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Articolo 7 EUTMR (Articolo 3 Direttiva 2008/95, Articolo 4 Direttiva 2015/2432: Impedimenti assoluti
alla registrazione )

1. Sono esclusi dalla registrazione :
[…]
b) I marchi privi di carattere distintivo;
[…]

e) I segni costituiti esclusivamente:

i) dalla forma [o altra caratteristica] imposta dalla natura del prodotto

o

ii) dalla forma [o altra caratteristica] del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico

o

iii) dalla forma [o un’altra caratteristica] che dà un valore sostanziale al prodotto;

3. Il paragrafo  1, lettere b), c) e d), non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi 
per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto.
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1. Carattere distintivo per se

TRIB 3 ottobre 2018, T-313/17, Wajos GmbH (forma di contenitore)

2. Carattere distintivo acquisito attraverso l'uso

CJ 25 luglio 2018, C-84/17 P, Nestlé / Mondelez (forma di un biscotto)

3. Forma necessaria per ottenere un risultato tecnico

TRIB 31 gennaio 2018, T-44/16, Novartis (forma di cerotto transdermico)

TRIB 24 Ottobre 2018, T-447/16, Pirelli Tyre SpA (scanalatura a forma di L)

4. Valore sostanziale

CJ 12 giugno 2018, C-163/16, Louboutin (colore rosso applicato a una suola)

5. Prova d'uso

TRIB 27 settembre 2018, T-219/17 (forma di canguro) 

6. Nuovi tipi di marchio?
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TRIB 3 ottobre 2018, T-313/17, Wajos GmbH (forma di un contenitore)

Forma di un contenitore
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Cl. 29, 30, 32, 33

Carattere distintivo di per sé?



Forma di un contenitore
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34 Tuttavia, è inevitabile constatare, dal fascicolo di EUIPO, che la combinazione di elementi
costituenti il marchio di cui è richiesta registrazione è peculiare e non potrebbe essere considerata
comune. Il contenitore di cui trattasi è infatti dotato di una imboccatura coperta da un coperchio di
vetro e da una sporgenza notevolmente accentuata. Inoltre, la parte inferiore si restringe
significativamente rispetto alla superiore che presenta una terminazione a forma di punta. L’insieme
di questi elementi dà luogo ad una forma peculiare che, considerata nel suo complesso, risulta
facilmente memorizzabile dal pubblico di riferimento. Questa combinazione di elementi fornisce
dunque al contenitore un aspetto particolare, tenendo conto del risultato estetico complessivo, della
differenza tra le bottiglie presenti sul mercato, i consumatori non sono abituati a contenitori che
presentano una tal forma particolarmente incurvata al centro. Inoltre, l'immagine evocata dal marchio
si allontana da quella tipica delle anfore convenzionali, contrariamente a quanto affermato dalla
commissione di ricorso al punto 26 della decisione impugnata, in considerazione del fatto che le
stesse non sono normalmente realizzate in vetro.

35 Inoltre se, come rilevato dall’EUIPO, la sporgenza che separa la parte superiore più larga dalla
parte inferiore più stretta è una caratteristica dipendente da valutazioni tecniche e funzionali,
cionondimeno essa apporta ugualmente un valore estetico al marchio di cui è richiesta registrazione.

36 Ne consegue che il marchio di cui è richiesta la registrazione ha natura di attirare l'attenzione del
pubblico interessato e consentirgli di distinguere i prodotti oggetto della domanda di registrazione
rispetto a quelli aventi un'origine commerciale diversa a causa della forma dei contenitori in cui
questi prodotti si trovano al momento del loro acquisto.



Formed’un contenant
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34 Tuttavia, è inevitabile constatare, dal fascicolo di EUIPO, che la combinazione di
elementi costituenti il marchio di cui è richiesta registrazione è peculiare e non
potrebbe essere considerata comune. Il contenitore di cui trattasi è infatti dotato di una
imboccatura coperta da un coperchio di vetro e da una sporgenza notevolmente
accentuata. Inoltre, la parte inferiore si restringe significativamente rispetto alla
superiore che presenta una terminazione a forma di punta. L’insieme di questi elementi
dà luogo ad una forma peculiare che, considerata nel suo complesso, risulta facilmente
memorizzabile dal pubblico di riferimento. Questa combinazione di elementi fornisce
dunque al contenitore un aspetto particolare, tenendo conto del risultato estetico
complessivo, della differenza tra le bottiglie presenti sul mercato i consumatori non sono
abituati a contenitori che presentano una tal forma particolarmente incurvata al centro.
Inoltre, l'immagine evocata dal marchio si allontana da quella tipica delle anfore
convenzionali, contrariamente a quanto affermato dalla commissione di ricorso al punto
26 della decisione impugnata, in particolare in considerazione del fatto che le stesse non
sono normalmente realizzate in vetro.

35 Inoltre se, come rilevato dall’EUIPO, la sporgenza che separa la parte superiore più
larga dalla parte inferiore più stretta è una caratteristica dipendente da valutazioni
tecniche e funzionali, cionondimeno essa apporta ugualmente un valore estetico al
marchio di cui è richiesta registrazione.





CJ 25 luglio 2018, C-84/17 P, Nestlé / Mondelez (forma di un biscotto)

Forma di un biscotto
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Cl. 30

Carattere distintivo acquisito con l'uso?



Forma di un biscotto
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80 Nessuna disposizione del regolamento n. 207/2009 impone infatti di stabilire con prove
distinte l’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso in ciascun singolo Stato
membro. Non può essere pertanto escluso che elementi di prova dell’acquisizione, da parte
di un segno determinato, del carattere distintivo in seguito all’uso presentino una rilevanza
riguardo a più Stati membri, se non a tutta l’Unione.

81 In particolare, come ha rilevato, in sostanza, l’avvocato generale al paragrafo 78 delle sue
conclusioni, è possibile che, per taluni prodotti o servizi, gli operatori economici abbiano
raggruppato più Stati membri all’interno della medesima rete di distribuzione e abbiano
trattato detti Stati membri, in particolare dal punto di vista delle loro strategie di
marketing, come se costituissero uno stesso e unico mercato nazionale. In tale ipotesi, gli
elementi di prova dell’uso di un segno in un siffatto mercato transfrontaliero possono avere
una rilevanza per tutti gli Stati membri interessati.

82 Lo stesso accadrà qualora, a motivo della prossimità geografica, culturale o linguistica tra
due Stati membri, il pubblico di riferimento del primo abbia una conoscenza sufficiente dei
prodotti o dei servizi presenti nel mercato nazionale del secondo.

83 Da tali considerazioni risulta che, sebbene non sia necessario, ai fini della registrazione, sulla
base dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, di un marchio privo ab initio di
carattere distintivo nel complesso degli Stati membri dell’Unione, che sia fornita la prova, per
ciascun singolo Stato membro, dell’acquisizione da parte del marchio in parola del carattere
distintivo in seguito all’uso, le prove fornite devono consentire di dimostrare una siffatta
acquisizione in tutti gli Stati membri dell’Unione.
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Rivendicazione ‘principale’ /‘sussidiaria ’ (Articolo 7(3) EUTMR)

- Non è piu possibile rivendicare l’acquisito carattere distintivo per la prima volta 
davanti al BOA [Articolo 27(3)(a) EUTMDR / Articolo 2(2) EUTMIR]

- La rivendicazione di acquisita distintività deve essere richiesta insieme alla 
registrazione o, in alternativa, in risposta alla prima obiezione avanzata
dall’esaminatore



12

Richiedente chiede all’ EUIPO

di:

 pronunciarsi sia sulla

distintività intrinseca che su

quella acquisita nella

stessadecisione.

decisionesingola

Richiedente chiedeall’EUIPO:

 Prima di decidere sulla distintività

intrinseca e

 Solo quando la decisione viene

resa, l’Ufficio prende una seconda

decisione in merito al carattere

distintivo acquisito.

decisioni

Nozione di  rivendicazione ‘principale’ e ‘sussidiaria’
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TRIB 31 gennaio 2018, T-44/16, Novartis (forma di cerotto transdermico)

Forma di cerotto transdermico
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Cl. 5

Forma necessaria per ottenere un risultato 
tecnico?



Forma di cerotto transdermico
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37 Nel caso di specie, risulta dalla decisione impugnata che il prodotto di cui trattasi è un
cerotto transdermico utilizzato per la somministrazione di un medicinale per il
trattamento dell’Alzheimer. (...) Si noti che le funzioni tecniche identificate sono causali
e sufficienti al raggiungimento del risultato previsto ossia la somministrazione del
medicinale mediante un cerotto transdermico. Pertanto, la forma quadrata viene
utilizzata per impacchettare e immagazzinare il prodotto, la disposizione delle
protuberanze serve a proteggere il cerotto prima dell'uso, la banda bianca rappresenta lo
strato protettivo in plastica che facilita l'applicazione del cerotto e la forma circolare del
cerotto assicura la sua fissazione sulla pelle.

38 Da quanto precede risulta che l'analisi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e),
punto ii), del regolamento n. 207/2009 permette di individuare le caratteristiche
essenziali del marchio e successivamente esaminare se ciascuna di queste abbia una
qualche funzione tecnica, potendo, le funzioni tecniche differire a seconda del risultato
tecnico previsto. Tuttavia, l'interpretazione del termine "esclusivamente" invocato dal
richiedente, secondo cui le caratteristiche essenziali identificate non possono riferirsi a
funzioni tecniche diverse, è errata (...)



TRIB 24 Ottobre 2018, T-447/16, Pirelli Tyre SpA (scanalatura a forma di L) 

Scanalatura a forma di L
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Cl. 12 ‘’ Pneumatici, gomme, semi
pneumatiche e pneumatiche per
ruote di veicoli di ogni genere»

Funzione tecnica? 



Scanalatura a forma di L
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Scanalatura a forma di L
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55 (…) il segno controverso costituisce solo una parte molto
limitata, ossia una scanalatura isolata, di un’altra parte, vale a
dire un battistrada, che è composto di molteplici elementi
intrecciati. Tale battistrada è esso stesso una parte che, con altre
parti, in particolare i fianchi, costituisce i prodotti in causa
designati dal marchio controverso, ossia pneumatici, gomme
piene, semipneumatiche e pneumatiche per ruote di veicoli di
ogni genere. Il segno controverso non rappresenta quindi né i
prodotti in questione designati dal marchio controverso, né il
battistrada di uno pneumatico.



Scanalatura a forma di L
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- Applicazione in via analogica della sentenza Lego, Philips, Simba toys
and Yoshida (no)?

64 (…) la conclusione alla quale il giudice dell’Unione è giunto nelle
suddette cause non può quindi essere estesa a un segno, come quello
contestato nel caso di specie, che non fa apparire il contorno dei prodotti
designati dal marchio controverso e che rappresenta unicamente una
minima parte di una parte di tali prodotti.



Scanalatura a forma di L
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69 A tale riguardo, è vero che il campo di applicazione dell’impedimento
assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del
regolamento n. 40/94 non è limitato ai soli segni costituiti esclusivamente
dalla forma di «un prodotto» in quanto tale. Infatti, come afferma in
sostanza l’EUIPO, l’interesse generale sotteso a tale disposizione potrebbe
esigere che sia parimenti rifiutata la registrazione per i segni costituiti dalla
forma di una parte di un prodotto necessaria ad ottenere un risultato
tecnico. Ciò avverrebbe se tale forma rappresentasse, dal punto di vista
quantitativo e qualitativo, una parte significativa del suddetto prodotto.

70 Tuttavia, occorre constatare che, nel caso di specie, il segno controverso
rappresenta una scanalatura isolata di un battistrada di uno pneumatico.
Pertanto, nell’ambito dei prodotti in questione, il segno controverso non
rappresenta un battistrada dal momento che non presenta gli altri
elementi di un battistrada con i quali detto segno compone numerose
forme, complesse e diverse dalla forma di ogni scanalatura e di ogni
elemento, considerati isolatamente.

71 Conseguentemente, il segno controverso non è costituito
esclusivamente dalla forma dei prodotti in questione, né da una forma che,
in quanto tale, rappresenta, dal punto di vista quantitativo e qualitativo,
una parte significativa di tali prodotti.



CJ 12 giugno 2018, C-163/16, Louboutin (colore rosso applicato a una suola)

Colore rosso applicato a una suola

06/12/2018 21

Cl. 25

‘Forma’ che dà al prodotto il suo valore 
sostanziale?



Colore rosso applicato a una suola
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21 Nel contesto del diritto dei marchi, la nozione di «forma» va intesa generalmente, come
sottolineato dalla Commissione europea, nel senso che designa un insieme di linee o di
contorni che delimita il prodotto in questione nello spazio.

22 Né dalla direttiva 2008/95, né dalla giurisprudenza della Corte, né dal senso usuale di
questo termine risulta che un colore in sé, senza delimitazione nello spazio, possa costituire
una forma.

23 Si pone tuttavia la questione se il fatto che un colore determinato sia applicato su una parte
specifica del prodotto significhi che il segno in questione è costituito da una forma, ai sensi
dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95.

24 A tal riguardo, occorre rilevare che, se è pur vero che la forma del prodotto o di una parte
del prodotto svolge un ruolo nella delimitazione del colore nello spazio, non si può ritenere,
tuttavia, che un segno sia costituito da tale forma qualora non sia la forma quel che la
registrazione del marchio è intesa a tutelare, ma solo l’applicazione di un colore su una
parte specifica del prodotto stesso.

25 Come rilevato dai governi tedesco, francese e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, il
marchio controverso non verte su una forma specifica di suola di scarpa con tacco alto, in
quanto la descrizione di detto marchio indica espressamente che il contorno della scarpa
non fa parte del marchio stesso, ma serve unicamente a mettere in evidenza la posizione del
colore rosso cui si riferisce la registrazione.

 Cosa accadrebbe se la nuova regolamentazione / direttiva fosse applicabile: forma o altre
caratteristiche?



TRIB, 27 settembre 2018, T-219/17, forma di canguro

Forma di canguro

Classe 29 - Spuntini, chips (patate); crisps (patate), alimenti (salati).

Data di deposito: 01/04/1996



TRIB, 27 settembre 2018, T-219/17, forma di canguro

Forma di canguro

38 (...) Questi elementi consentono (...) di dimostrare, da un lato, che i prodotti a forma
tridimensionale di un canguro protetti dal marchio contestato sono stati venduti in confezioni non
trasparenti, caratterizzati, oltre che dalla rappresentazione bidimensionale del marchio contestato, da
altri elementi verbali o figurativi e, dall'altro lato, che la forma tridimensionale di un canguro
effettivamente caratterizzante i prodotti in questione non possa essere percepita visivamente, ma
soltanto dedotta sulla base della rappresentazione bidimensionale. (....) Si pone tuttavia la questione
di sapere se questi elementi siano sufficienti a dimostrare l'uso serio del marchio contestato.

39 O (...) le confezioni in questione presentano degli elementi verbali quali "jumpy", "Funny frisch",
«wolf" o "intersnacks wolf" o l'elemento figurativo di una figura stilizzata di un canguro. Si tratta di
elementi verbali che dominano il primo piano della confezione del prodotto, mentre le
rappresentazioni bidimensionali del marchio contestato appaiono come elemento figurativo
incidentale o marginale sullo sfondo del pacchetto. Così, il consumatore può percepire i prodotti
come provenienti dalla società identificata dalla parola e dagli elementi figurativi presenti sui pacchetti
di cui sopra, che a causa delle loro dimensioni, del loro colore e delle loro proporzioni, attrarranno più
attenzione rispetto alla rappresentazione bidimensionale del marchio contestato. Pertanto, tali
elementi di prova non dimostrano che il marchio tridimensionale controverso fosse effettivamente
percepito come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti in questione da parte del
pubblico di riferimento durante il periodo pertinente.



Nuovi tipi di marchio?

.Nuovi tipi di marchio?
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https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/elimination-of-graphical-representation-requirement

 1 ottobre 2017: non vige più il requisito della rappresentazione grafica .

 I segni potranno essere rappresentati in qualsiasi forma idonea, utilizzando la tecnologia generalmente disponibile,
purché la rappresentazione sia chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettiva.

 Approccio: «what you see is what you get» («quello che vedi è quello che ottieni»)

 Obiettivo: accrescere la certezza del diritto per gli utenti e ridurre il tasso di obiezioni relativamente ai requisiti formali.

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/elimination-of-graphical-representation-requirement
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Decisione 22/6/2018, R-2661/2017-5 – Marchi di movimento

MOZIONE DI UNA CHEF ADDING SALT A UN PIECE DI CARNI 



EUTM 017852187 – Marchi di movimento

Cl. 30 (dessert) 



• Cl. 9 apparecchi audiovisivi

EUTM No 017280264, 017280249, 017280281 – Marchi di movimento



EUTM No 017280264, 017280249, 017280281 



EUTM 17279704- Marchio Multimediale



EUTM No 017282203- Marchio Multimediale



Cl. 16, 21, 25 (adesivi, stampe d'arte, stoviglie)

Ologramma TM No 017579491




