opposizione alla registrazione della

domanda di marchio n. 12115218 VENETA COMPONENTI FASSETTI DAL 1976 (figurativo a colori), depositata in

data 4 settembre 2013 a nome della società Veneta Componenti S.r.l. per prodotti e servizi nelle classi 6, 7, 9, 11,

19, 20 e 37.

L’opposizione è basata sulla registrazione di marchio anteriore italiano n. 1570370 VENETA CUCINE, depositato in

data 8 agosto 2013 e concesso il 16 dicembre 2013 a nome di Veneta Cucine S.p.A. per prodotti e servizi in classe

11, 20 e 35.

I prodotti dei marchi in conflitto sono stati considerati identici e i marchi simili da un punto di vista visivo,

fonetico e concettuale, grazie alla presenza della parola “VENETA” in entrambi i marchi.

Gli ulteriori elementi dei marchi a confronto (CUCINE/COMPONENTI) sono stati ritenuti di carattere secondario.

La Divisione d’opposizione ha ritenuto sussistere un rischio di confusione da parte del pubblico e pertanto

ha considerato l’opposizione fondata. Dal momento che l’opposizione è accolta sulla base del carattere

distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è stato necessario valutarne l’elevato carattere distintivo dovuto

alla notorietà rivendicata dall’opponente in quanto il risultato sarebbe lo stesso anche se il marchio anteriore

possedesse un elevato carattere distintivo.

L’EUIPO con decisione del 25 marzo 2015 ha quindi accolto l’opposizione n. B 2306275 e si è pronunciata

respingendo la domanda di marchio dell’Unione Europea n. 12115218 per tutti i prodotti e servizi contestati nelle

classi 11 e 20.


