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1 CONTESTO 

 
Gli uffici della proprietà intellettuale della Rete dell’Unione europea della proprietà intellettuale (1) 

proseguono la loro collaborazione nel contesto della convergenza delle prassi in materia di marchi, disegni 

e modelli. Hanno ora concordato un ulteriore documento relativo a prassi comune/raccomandazioni comuni 

in materia di marchi allo scopo di proporre principi generali relativi agli elementi di prova nei procedimenti 

di ricorso in materia di marchi, in particolare le loro tipologie, i mezzi, le fonti e l’accertamento delle date di 

riferimento, nonché la loro struttura e presentazione, e il trattamento di prove riservate. 

Il documento relativo a prassi comune/raccomandazioni comuni viene reso pubblico mediante la presente 

comunicazione comune allo scopo di aumentare ulteriormente la trasparenza, la certezza del diritto e la 

prevedibilità a vantaggio tanto degli esaminatori e degli organi di ricorso interni ed esterni quanto degli 

utenti. 

Il presente documento relativo a prassi comune/raccomandazioni comuni fornisce una serie di principi 

guida non vincolanti sulle prove presentate nei procedimenti di ricorso in materia di marchi. Rientrano nel 

suo ambito di applicazione i seguenti aspetti: 

• tipologie di prove e rispettiva ammissibilità in sede di procedimento di ricorso; 

• mezzi di prova e fonti degli elementi di prova, compresa l’autenticità, la veridicità e l’attendibilità; 

• accertamento della data di riferimento degli elementi di prova; 

• modalità di presentazione degli elementi di prova: struttura e presentazione, compresi i formati, le 

dimensioni e il volume accettabili, l’indice degli allegati e i modelli; 

• riservatezza degli elementi di prova. 

Esulano dall’ambito di applicazione della prassi comune/delle raccomandazioni comuni i seguenti 

aspetti: 

• valutazione del valore probatorio degli elementi di prova; 

• questioni linguistiche; 

• descrizione dei vincoli giuridici che impediscono le attuazioni; 

• aggiornamento delle direttive; 

• i seguenti mezzi di prova: elementi di prova orali, ispezioni, pareri di esperti e richieste di 

informazioni; 

• procedimenti per contraffazione di un marchio dinanzi ai tribunali; 

• circostanze in cui gli organi di ricorso e gli uffici di PI degli Stati membri dovrebbero consentire a terzi 

o altri organi amministrativi/tribunali di accedere a elementi di prova/dati riservati depositati nel corso 

del procedimento; 

• questioni inerenti ai dati personali, fatta eccezione per l’anonimizzazione. 

 
 

2 LA PRASSI COMUNE 

 

Il testo riportato di seguito sintetizza i messaggi fondamentali e i principi essenziali della prassi 

comune/delle raccomandazioni comuni. Il testo completo è riportato nell’allegato 1. 

 
  

                                                      
(1) Compresi gli organi di ricorso interni degli uffici di PI, che fanno parte della rete. 
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PRINCIPI DELLA PRASSI COMUNE/ 
DELLE RACCOMANDAZIONI COMUNI 

 
CONCETTI GENERALI 

 

Elementi di prova; Ammissibilità degli elementi di prova in sede di procedimento di ricorso 

Questo capitolo preliminare illustra concetti generali, identifica quattro tipologie di elementi di prova e ne 

valuta l’ammissibilità in sede di procedimento di ricorso. Propone una terminologia comune - un lessico 

comune - per definire tipologie di prove che è in linea con la giurisprudenza dell’UE e fornisce un quadro 

d’intesa comune. Tali definizioni servono unicamente come guida, in particolare per le parti e i loro 

rappresentanti, producendo una maggiore trasparenza e prevedibilità, soprattutto a livello dell’UE, nei 

procedimenti dinanzi alle Commissioni di ricorso dell’EUIPO. Si raccomanda anche ad altri organi di 

ricorso di utilizzare le definizioni in questione, ma soltanto se queste ultime sono applicabili in base alla 

legislazione nazionale pertinente. Questo capitolo contiene inoltre raccomandazioni su fattori che 

possono essere presi in considerazione a favore dell’ammissibilità degli elementi di prova nei 

procedimenti di ricorso (ad esempio se gli elementi di prova possono essere rilevanti per l’esito della 

causa) oppure contro detta ammissibilità (ad esempio se la parte sta consapevolmente applicando 

tattiche dilatorie o dimostra negligenza manifesta). 

 

MEZZI DI PROVA E FONTI DEGLI ELEMENTI DI PROVA 

 

La produzione di documenti e di elementi di prova; Elementi di prova online: fonti, attendibilità e 

presentazione; Autenticità, veridicità e attendibilità degli elementi di prova e criteri per la loro 

valutazione 

Il primo capitolo del documento relativo a prassi comune/raccomandazioni comuni fornisce informazioni 

sotto forma di un elenco non esaustivo dei mezzi di prova che possono essere presentati nei 

procedimenti in materia di marchi. Inoltre, questo capitolo include una tabella contenente una sintesi dei 

tipi più comuni di casi in materia di marchi e la finalità del deposito delle prove. Il capitolo contiene inoltre 

una sezione esaustiva che offre orientamenti sulle fonti, l’attendibilità e la presentazione degli elementi 

di prova online, che comprendono banche dati elettroniche e archivi web, siti web modificabili e non 

modificabili, analisi di siti web, social media, siti web per la condivisione di video e fotografie, collegamenti 

ipertestuali e indirizzi URL, piattaforme di commercio elettronico (e-commerce), applicazioni (app), 

metadati nonché fattori che possono incidere sull’accessibilità alle informazioni su Internet. Propone un 

approccio armonizzato agli elementi di prova online che è allineato alla prassi comune «Criteri per 

valutare la divulgazione di disegni e modelli su Internet» ampliandola e, pertanto, offre ulteriore 

trasparenza e prevedibilità, oltre a orientamenti sulla presentazione di dette tipologie di prove. Infine, 

questo capitolo affronta alcuni aspetti di cui occorre tenere conto nel valutare l’autenticità e la veridicità 

degli elementi di prova. 
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ACCERTAMENTO DELLA DATA DI RIFERIMENTO DEGLI ELEMENTI DI PROVA 

 

Prove documentali: accertamento della data dei documenti; Elementi di prova online: strumenti 

per stabilire la data di riferimento; Periodo e tempistica di un sondaggio di mercato 

Questo capitolo offre indicazioni su prove documentali non datate o non chiaramente datate, nonché un 

elenco non esaustivo di strumenti che possono aiutare ad accertare la data in cui un particolare 

contenuto probatorio è stato pubblicato su Internet. In questo contesto, possono essere utilizzati i 

seguenti strumenti: motori di ricerca e servizi di archiviazione di siti web, marcature temporali generate 

tramite computer o strumenti di informatica forense. Le raccomandazioni al riguardo sono allineate alla 

prassi comune «Criteri per valutare la divulgazione di disegni e modelli su Internet». Il capitolo fornisce 

infine indicazioni sul periodo e la tempistica di un sondaggio di mercato. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA 

 

Presentazione degli elementi di prova: formati, dimensioni e volume accettabili; Struttura degli 

elementi di prova; Struttura delle indagini di mercato; Modelli 

Nella prima sezione, questo capitolo affronta il modo in cui gli elementi di prova devono essere presentati 

in tutte le tipologie di deposito, nei depositi su supporto cartaceo (compresi i depositi di qualsiasi oggetto 

fisico), nei depositi elettronici, nei depositi via fax e tramite supporti di dati. Presenta, inoltre, requisiti 

speciali per le stampe e le schermate e fa riferimento alle dimensioni e al volume degli elementi di prova. 

Inoltre, questa sezione comprende una tabella riassuntiva: una panoramica completa di tutti i formati 

accettati per la presentazione di prove nei procedimenti di ricorso in materia di marchi, che si basa sulla 

prassi degli organi di ricorso interni ed esterni. Potrebbe costituire una risorsa preziosa per gli utenti e i 

loro rappresentanti in relazione al deposito in una giurisdizione specifica o in più giurisdizioni. La seconda 

sezione formula raccomandazioni sulla struttura dell’indice degli allegati e fornisce informazioni sulle 

conseguenze della presentazione di elementi di prova non strutturati. Inoltre, per facilità di riferimento 

per gli utenti, le parti e i loro rappresentanti, è stato creato un modello di indice degli allegati, incluso 

come allegato 1 alla prassi comune/alle raccomandazioni comuni. La terza sezione approfondita al 

centro di questo capitolo contiene informazioni e raccomandazioni dettagliate sulle migliori prassi 

riguardanti la struttura delle indagini di mercato. Contiene indicazioni su come progettare e condurre 

un’indagine di mercato da presentare come elemento di prova nei procedimenti in materia di marchi, 

nonché un elenco di controllo che può essere utilizzato dagli organi di ricorso e dagli uffici di PI degli 

Stati membri come strumento di supporto per valutare il contenuto e il livello a cui le indagini di mercato 

dovrebbero corrispondere. Infine, il capitolo presenta proposte per lo standard minimo di contenuto delle 

dichiarazioni giurate e delle dichiarazioni dei testimoni, discussi e concordati da diverse parti interessate 

dell’UE. 

 

RISERVATEZZA DELLE PROVE 

 

L’ambito della richiesta di riservatezza; Modalità e tempi accettabili per la rivendicazione della 

riservatezza; Criteri per la valutazione della richiesta di riservatezza; Trattamento dei dati riservati 

in fascicoli e decisioni; Trattamento dei dati personali, dati personali relativi alla salute e dati 

sensibili in fascicoli e decisioni (anonimizzazione) 
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Questo capitolo contiene raccomandazioni su come e quando si dovrebbe richiedere la riservatezza, fra 

cui l’ambito, tempi, modalità accettabili e la giustificazione della richiesta di riservatezza. Propone inoltre 

un approccio armonizzato alla sua valutazione. Spiega che l’espressione «Riservatezza delle prove/dei 

dati» si riferisce ai segreti aziendali e commerciali e ad altre informazioni riservate. Inoltre, dovrebbero 

essere prese in considerazione anche le norme nazionali pertinenti e, se del caso, la giurisprudenza 

nazionale che definisce i concetti sopramenzionati. Inoltre, questo capitolo fornisce orientamenti pratici 

sul trattamento dei dati riservati da parte degli organi di ricorso e degli uffici di PI degli Stati membri nei 

loro fascicoli e decisioni (online e offline), tenendo conto del fatto che alcuni organi di ricorso o uffici di 

PI degli Stati membri non pubblicano le proprie decisioni o prove online e, pertanto, le raccomandazioni 

contenute in tale sezione dovrebbero essere utilizzate solo nei casi pertinenti. Infine, questo capitolo 

fornisce indicazioni su ciò che può essere anonimizzato nei fascicoli e nelle decisioni degli organi di 

ricorso o degli uffici di PI degli Stati membri (online e offline) e spiega se ciò debba avvenire su richiesta 

esplicita o d’ufficio. 

 

3 ATTUAZIONE 

 
Analogamente alle pubblicazioni precedenti delle prassi comuni, questa prassi comune/queste 

raccomandazioni comuni entrerà/entreranno in vigore entro tre mesi dalla data di pubblicazione della 

presente comunicazione comune. 

Tuttavia, la gamma di parti interessate attive, nonché l’ambito e l’applicabilità della prassi comune/delle 

raccomandazioni comuni rendono necessario un maggior grado di flessibilità per generare valore e utilità 

per gli organi di ricorso, gli uffici di PI e gli utenti. Pertanto, è stata introdotta una nuova opzione, vale a dire 

l’attuazione selettiva. Gli uffici di PI (2) possono scegliere se attuare la totalità della prassi comune/delle 

raccomandazioni comuni (attuazione totale) o specifici capitoli o sottocapitoli (attuazione selettiva), che 

possono attenuare i vincoli giuridici che impediscono l’attuazione da parte di alcuni uffici di PI. Poiché gli 

organi di ricorso esterni non possono essere vincolati da una prassi comune, il presente documento 

fornisce una serie di raccomandazioni che essi possono applicare e adottare laddove siano considerate un 

valore aggiunto e un vantaggio. 

Ulteriori dettagli sull’attuazione della presente prassi comune/delle presenti raccomandazioni comuni (o 

relative parti) sono disponibili al seguente link. 

Gli uffici attuatori possono scegliere se pubblicare o meno ulteriori informazioni sui rispettivi siti web. 

3.1. UFFICI ATTUATORI 

 

Elenco degli uffici attuatori, data di attuazione, capitoli/sottocapitoli attuati e prassi di attuazione: LINK 

ALLA TABELLA 

(*) In caso di discrepanza tra la traduzione della comunicazione comune e i documenti sulla prassi comune in 

una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’Unione europea e la versione inglese, prevale quest’ultima.

                                                      
(2) Compresi i rispettivi organi di ricorso interni. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/common_communication/cp12/CP12_Overview_table_of_Implementations_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/common_communication/cp12/CP12_Overview_table_of_Implementations_en.pdf
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RISERVATE. 

 

MARZO 2021 

Il documento presenta una serie di raccomandazioni che fungono da guida per le parti 

interessate della rete EUIPN e fornisce orientamenti generali sulla prassi relativa agli 

elementi di prova presentati agli organi di ricorso interni ed esterni e agli uffici di PI degli 

Stati membri, consentendo a ciascuno di adottare le raccomandazioni ritenute utili e 

applicabili nel loro ruolo di organo di prima o seconda istanza. 
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1 INTRODUZIONE 

1.1 Obiettivo del presente documento 

Il presente documento sulla prassi comune si prefigge lo scopo di individuare i principi generali relativi agli 

elementi di prova nei procedimenti di ricorso in materia di marchi, in particolare le loro tipologie, i mezzi, le 

fonti e l’individuazione delle date di riferimento, nonché la loro struttura e presentazione, e il trattamento di 

prove riservate. Esso contiene una serie di raccomandazioni non vincolanti in merito alle questioni sopra 

elencate. 

 

La prassi comune PC12 funge principalmente da riferimento per: 

 

• gli organi di ricorso (1); 

• le parti nei procedimenti di ricorso in materia di marchi e i loro rappresentanti; e 

• le associazioni di utenti. 

 

Dato che, sotto molti aspetti, la prassi comune si occupa degli elementi di prova nei procedimenti in materia 

di marchi in generale, la sua potenziale applicabilità può estendersi oltre i procedimenti di ricorso. Pertanto 

può essere utilizzata in contesti più ampi, compreso, a titolo esemplificativo, nei procedimenti di primo 

grado in materia di marchi (2). 

 

Ampiamente disponibile e facilmente accessibile, offrirà una spiegazione chiara ed esaustiva dei principi 

fondanti della nuova prassi comune. 

 

Anche se gli elementi di prova saranno sempre valutati caso per caso, i principi delineati in questa prassi 

comune possono costituire un utile orientamento per tutte le parti interessate sopra menzionate. Pertanto, 

il presente documento non si prefigge lo scopo di imporre la prassi a organi di ricorso indipendenti né di 

introdurre modifiche legislative per la sua attuazione, bensì mira unicamente a fornire delle 

raccomandazioni, consentendo agli organi di ricorso di adottare e applicare gli elementi che ritengono 

vantaggiosi, dato che non possono essere vincolati da una prassi comune. 

 

1.2 Contesto 

Nel dicembre 2015 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il pacchetto di riforma del marchio 

dell’Unione europea. Il pacchetto conteneva due strumenti legislativi, ossia il regolamento (UE) 2017/1001 

(RMUE) e la direttiva (UE) 2015/2436 (direttiva sui marchi), volti all’ulteriore ravvicinamento delle 

legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa. Accanto alle nuove disposizioni su questioni 

sostanziali e procedurali, i testi hanno posto una base giuridica più solida per il lavoro di cooperazione. Ai 

sensi dell’articolo 151, RMUE, la cooperazione con gli uffici di PI degli Stati membri per promuovere la 

convergenza delle pratiche e degli strumenti in materia di marchi, disegni e modelli è diventata una delle 

attività centrali dell’EUIPO, mentre l’articolo 152, RMUE indica esplicitamente che tale cooperazione 

dovrebbe comprendere lo sviluppo di criteri comuni di esame e l’attuazione di prassi comuni. Più nello 

specifico per quanto concerne la PC12, il considerando 9 della direttiva sui marchi indica l’importanza di 

stabilire principi generali anche per il ravvicinamento delle norme procedurali. 

 

Sulla base di questo quadro legislativo, nel giugno 2016 il Consiglio di amministrazione dell’EUIPO ha 

approvato l’avvio dei progetti di cooperazione europea. Tali progetti, che riflettono le diverse attività previste 

dal RMUE, sono stati concepiti per proseguire i successi delle azioni passate, migliorando nel contempo i 

processi ed estendendo la portata della collaborazione. 

                                                      
(1) Organi di ricorso interni degli uffici di PI degli Stati membri e organi di ricorso esterni, compresi i tribunali che operano come organi 
di ricorso esterni nei procedimenti in materia di marchi e gli organi/comitati amministrativi. 
(2) Di conseguenza anche l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (in appresso EUIPO), il Benelux e gli uffici della 
proprietà intellettuale degli Stati membri (di seguito denominati collettivamente gli uffici di PI degli Stati membri) possono trarre 
vantaggio dall’applicazione di una delle raccomandazioni contenute nel documento sulla prassi comune che considerino appropriata 
e utile. 
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In materia di convergenza, era previsto un progetto dedicato in modo specifico all’individuazione e all’analisi 

di potenziali nuove iniziative di armonizzazione. Il progetto analizzava le prassi in materia di marchi e di 

disegni e modelli degli uffici di PI al fine di individuare gli ambiti nei quali esistevano divergenze e, tramite 

una valutazione del probabile impatto, della fattibilità del possibile ambito di applicazione, dei vincoli giuridici 

esistenti, dei livelli di interesse degli utenti e della praticabilità per gli uffici di PI, determinare i settori in cui 

una prassi comune avrebbe recato i maggiori vantaggi alle parti interessate della rete. L’analisi è stata 

condotta in cicli e da ciascuno di questi è derivata la raccomandazione per l’avvio di un nuovo progetto di 

convergenza. 

 
La prassi comune delineata nel presente documento si riferisce al quinto progetto avviato dal Consiglio di 
amministrazione, il dodicesimo nel complesso. L’avvio della PC12 – Elementi di prova nei procedimenti di 
ricorso in materia di marchi: deposito, struttura e presentazione delle prove e trattamento di prove riservate 
è stato raccomandato a seguito del quarto ciclo dell’analisi della convergenza. 

 

PC12 – Elementi di prova nei procedimenti di ricorso in materia di marchi: deposito, struttura e 

presentazione delle prove e trattamento di prove riservate. 

 

Stante il requisito che impone agli Stati membri di introdurre procedimenti di decadenza e nullità dinanzi ai 

rispettivi uffici di PI entro gennaio 2023, la proposta di un’iniziativa di convergenza in quest’ambito ha 

acquisito una crescente importanza. L’ampliamento delle competenze degli uffici di PI degli Stati membri 

potrebbe comportare un maggior numero di controversie sia in primo che in secondo grado e, pertanto, 

un’iniziativa di cooperazione volta ad armonizzare gli approcci non solo sosterrebbe gli uffici di PI degli 

Stati membri, ma promuoverebbe anche lo scambio delle migliori prassi con organi di ricorso esterni e 

fornirebbe un maggiore livello di chiarezza e certezza per gli utenti. 

A seguito dell’interesse manifestato dagli organi di ricorso e dagli uffici di PI degli Stati membri, si è 

proceduto all’analisi dei risultati di un questionario dettagliato sui procedimenti di ricorso in materia di marchi 

in occasione di una riunione degli organi di ricorso, tenutasi presso l’EUIPO nel febbraio 2018, alla quale 

hanno partecipato i rappresentanti di oltre 30 organi di ricorso dell’UE e di paesi terzi e di associazioni di 

utenti. 

I risultati della riunione sono stati, in primis, il riconoscimento del fatto che un ravvicinamento dei sistemi e 

delle prassi degli organi di ricorso potrebbe essere vantaggioso per le parti interessate nell’ambito della 

Rete europea della PI (EUIPN) e, in secundis, la formulazione di raccomandazioni sugli ambiti dei 

procedimenti di ricorso considerati più idonei per un’iniziativa di convergenza e potenzialmente più 

vantaggiosi sotto il profilo pratico per le parti interessate dell’EUIPN. 

Tali raccomandazioni sono state inviate al gruppo di lavoro sull’analisi della convergenza, il quale ha 

presentato la PC12 come proposta di progetto nel corso della riunione di collegamento dell’ottobre 2018, 

durante la quale si è preso atto di tale proposta che è stata successivamente adottata dal Consiglio di 

amministrazione dell’EUIPO nel novembre 2018. 

La PC12 è stata elaborata considerando che le parti interessate e i potenziali beneficiari non siano soltanto 

gli organi di ricorso, ma sia compresa anche una gamma molto più ampia di professionisti della PI e di 

titolari di diritti. Sebbene integri il lavoro svolto nella PC10 sull’armonizzazione degli approcci in riferimento 

alle prove tratte da Internet per quanto riguarda i disegni e i modelli, i contenuti e le raccomandazioni della 

prassi comune PC12 non sono da considerarsi come dei requisiti. Pertanto, pur non essendo vincolanti né 

di applicazione generale, forniscono informazioni, orientamenti e consigli supplementari agli uffici di PI nel 

loro ruolo di organi primo grado nonché agli utenti dell’EUIPN e ai loro rappresentanti. 

 

Inoltre, la PC12 contribuisce a promuovere un quadro che rafforza i rapporti tra i vari organi di ricorso degli 

uffici di PI degli Stati membri e gli organi di ricorso dell’EUIPO. Consente una migliore prevedibilità per i 

titolari di diritti sui marchi nei procedimenti di ricorso dinanzi all’EUIPO e alle commissioni di ricorso degli 

uffici nazionali, offre agli utenti procedure di risoluzione delle controversie più allineate, efficaci e trasparenti 

e rafforza la compatibilità e l’interazione tra i sistemi dei marchi dell’UE e i sistemi nazionali. 
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1.3 Ambito di applicazione della prassi 

La presente prassi comune fornisce una serie di principi guida non vincolanti sugli elementi di prova 

presentati nei procedimenti di ricorso in materia di marchi. 

 

Rientrano nell’ambito di applicazione della prassi comune PC12 i seguenti aspetti: 

 

• tipologie di prove e rispettiva ammissibilità in sede di procedimento di ricorso; 

• mezzi di prova e fonti degli elementi di prova, compresa l’autenticità, la veridicità e l’attendibilità; 

• accertamento della data di riferimento degli elementi di prova; 

• modalità di presentazione degli elementi di prova: struttura e presentazione, compresi i formati, le 

dimensioni e il volume accettabili, l’indice degli allegati e i modelli; 

• riservatezza degli elementi di prova. 

 

Esulano dall’ambito di applicazione della prassi comune PC12 i seguenti aspetti: 

 

• valutazione del valore probatorio degli elementi di prova; 

• questioni linguistiche; 

• descrizione dei vincoli giuridici che impediscono le attuazioni; 

• aggiornamento delle direttive; 

• i seguenti mezzi di prova: elementi di prova orali, ispezioni, pareri di esperti e richieste di 

informazioni; 

• procedimenti per contraffazione di un marchio dinanzi ai tribunali; 

• circostanze in cui gli organi di ricorso e gli uffici di PI degli Stati membri dovrebbero consentire a terzi 

o altri organi amministrativi/tribunali di accedere a elementi di prova/dati riservati depositati nel corso 

del procedimento; 

• questioni inerenti ai dati personali, fatta eccezione per l’anonimizzazione. 
 

2 CONCETTI GENERALI 

Le definizioni degli elementi di prova presentate nei sottocapitoli che seguono si applicano a tutti i capitoli 

della prassi comune PC12. 

 

2.1 Elementi di prova 

Ai sensi della prassi comune PC12, il termine «elementi di prova» si riferisce a diverse fonti di informazioni 

che possono essere utilizzate per accertare e dimostrare i fatti nei procedimenti in materia di marchi. 

 

2.2 Ammissibilità degli elementi di prova in sede di procedimento di ricorso 

Di norma, le parti non dovrebbero presentare gli elementi di prova per la prima volta in sede di procedimento 

di ricorso, in particolare se tali prove erano note e disponibili al momento del procedimento di primo grado. 

Tuttavia, nella pratica, tale situazione può verificarsi per diverse ragioni. 

 

La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha definito una serie di circostanze in cui gli 

elementi di prova devono essere ammessi o respinti nel corso di un procedimento di ricorso. Pertanto, è 

necessario categorizzare e ordinare le situazioni in cui un organo di ricorso può accettare elementi di prova 

al di fuori della normale tempistica procedurale. Una tale categorizzazione richiede un quadro lessicale 

comune al fine di avere una comprensione condivisa delle situazioni più frequenti e del massimo valore 

pratico. 

 

Tenendo conto di quanto precede, sulla base della giurisprudenza consolidata dell’UE (3), la prassi comune 

                                                      
(3) 14/05/2019, nelle cause riunite T-89/18 e T-90/18, Café del Sol e CAFE DEL SOL, EU:T:2019:331, § 41-42; 21/07/2016, C-597/14 
P, EUIPO contro Grau Ferrer, EU:C:2016:579, § 26-27; 26/09/2013, C-610/11 P, Centrotherm, EU:C:2013:593, § 86-88; 18/07/2013, 
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presenta quattro tipologie di prove che sono state distinte e definite, nonché le circostanze che possono 

essere prese in considerazione ai fini della loro ammissibilità in sede di procedimento di ricorso. 

 

Elementi di prova nuovi 

Elementi di prova non noti o non disponibili durante il procedimento di primo grado e che vengono 

successivamente presentati per la prima volta in sede di procedimento di ricorso. Non hanno alcun nesso 

con altre prove presentate in precedenza. 

 

Elementi di prova presentati per la prima volta 

Elementi di prova noti e disponibili durante il procedimento di primo grado, ma non presentati durante detta 

fase. Sono tuttavia presentati per la prima volta in sede di procedimento di ricorso. 

 

Elementi di prova supplementari/aggiuntivi 

Elementi di prova presentati nel procedimento di ricorso che integrano, rafforzano o chiariscono le prove 

precedentemente prodotte a tempo debito nel procedimento di primo grado. Ad esempio, gli elementi di 

prova presentati in risposta alle argomentazioni dell’altra parte in merito alle prove presentate in primo 

grado. 

 

Prove tardive 

Elementi di prova pervenuti dopo la scadenza stabilita durante il procedimento di ricorso. 

 

Tuttavia, occorre sottolineare che le prove di cui alle suddette categorie, vale a dire Elementi di prova nuovi, 

Elementi di prova presentati per la prima volta ed Elementi di prova supplementari/aggiuntivi, possono 

essere state presentate in ritardo, indicando quindi che può esserci una sovrapposizione tra le definizioni 

summenzionate. 

 

Le definizioni di cui sopra presentano una terminologia comune per quanto riguarda le tipologie degli 

elementi di prova e l’allineamento con la giurisprudenza dell’UE. Possono servire unicamente come guida 

per le parti e i loro rappresentanti, producendo una maggiore trasparenza e prevedibilità, soprattutto a 

livello dell’UE, nei procedimenti dinanzi alle Commissioni di ricorso dell’EUIPO. Tuttavia, si raccomanda 

anche ad altri organi di ricorso di utilizzare le definizioni in questione, ma soltanto se queste ultime sono 

applicabili in base alla legislazione nazionale pertinente. 

 

Raccomandazioni 

 

• Gli organi di ricorso, ove possibile e applicabile, sono incoraggiati a utilizzare le definizioni delle 

tipologie di elementi di prova sopra menzionate. 

• Per quanto riguarda l’ammissibilità degli elementi di prova in sede di procedimento di ricorso, si può 

tenere conto delle seguenti circostanze: 
(a) fattori che possono essere presi in considerazione a favore dell’ammissibilità degli elementi di 
prova nei procedimenti di ricorso: 

1) se tali elementi di prova possono essere rilevanti per l’esito della causa; 
2) se gli elementi di prova non sono stati prodotti entro il termine stabilito per una ragione 
valida, che può includere, tra l’altro, una delle seguenti situazioni: 
- gli elementi di prova si limitano ad integrare prove pertinenti già presentate a tempo 
debito; 
- gli elementi di prova sono depositati per contestare le valutazioni formulate o esaminate 
d’ufficio in primo grado nella decisione oggetto di ricorso; 
- gli elementi di prova sono emersi recentemente o non erano altrimenti disponibili in 
precedenza; 

(b) fattori che possono essere presi in considerazione contro l’ammissibilità delle prove nei 
procedimenti di ricorso: 

                                                      
C-621/11 P, FISHBONE, EU:C:2013:484, § 30; cfr. anche: conclusioni dell’avvocato generale Campos Sánchez-Bordona del 
05/12/2017, C-478/16 P, GROUP Company TOURISM & Travel, EU:C:2017:939, § 60. 
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1) se la parte sta consapevolmente applicando tattiche dilatorie o dimostra negligenza 
manifesta; 

2) se l’accettazione degli elementi di prova determinasse un irragionevole ritardo nel 

procedimento. 

 

• Indipendentemente dalla tipologia di prova, se un organo di ricorso ammette un elemento di prova 

deve sempre essere rispettato il diritto dell’altra parte a rispondere/essere sentita. 

 

I criteri di ammissibilità raccomandati non sono vincolanti e non incidono sul trattamento degli elementi di 

prova da parte degli organi di ricorso, che mantengono sempre il potere discrezionale di ammettere 

qualsiasi tipologia di prova, in qualsiasi momento, in conformità al loro diritto nazionale nonché alle 

circostanze di specie. 
 

3 LA PRASSI COMUNE 

3.1 Mezzi di prova e fonti degli elementi di prova 

Nei procedimenti in materia di marchi dinanzi agli organi di ricorso e agli uffici di PI degli Stati membri 
possono essere presentati diversi mezzi di prova. Alcuni di questi mezzi saranno utilizzati con maggiore 
frequenza rispetto ad altri. Pertanto, come guida per le associazioni di utenti, le parti e i loro rappresentanti, 
è stato creato e incluso nella prassi comune PC12 un elenco non esaustivo di mezzi di prova. Inoltre, di 
seguito è presentata una tabella in cui viene illustrata la finalità del deposito delle prove nelle tipologie di 
casi più comuni in materia di marchi. 
 
Inoltre, data l’attuale e futura crescita del commercio e del marketing online, il volume delle prove tratte da 
Internet, potrebbe aumentare notevolmente nei prossimi anni. È per tale motivo che il presente capitolo 
fornisce altresì raccomandazioni e approfondimenti sulle prove online, le loro fonti, l’attendibilità e la 
presentazione. 
 
Infine, sono presentati i fattori che possono influenzare l’autenticità, la veridicità e l’attendibilità di tutte le 
tipologie di prove, comprese le prove online. 

 

3.1.1 La produzione di documenti e di elementi di prova 

In generale, le parti possono scegliere liberamente le prove che desiderano presentare dinanzi agli organi 

di ricorso e agli uffici di PI degli Stati membri. Pertanto, a titolo esemplificativo, nei procedimenti in materia 

di marchi si possono depositare le seguenti prove. 

 

3.1.1.1 Fatture e altri documenti commerciali 

In questa sezione possono figurare i seguenti documenti: 

• relazioni di audit; 

• relazioni di ispezione; 

• relazioni annuali; 

• profili aziendali, documenti fiscali, documenti finanziari, documenti attestanti l’importo investito dal 

titolare dei diritti nella promozione o nella pubblicità del marchio (dati e relazioni sull’investimento 

pubblicitario) e documenti affini che mostrano, tra l’altro, i risultati economici, il volume delle vendite, 

il fatturato o la quota di mercato; 

• fatture, ordini e note di consegna, compresi i documenti che confermano che gli ordini per i prodotti 

o i servizi in questione sono stati effettuati attraverso il sito web del titolare dei diritti da un certo 

numero di clienti nel periodo e nel territorio di riferimento; 

• documenti che confermano che il titolare dei diritti ha dato il proprio consenso prima dell’uso del 

marchio (ad esempio, uso da parte dei licenziatari); 

• documenti che confermano l’esistenza di una relazione diretta o indiretta tra le parti del procedimento 

anteriore al deposito del marchio, ad esempio una relazione precontrattuale, contrattuale o post-
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contrattuale (residuale); 

• documenti che confermano il valore associato al marchio, incluso il grado di sfruttamento del marchio 

attraverso la concessione in licenza, il merchandising e la sponsorizzazione; 

• atti relativi alla corretta applicazione delle norme, ad esempio accordi di delimitazione e coesistenza 

in casi relativi a marchi. 

 

3.1.1.2 Cataloghi, annunci pubblicitari e pubblicità 

Questa sezione include: 

• cataloghi; 

• materiali pubblicitari e promozionali, tra cui listini dei prezzi e offerte, nonché portata e investimenti 

pubblicitari; 

• stampe di pagine web, negozi online, siti web aziendali, archivi di siti web, traffico Internet (sito web) 

e analisi, spot televisivi e file video/audio, ecc.; 

• corrispondenza commerciale e biglietti da visita; 

• materiali di fiere e conferenze. 

 

3.1.1.3 Pubblicazioni 

Comprendono: 

• articoli, comunicati stampa e altre pubblicazioni su giornali, riviste e altri stampati; 

• estratti di guide, libri, enciclopedie, dizionari, documenti scientifici, ecc. 

 

3.1.1.4 Campioni 

Sono inclusi: 

• imballaggi, etichette, cartellini e campioni dei prodotti o relative fotografie. 

 

3.1.1.5 Documenti ufficiali e pubblici 

Tali documenti comprendono: 

• decisioni di tribunali o di autorità amministrative; 

• decisioni degli organi di ricorso e degli uffici di PI degli Stati membri; 

• certificati e lettere di tribunali o autorità amministrative, compresi gli organi di ricorso e gli uffici di PI 

degli Stati membri, nonché di camere di commercio e industria; 

• elenchi di domande depositate o registrazioni ottenute dal titolare dei diritti unitamente agli estratti 

dei registri ufficiali (banche dati ufficiali) o relativi certificati; 

• collegamenti ipertestuali (4) e indirizzi URL (5) alle corrispondenti registrazioni in banche dati ufficiali; 

• elenchi di domande depositate o di registrazioni ottenute da terzi, denominazioni sociali e nomi di 

dominio contenenti il marchio in questione o i suoi elementi unitamente agli estratti dei registri ufficiali 

(banche dati ufficiali). 

 

3.1.1.6 Dichiarazioni testimoniali 

Ovvero: 

• dichiarazioni di testimoni. 

 

                                                      
(4) Un riferimento a informazioni che l’utente può consultare direttamente cliccando, selezionando o passando il mouse sopra al 
collegamento ipertestuale. Un collegamento ipertestuale può essere un intero documento o un link a un elemento specifico all’interno 
di un documento. 
(5) URL (localizzatore uniforme di risorse): un riferimento specifico a una risorsa web reperibile sul World Wide Web. Generalmente gli 
URL si utilizzano per rimandare a pagine web (http), trasferimenti di file (FTP), messaggi di posta elettronica (mailto), accessi a banche 
dati (JDBC) e altre applicazioni. 
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3.1.1.7 Deposizioni rese sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne 

Comprendono: 

• dichiarazioni scritte rese sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne o dichiarazioni aventi un 

effetto analogo ai sensi della legislazione dello Stato in cui sono redatte. 

 

3.1.1.8 Indagini di mercato 

Ovvero: 

• indagini di mercato e sondaggi di opinione. 

 

3.1.1.9 Estratti dai social media 

Compreso il materiale tratto da: 

• blog; 

• forum; 

• piattaforme di social media; 

• analisi dei social media. 

 

3.1.1.10 Altri documenti 

In questa sezione possono figurare i seguenti documenti: 

• certificazioni, classificazioni e premiazioni; 

• documenti che confermano che una domanda di marchio si è discostata dal suo scopo originale ed 

è stata depositata speculativamente o al solo fine della concessione di una compensazione 

finanziaria; 

• accettazione di domande di cessazione o desistenza. 

 

L’elenco di cui sopra (3.1.1.1-3.1.1.10) è meramente indicativo e non riflette l’importanza relativa o il valore 

probatorio degli elementi di prova. Inoltre si tratta di un eleneco non esaustivo; pertanto, qualsiasi altra 

prova pertinente al caso specifico può essere presentata dalla parte interessata e presa in considerazione 

dagli organi di ricorso o dagli uffici di PI degli Stati membri. La questione della valutazione di una prova 

rientra sempre nella loro discrezionalità. 

 

3.1.1.11 Finalità del deposito degli elementi di prova 

In generale, non è riduttivo affermare che certi fatti possano essere accertati e dimostrati solo con mezzi di 

prova specifici. Ciò è dovuto al fatto che i mezzi di prova sopra elencati possono essere presentati in vari 

tipi di casi. Tuttavia, ai fini del presente documento, di seguito è presentata una tabella contenente una 

sintesi dei tipi di casi in materia di marchi più comuni e l’obiettivo del deposito delle prove. 

 

È importante sottolineare che la colonna «Finalità del deposito delle prove» si applica alle parti (compresi 

terzi nel procedimento, ad esempio in caso di deposito di osservazioni) e ai loro rappresentanti, non agli 

organi di ricorso o agli uffici di PI degli Stati membri. 

 

Inoltre, poiché la data/il periodo di riferimento sono un fattore importante per quanto riguarda gli elementi 

di prova in tutti i tipi di casi riportati di seguito, le parti del procedimento e i loro rappresentanti dovrebbero 

sempre tenerne conto. Non è consigliabile depositare prove relative a delle date che si collocano al di fuori 

del periodo di riferimento, a meno che la parte non illustri l’impatto di suddette prove sulla posizione fattuale 

al momento della data/del periodo di riferimento (cfr. anche il sottocapitolo 3.2). 
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Concetti giuridici/ 

Tipi di casi 

Finalità del deposito delle prove 

Carattere distintivo 

acquisito 

Dimostrare che un marchio ha acquisito un carattere distintivo, nell’area 

geografica di riferimento, in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali si 

chiede la registrazione o per i quali il marchio è registrato, a seguito dell’uso 

che ne è stato fatto (6). 

Carattere distintivo 

elevato 

Dimostrare che un marchio ha acquisito un carattere distintivo elevato, 

nell’area geografica di riferimento, in seguito all’uso che ne è stato fatto (7). 

Le prove del carattere distintivo elevato, acquisito attraverso l’uso, 

dovrebbero fare riferimento anche ai prodotti e servizi in questione. 

Notorietà Dimostrare che un marchio è noto a una parte significativa del pubblico 

interessato, nel territorio in cui si rivendica la notorietà, per i prodotti o 

servizi pertinenti coperti da tale marchio. I fattori pertinenti sono, ad 

esempio, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, la portata 

geografica e la durata del suo uso, nonché il volume degli investimenti 

effettuati dall’impresa per promuoverlo (8). 

Marchio notoriamente 

conosciuto 

Dimostrare che un marchio è notoriamente conosciuto nello Stato membro 

o negli Stati membri interessati, nel senso in cui i termini «notoriamente 

conosciuto» sono utilizzati nell’articolo 6 bis della convenzione di Parigi (9). 

Il marchio deve essere notoriamente conosciuto dalla parte di pubblico di 

riferimento per i prodotti e servizi in questione (10). 

Prova dell’uso/ 

Uso effettivo 

Dimostrare che in un determinato periodo di tempo il titolare ha 

effettivamente utilizzato il marchio nello Stato membro o negli Stati membri 

in relazione ai prodotti o servizi pertinenti per i quali il marchio è stato 

registrato (11). Le prove devono consistere in indicazioni circa il luogo, il 

tempo, la portata e la natura dell’uso del marchio (12). 

Marchio privo di 

carattere distintivo 

Dimostrare che il marchio è privo di carattere distintivo (13). Tale carattere 

distintivo può essere valutato soltanto con riferimento, in primo luogo, ai 

prodotti o ai servizi per i quali si chiede la registrazione e, in secondo luogo, 

alla percezione che il pubblico di riferimento ha di quel segno (14) nel 

territorio di riferimento. 

Marchio descrittivo Dimostrare che un marchio è composto esclusivamente da segni o 

indicazioni che nel commercio possono servire a designare la specie, la 

qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, 

ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o 

altre caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione 

o il marchio è registrato (15) nel territorio di riferimento. 

Segno o indicazione di 

uso comune 

Dimostrare che un marchio è composto esclusivamente da segni o 

indicazioni che sono divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle 

                                                      
(6) Articolo 4, paragrafi 4 e 5, della direttiva sui marchi (UE) 2015/2436; articolo 7, paragrafo 3, e articolo 59, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea. 
(7) 12/03/2008, T-332/04, Coto D’Arcis, EU:T:2008:69, § 50. 
(8) 14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 22-27; 10/05/2007, T-47/06, NASDAQ, EU:T:2007:131, § 51-52. 
(9) Articolo 5, paragrafo 2, lettera d), della direttiva sui marchi (UE) 2015/2436; articolo 8, paragrafo 2, lettera c), e articolo 60 del 
regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea; cfr. anche 22/11/2007, C-328/06, Alfredo Nieto Nuño contro Leonci 
Monlleó Franquet, EU:C:2007:704. 
(10) Sebbene i termini «notoriamente conosciuto» e «notorietà» denotino concetti giuridici distinti, vi è una sostanziale sovrapposizione 
tra di essi. Pertanto, nella pratica, la soglia per stabilire se un marchio sia notoriamente conosciuto o goda di notorietà sarà 
generalmente la stessa, dato che in entrambi i casi la valutazione si basa principalmente su considerazioni quantitative riguardanti il 
grado di conoscenza del marchio da parte del pubblico. 
(11) Articolo 16 della direttiva sui marchi (UE) 2015/2436; articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea. 
(12) 05/10/2010, T-92/09, STRATEGI, EU:T:2010:424, § 41. 
(13) Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva sui marchi (UE) 2015/2436; articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 59, 
paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea. 
(14) 12/07/2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460, § 24. 
(15) Articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della direttiva sui marchi (UE) 2015/2436; articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e articolo 59, 
paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea. 
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consuetudini leali e costanti del commercio per i prodotti o i servizi per i 

quali si chiede la registrazione o il marchio è registrato (16) nel territorio di 

riferimento. 

Marchio ingannevole Dimostrare che un marchio è tale da indurre in errore il pubblico, per 

esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto 

o del servizio (17) per i quali si chiede la registrazione o il marchio è registrato 

nel territorio di riferimento. 

Marchio generico 

(procedimenti di 

decadenza) 

Dimostrare che, per il fatto dell’attività o inattività del suo titolare, un marchio 

è divenuto la generica denominazione commerciale di un prodotto o 

servizio per il quale è registrato (18). 

Malafede Dimostrare un comportamento che si discosta dai principi accettati di 

comportamento etico o dalle consuetudini commerciali e professionali di 

lealtà (19). 

 

Anche la suddetta tabella deve essere considerata non esaustiva. 

 

Raccomandazioni 

 

• Nel procedimento le parti possono presentare, diversi tipi di prove per accertare lo stesso fatto. Un 

esame globale di questi elementi di prova implica che essi siano valutati reciprocamente. Anche se 

taluni elementi di prova non sono determinanti, essi possono contribuire all’accertamento del fatto 

pertinente se esaminati in combinazione con altri elementi. 

 

3.1.2 Elementi di prova online: fonti, attendibilità e presentazione 

Ai fini della presente prassi comune, per elementi di prova online si intendono le prove estratte da Internet. 

Alla luce del ruolo crescente delle piattaforme di commercio elettronico, dei social media e di altre 

piattaforme commerciali online, è evidente che, in linea generale, le prove online debbano essere accettate 

come validi mezzi di prova (20). 

 

Tuttavia, la natura di Internet può rendere difficile l’accertamento del contenuto effettivo disponibile sulla 

rete e della data o del periodo di tempo in cui tale contenuto è stato di fatto divulgato al pubblico. I siti web 

sono facilmente aggiornati e la maggior parte di essi non fornisce alcun archivio del materiale mostrato in 

precedenza, né presenta registri che consentano ai membri del pubblico di stabilire con precisione cosa 

sia stato pubblicato e il momento nel quale sia avvenuta la pubblicazione. Pertanto, sorge il problema 

dell’«attendibilità» delle prove online. 

 

Va sottolineato che il presente sottocapitolo si basa sulle raccomandazioni della prassi comune PC10 – 

Criteri per valutare la divulgazione di disegni e modelli su Internet (21). Sebbene alcune di queste 

raccomandazioni possano essere applicate anche ad altri diritti di PI o altri elementi di prova in termini di 

metodologia utilizzata per la loro valutazione, potrebbero rendersi necessari e consigliabili alcuni 

adattamenti alle specificità dei marchi. 

 

3.1.2.1 Banche dati elettroniche 

Al fine di giustificare, ad esempio, una domanda o registrazione di un marchio anteriore (esistenza, validità, 

                                                      
(16) Articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva sui marchi (UE) 2015/2436; articolo 7, paragrafo 1, lettera d), e articolo 59, 
paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea. 
(17) Articolo 4, paragrafo 1, lettera g), della direttiva sui marchi (UE) 2015/2436; articolo 7, paragrafo 1, lettera g), e articolo 59, 
paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea. 
(18) Articolo 20, lettera a), della direttiva sui marchi (UE) 2015/2436; articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 
(UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea. 
(19) Conclusioni dell’avvocato generale Sharpston del 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60. 
(20) 06/11/2011, T-508/08, Raffigurazione di un altoparlante, EU:T:2011:575, § 75. 
(21) https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/News/cp10/CP10_it.pdf 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/News/cp10/CP10_it.pdf
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portata della protezione, ecc.) nei procedimenti, la parte dovrebbe fornire agli organi di ricorso e agli uffici 

di PI degli Stati membri la prova del deposito o della registrazione. Pertanto, si raccomanda di depositare 

prove estratte dalle banche dati online pertinenti. 

 

Gli estratti dalle banche dati dovrebbero essere sempre accettati se provengono da una banca dati ufficiale, 

come spiegato nel seguito delle raccomandazioni. 

 

Tra l’altro, oltre a fornire prove fisiche di motivazione, nei casi in cui le prove riguardano il deposito o la 

registrazione dei diritti anteriori, la parte può invece basarsi formalmente su un collegamento ipertestuale 

o un indirizzo URL diretto alle banche dati ufficiali indicate di seguito (ulteriori dettagli nel 

sottocapitolo 3.1.2.8: Collegamenti ipertestuali e indirizzi URL). 

 

Raccomandazioni 

 

• Gli estratti provenienti da banche dati online dovrebbero essere accettati se vengono dalla banca 

dati ufficiale di uno degli uffici della PI degli Stati membri o dalle banche dati ufficiali gestite dalle 

istituzioni e dagli organismi dell’UE o dalle organizzazioni internazionali (per esempio «eSearch 

Plus» dell’EUIPO o «Madrid Monitor» dell’OMPI (22). 

• Anche gli estratti da «TMview» dovrebbero essere accettati (23) come prove concernenti le 

registrazioni internazionali e i marchi richiesti o registrati presso gli uffici partecipanti, purché 

contengano i dati pertinenti. 

• Qualora l’estratto da una banca dati ufficiale non contenga tutte le informazioni richieste, la parte 

dovrebbe integrarlo con altri documenti provenienti da una fonte ufficiale che rechino indicazione 

delle informazioni mancanti. 

• Per quanto riguarda i marchi figurativi, la raffigurazione del marchio dovrebbe apparire sulla stessa 

pagina di un estratto e, in caso contrario, si dovrebbe depositare un documento ufficiale 

aggiuntivo/una pagina in cui è mostrata l’immagine. Può trattarsi di un documento proveniente dalla 

banca dati stessa (che riproduce l’immagine su una pagina a parte che, quando viene stampata o 

salvata come PDF, per esempio, riporta l’identificazione della fonte) o da un’altra fonte ufficiale (come 

la pubblicazione sul bollettino ufficiale). 

 

3.1.2.2 Archivi di siti web 

I servizi di archiviazione di siti web costituiscono il processo di raccolta di porzioni del World Wide Web per 

garantire che le informazioni siano conservate in un archivio per ricercatori, storici e per utenti futuri. Inoltre 

gli archivi di siti web, come ad esempio «WayBack Machine» (24), permettono agli utenti di vedere le versioni 

delle pagine web archiviate nella cache nel tempo. Il contenuto degli archivi di siti web include indicazioni 

delle date. 

 

Raccomandazioni 

 

• Le stampe recuperate da archivi di siti web, quali «WayBack Machine», possono essere 
considerate tipi di prove online attendibili (25); 

• tuttavia, si raccomanda che le stampe dei documenti degli archivi di siti web, quali «WayBack 
Machine», siano confermate da altri elementi di prova provenienti da fonti alternative, ove sia 
ragionevolmente possibile ottenere tali altre prove. 

 

                                                      
(22) La versione «breve» dell’estratto è sufficiente, a condizione che contenga tutte le informazioni necessarie, ma è preferibile una 
versione estesa o integrale dell’estratto dell’OMPI in quanto contiene tutte le indicazioni individuali di ciascun paese designato, 
compresa la dichiarazione di concessione di protezione. 
(23) 06/12/2018, T-848/16, Deichmann SE contro EUIPO, EU:T:2018:884, § 61 e 70. 
(24) Un archivio digitale che acquisisce, gestisce e ricerca contenuti digitali sul World Wide Web e su Internet. 
(25) Ad esempio: 19/11/2014, T-344/13, FUNNY BANDS, EU:T:2014:974, § 30-31 (per quanto riguarda «WayBack Machine»). 
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3.1.2.3 Siti web modificabili 

In generale, l’attendibilità delle informazioni tratte da siti web modificabili, quali «Wikipedia» o «Acronym 

Finder», non dovrebbe essere messa in discussione per il solo fatto che gli utenti hanno la possibilità di 

aggiungere nuove voci (26). Tuttavia, i contenuti/le informazioni tratti da siti web modificabili, quali 

«Wikipedia» o «Acronym Finder», potrebbero essere considerati privi di certezza (27). In tal caso, è 

opportuno che altre prove confermino tali informazioni. 

 

Va altresì rilevato che la questione dell’attendibilità di siti web modificabili, in particolare «Wikipedia», deve 

essere presa in considerazione alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza e degli sviluppi tecnici. 

 

Raccomandazioni 

 

• Dizionari, enciclopedie o banche dati disponibili su Internet, modificabili e collettivi, quali «Acronym 

Finder» o «Wikipedia», impiegati quali basi di riferimento, andrebbero utilizzati tenendo in debito 

conto la necessità che tali informazioni siano accompagnate da elementi probatori di supporto o di 

conferma. 

• Se la parte del procedimento di ricorso intende confutare le informazioni su siti web modificabili, quali 

«Wikipedia» o «Acronym Finder», è consigliabile che si presentino ulteriori documenti o elementi di 

prova (28). 

• Quale alternativa alle banche dati su Internet, come «Acronym Finder», l’uso di una determinata 

abbreviazione da parte di un certo numero di commercianti o consumatori di riferimento dello 

specifico settore su Internet dovrebbe essere sufficiente a comprovare l’uso effettivo di tale 

abbreviazione. 

 

3.1.2.4 Siti web non modificabili 

Le stampe da siti web non modificabili dovrebbero contenere un riferimento alle date e ai luoghi in cui, ad 

esempio, i prodotti in questione sono stati commercializzati o in cui è stato utilizzato il materiale di interesse 

(come il materiale promozionale presentato sulle stampe, ecc.) (29). 

 

Raccomandazioni 

 

• In linea di principio, non è necessario depositare prove di conferma in caso di presentazione di 

stampe o schermate (30) tratte da siti web non modificabili(a meno che non siano contraddittorie od 

opposte, ovvero in caso di mancanza di dati rilevanti o qualora le prove siano tratte da siti web non 

modificabili di proprietà delle parti interessate). 

 

3.1.2.5 Analisi del sito web (traffico, relazioni e statistiche) 

L’uso di schermate per accertare l’esistenza di un sito web non stabilisce l’intensità del presunto uso 

commerciale dei diritti invocati. Ciò può essere dimostrato, tra l’altro, da un certo numero di visite al sito, 

dai messaggi di posta elettronica ricevuti attraverso il sito o dai volumi di affari generati (31). Una 

classificazione elevata in termini di visitatori può aiutare, ad esempio, a dimostrare che un particolare 

marchio, che viene ripetuto nel nome del sito web della parte (32) o è comunque ben visibile su detto sito 

web, ha acquisito un carattere distintivo attraverso l’uso nei paesi interessati. 

 

Si può tenere conto anche di altre forme di comunicazione o di interazione con il sito web. 

                                                      
(26) 25/09/2018, T-180/17, EM, EU:T:2018:591, § 77. 
(27) 29/11/2018, T- 373/17, LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE, EU:T:2018:850, § 98. 
(28) 25/09/2018, T-180/17, EM, EU:T:2018:591, § 78. 
(29) 12/09/2007, T-164/06, BASICS, EU:T:2007:274, § 50. 
(30) Un’immagine digitale creata acquisendo parte delle informazioni – o tutte le informazioni – visualizzate su uno schermo (ad 
esempio schermo di computer, televisore o dispositivo mobile) in un determinato momento. 
(31) 19/11/2014, T-344/13, FUNNY BANDS, EU:T:2014:974, § 29. 
(32) 14/12/2017, T-304/16, BET 365, EU:T:2017:912, § 66. 
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Inoltre, le relazioni di analisi dei siti web (tra cui i social media) possono essere utili nel caso di prove 

concernenti, in particolare, campagne finanziate online. 

 

Raccomandazioni 

 

• Il traffico sul sito web (33) può essere un fattore da considerare, ad esempio, nei casi concernenti l’uso 
effettivo, il carattere distintivo acquisito o la notorietà. Esistono varie possibilità per misurare il traffico 
di un sito web, come il numero delle visualizzazioni delle pagine (34), delle pagine trovate (35) e delle 
sessioni (36), che può essere quantificato anche utilizzando le analisi dell’uso del web/del sito web o 
strumenti analoghi. 

• Si consiglia che una parte presenti una relazione contenente un’analisi del sito web completa e 
imparziale. Tuttavia, come norma minima, la parte dovrebbe depositare la relazione contenente: 
l’intervallo delle date, il numero di utenti (ad esempio utenti, utenti nuovi, visitatore nuovo e visitatore 
che ritorna), la loro ubicazione territoriale/geografica, la durata media della sessione e la frequenza 
di rimbalzo (37). 

• Se il prodotto o servizio di interesse ha una sottopagina, la parte dovrebbe fornire altresì una 
relazione di analisi relativa alla sottopagina/che includa tale sottopagina. 

• Nel valutare la disponibilità del marchio o dei prodotti e servizi su Internet, si raccomanda di tenere 
conto dei sistemi di etichettatura (tagging), degli hashtag e dei collegamenti tra i termini della ricerca 
e le immagini del contenuto in questione in diverse piattaforme Internet (38). 

• Anche gli indicatori di «popolarità» sulle piattaforme dei social media possono essere presi in 
considerazione, pur valutando la disponibilità dei contenuti pertinenti, quali il numero di persone 
raggiunte, le visualizzazioni, i click per il(i) post, le reazioni, i commenti, le condivisioni, i follower e i 
«mi piace». 

• Nel caso della presentazione di stampe o schermate dalle piattaforme dei social media in cui si 
presentano contenuti con «mi piace», visualizzazioni, follower, ecc., la parte dovrebbe depositare 
anche una relazione di analisi della piattaforma di social media che mostri l’origine 
territoriale/geografica degli utenti che cliccano su «mi piace», le visualizzazioni, i «segui», ecc. (cfr. 
anche il sottocapitolo 3.1.2.6). Se del caso, è altresì consigliabile mostrare maggiori informazioni 
sugli utenti, come genere, età, ecc., qualora tali informazioni possano essere estratte da una delle 
parti da una determinata piattaforma di social media o dal suo strumento di analisi. 

 

3.1.2.6 Social media 

Per social media si intendono: applicazioni, programmi e siti web su computer o dispositivi mobili che 

consentono alle persone di comunicare e condividere informazioni su Internet, come ad esempio blog e siti 

web di reti sociali. 

 

I social media si distinguono principalmente per il fatto che i contenuti sono creati dagli utenti e che la 

diffusione delle informazioni potrebbe essere molto rapida ed estesa. Inoltre, alcuni servizi di social media 

offrono la possibilità di recuperare informazioni storiche o addirittura di cercare contenuti. In altri casi, il 

contenuto potrebbe essere disponibile solo per un breve periodo di tempo. 

 

                                                      
(33) La quantità di dati inviati e ricevuti dai visitatori di un sito web. 
(34) Una visita a una pagina su un determinato sito web. Se il visitatore ricarica una pagina, questa operazione conta come un’ulteriore 
visualizzazione della pagina. Se l’utente accede a una pagina diversa e poi torna alla pagina iniziale, anche questo conta come una 
nuova visualizzazione della pagina. 
(35) Un’unica richiesta di file nel registro di accesso di un server web. Una richiesta di una pagina HTML con tre immagini grafiche si 
tradurrà in quattro hit nel registro: uno per il file di testo HTML e uno per ciascuno dei file delle immagini grafiche. 
(36) Un lasso di tempo non specificato entro il quale un utente è collegato a un determinato sito web, in modo continuo o a intermittenza. 
La connessione intermittente è inclusa nella definizione di sessione, al fine di escludere la possibilità di disconnessioni e riconnessioni 
multiple e intenzionali concepite per aumentare il numero di visualizzazioni di pagine su un sito. 
(37) Una misura delle sessioni su un’unica pagina, quando un utente visita un sito web e lo abbandona senza ulteriore interazione 
(presentata in %). 
(38) Un gruppo di tecnologie utilizzate come base per sviluppare altri processi, applicazioni o tecnologie. Nel personal computer si 
tratta dell’hardware (computer) e del software (sistema operativo) di base su cui si eseguono le applicazioni. 
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D’altra parte, è noto che le pagine di social media creano da sole un volume notevole di informazioni che 

non possono essere controllate o modificate dal titolare dell’account o della pagina, per esempio la data di 

creazione dell’account o le informazioni sulla modifica del nome dell’account/della pagina web. Pertanto, 

può essere considerato come proveniente da un terzo. 

 

Infine, va osservato che le raccomandazioni che seguono potrebbero applicarsi non soltanto ai tipi di siti 

web menzionati in precedenza, ma anche ad altri siti web non specificamente menzionati nella prassi 

comune. 

 

Raccomandazioni 

 

• Gli estratti provenienti dai social media possono essere trattati come fonti indipendenti (39) nella 

misura in cui includono informazioni create dalle piattaforme stesse che non possono essere 

controllate o modificate dal titolare di una pagina/un account. Tali informazioni possono includere, a 

titolo di esempio, la data di creazione dell’account o le informazioni sulla modifica del nome 

dell’account /della pagina web. 

• Tuttavia, tenendo presente che alcuni contenuti dei social media possono essere modificati o 

migliorati, si raccomanda che gli elementi di prova, tra cui «mi piace», follower, visualizzazioni, ecc., 

siano confermati da altre prove, in particolare, se del caso, le cifre di vendita pertinenti per il marchio 

e il territorio in questione. 

• Le prove tratte da un sito web di social media dovrebbero essere presentate mediante una stampa 

o una schermata delle informazioni pertinenti ivi contenute. 

• Le prove presentate dovrebbero mostrare un’immagine chiara dei contenuti rilevanti (marchi, prodotti 

e servizi, ecc.), della data di pubblicazione e dell’indirizzo URL, nonché della sua pertinenza per 

l’interessato/la parte interessata. Inoltre, come descritto nel sottocapitolo sull’analisi del sito web, le 

stampe o le schermate delle piattaforme di social media dovrebbero essere depositate unitamente 

alle relazioni di analisi, nelle quali si riporti anche l’origine territoriale/geografica degli utenti che 

cliccano su «mi piace», le visualizzazioni, i «segui» ecc. (cfr. anche il sottocapitolo 3.1.2.5). 

• Nel caso di deposito di prove che riguardano il marketing di influenza, la parte dovrebbe fornire le 

informazioni principali su un particolare influencer, quali la sua localizzazione geografica e la relativa 

spesa pubblicitaria, poiché può essere rilevante ai fini della valutazione delle prove. Dovrebbe inoltre 

mostrare i risultati di una campagna di follower presentando, ad esempio, il volume delle vendite 

paese per paese effettuate tramite l’indirizzo URL o il codice dedicato all’influencer. 

• Le informazioni relative alla finalità e alle principali caratteristiche del sito web di social media in 

questione potrebbero essere rilevanti per valutare la disponibilità di contenuti. 

 

3.1.2.7 Siti web per la condivisione di video e fotografie 

I contenuti pertinenti nei procedimenti in materia di marchi possono essere divulgati attraverso la 

condivisione di immagini e video su Internet. 

 

Per quanto riguarda la data di riferimento, si tratta della data nella quale: 

• un’immagine o un video sono stati effettivamente visualizzati; o 

• sono stati messi a disposizione per la visualizzazione o il download, ad esempio su una piattaforma 

online. 

 

Tali informazioni possono essere ottenute attraverso relazioni di analisi. Maggiori dettagli sono reperibili 

nei precedenti sottocapitoli 3.1.2.5 e 3.1.2.6. 

 

Mentre, un’immagine sarebbe normalmente rappresentata in una stampa o in una schermata, la modalità 

di presentazione degli elementi di prova contenuti in un video potrebbe variare. Si potrebbero presentare 

come prove il video stesso (ad esempio sotto forma di file) o solo le catture della(e) parte(i) pertinente(i) in 

                                                      
(39) 24/10/2017, T-202/16, coffeeinn, EU:T:2017:750, § 51. 
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cui è visibile il contenuto in questione. 

 

Occorre sottolineato che presentare solo un collegamento ipertestuale o un indirizzo URL del video non 

sarebbe sufficiente in quanto il suo contenuto potrebbe essere rimosso o alterato. Il video deve essere 

accompagnato da stampe o schermate del contenuto pertinente presente al suo interno. 

 

Raccomandazioni 

 

• Nel caso in cui sia presentato il video stesso, dovrebbero essere fornite informazioni relative al 

momento e al luogo nel quale il video è stato divulgato al pubblico (ad esempio, prove quali le stampe 

del video postato su siti di social media o del momento in cui il video è apparso su un sito web sotto 

forma di annuncio pubblicitario). 

• Quando si presenta il video, si raccomanda di indicare il momento esatto (minuto/i, secondo/i) in cui 

il marchio, i prodotti e servizi o altri contenuti pertinenti sono visibili nel video. 

• Quando non è presente un’altra data che indichi la pubblicazione di un particolare contenuto su 

Internet, le osservazioni formulate dagli utenti potrebbero servire come prova, a condizione che 

riportino la data e risultino credibili. 

• Dovrebbero essere fornite le informazioni relative alla fonte contenente le immagini o i video. 

• È consigliabile presentare ulteriori informazioni o una relazione di analisi del numero di 

visualizzazioni effettivamente ricevute dal video (per esempio fornendo prove quali le stampe 

provenienti da un sito web dedicato alla condivisione di video), l’intervallo delle date e l’origine 

territoriale/geografica degli utenti che hanno effettuato la visualizzazione. Se del caso, è altresì 

consigliabile mostrare maggiori informazioni circa gli utenti della visualizzazione, quali genere, età, 

ecc., qualora sia possibile ricavarle da una determinata piattaforma o dal suo strumento di analisi. 

 

3.1.2.8 Collegamenti ipertestuali e indirizzi URL 

Fatta eccezione per un numero limitato di casi, i collegamenti ipertestuali o gli indirizzi URL di per sé non 

possono essere considerati prove sufficienti. Essi dovrebbero essere integrati da ulteriori elementi di prova, 

in quanto le informazioni accessibili tramite un collegamento ipertestuale o un indirizzo URL potrebbero 

essere successivamente modificate o rimosse. Inoltre, potrebbe essere difficile individuare i contenuti 

pertinenti (il marchio, la data di pubblicazione, ecc.). 

 

Raccomandazioni 

 

• È opportuno accettare l’uso di un collegamento ipertestuale o di un indirizzo URL diretto alla banca 

dati ufficiale di uno degli uffici di PI degli Stati membri, alle banche dati ufficiali delle istituzioni e degli 

organismi dell’UE o di organizzazioni internazionali (come descritto nel sottocapitolo 3.1.2.1). 

Tuttavia, nel caso in cui la parte si affidi a questo tipo di prove online, dovrebbe dichiararlo 

esplicitamente e la fonte online dovrebbe essere chiaramente identificata. 

• Ad eccezione dei collegamenti ipertestuali e degli indirizzi URL alle banche dati di cui sopra, quando 

si presenta l’indirizzo URL o un collegamento ipertestuale, occorre fornire anche una stampa o una 

schermata delle informazioni pertinenti ivi contenute. 

 

È importante sottolineare che anche se le parti dichiarano formalmente e utilizzano un collegamento 

ipertestuale o un indirizzo URL diretto alla banca dati ufficiale, come descritto sopra, dovrebbero avere 

l’obbligo di verificare che le fonti online riflettano le informazioni pertinenti più accurate e aggiornate. 

 

Inoltre, qualora la parte continui a presentare prove fisiche senza revocare formalmente la precedente 

dichiarazione di utilizzo di un collegamento ipertestuale o di un indirizzo URL, nel caso in cui emerga una 

contraddizione tra le prove online e le prove fisiche, dovrebbero prevalere gli elementi di prova più 

aggiornati. 
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3.1.2.9 Piattaforme di commercio elettronico (e-commerce) 

Molti siti web attuali sono dedicati a varie forme di commercio elettronico, ad esempio vendita al dettaglio 

online, aste online e mercati online. 

 
Per quanto riguarda la data di riferimento, le piattaforme di commercio elettronico (40) indicano molto spesso 
la data in cui, ad esempio, il prodotto in questione recante un marchio (o i servizi offerti con tale marchio) 
è stato disponibile per la prima volta a fini di vendita. Le informazioni contenute nelle stampe o nelle 
schermate possono essere pertinenti quando si stabilisce, tra l’altro, la prova dell’uso o l’acquisizione di un 
carattere distintivo in seguito all’uso. 

 

Inoltre, il riferimento al prodotto o servizio specifico, ad esempio un nome o un codice, potrebbe essere 

utile per collegare le informazioni su tale prodotto/servizio a quelle contenute in altre prove (ad esempio la 

data di prima vendita). 

 

Le prove provenienti dalle piattaforme di commercio elettronico potrebbero avere valore probatorio anche 

in assenza della raffigurazione del marchio o dei prodotti/servizi, a condizione che al marchio, prodotto o 

servizio specifico possa essere collegato un numero di riferimento identificabile. 

 

È importante osservare, tuttavia, che alcune piattaforme di commercio elettronico potrebbero mantenere la 

stessa data di «disponibile a partire dal» e persino lo stesso numero di riferimento per le nuove versioni di 

un prodotto/servizio, che potrebbero includere o essere offerte con un marchio diverso. 

 

Raccomandazioni 

 

• È consigliabile che la parte includa le stampe delle recensioni che gli utenti hanno lasciato dopo 

avere acquistato il prodotto o avere ordinato il servizio su una particolare piattaforma di commercio 

elettronico, dato che tali informazioni potrebbero essere utili per stabilire la data della pubblicazione 

dei contenuti. 

• Un riferimento specifico che identifichi il prodotto o servizio in questione può fungere da collegamento 

tra le informazioni visualizzate sulla piattaforma di commercio elettronico (ad esempio il prodotto che 

reca il marchio, ecc.) e quelle contenute nelle altre prove (ad esempio la data di vendita). 

 

3.1.2.10 Applicazioni (app) 

Una parte considerevole dell’attività online comporta l’uso di applicazioni (app) (41), ad esempio le vendite 

al dettaglio online, le aste online, i social network, la messaggistica istantanea ecc. Pertanto, nel presente 

sottocapitolo si prenderà in considerazione anche questo supporto. 

 
Occorre rilevare che alcuni siti web hanno anche una versione applicativa (42). 

 

In termini di pubblicazione di contenuti pertinenti su Internet, le applicazioni e i siti web possono offrire i 

medesimi contenuti pertinenti (vale a dire data, marchio, prodotti e servizi ecc.) in un modo relativamente 

simile. Pertanto, la differenza principale tra applicazioni e siti web non risiede nel contenuto in sé, bensì nel 

modo di presentare le informazioni pertinenti. 

 

Dimostrare la pubblicazione di contenuti pertinenti in applicazioni per le quali non esiste una versione per 

sito web può rivelarsi oneroso, in particolare a causa: 

- della difficoltà di ottenere la prova che un contenuto pertinente sia stato pubblicato tramite 

                                                      
(40) Piattaforme di commercio elettronico: piattaforme Internet che facilitano le transazioni online di prodotti e servizi attraverso il 
trasferimento di informazioni e di fondi via Internet. 
(41) Un programma o gruppo di programmi ideati per l’utente finale. Tra questi si annoverano i programmi delle banche dati, i lettori 
multimediali, gli elaboratori di testi, i browser web, i fogli elettronici e altre applicazioni. Si tratta di programmi progettati per svolgere 
funzioni, compiti o attività coordinati. 
(42) Versione (mobile) applicativa: un tipo di software applicativo progettato per funzionare su un dispositivo mobile, come uno 
smartphone o un tablet, che spesso ha lo scopo di fornire agli utenti servizi analoghi a quelli a cui hanno accesso sui PC. 
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un’applicazione quando le informazioni visualizzate sono temporanee e potrebbero non essere 

recuperabili dopo un certo periodo di tempo; 

- della limitata capacità dei servizi di archiviazione web di acquisire dati storici dalle applicazioni; 

- della limitata possibilità di creare una versione stampata delle informazioni visualizzate nelle 

applicazioni. 

 

Raccomandazioni 

 

• Quando le applicazioni possiedono anche una versione per sito web, è consigliabile estrarre le 

informazioni pertinenti dal sito. 

• Se non è disponibile una versione web, si può utilizzare come prova una schermata ottenuta 

mediante un dispositivo mobile. 

• Quando le informazioni pertinenti sono presentate in una schermata ottenuta da un’applicazione, la 

data nella quale la schermata è stata scattata sarà considerata come la data di pubblicazione del 

contenuto pertinente, a meno che non sia possibile stabilire una data di riferimento anteriore sulla 

base del contenuto della schermata stessa o di qualsiasi altra prova a sostegno. 

• Nel valutare le prove della pubblicazione dei contenuti pertinenti derivanti da determinate 

applicazioni (ad esempio quelle utilizzate per gli acquisti, i social media ecc.), le informazioni relative 

allo scopo e alle principali caratteristiche dell’applicazione in questione possono essere pertinenti 

per la valutazione degli elementi di prova. 

 

3.1.2.11 Metadati 

La prova della pubblicazione su Internet dei contenuti pertinenti può essere ricavata dall’analisi dei 
metadati (43) (o dati Exif (44), cfr. l’indicazione «C» nell’esempio 2 di seguito riportato) che sono incorporati, 
ad esempio, all’interno di immagini, video e siti web. Un’immagine, ad esempio, può comprendere 
informazioni relative alla stessa immagine, quali l’autore, la data in cui è stata creata o modificata o il luogo 
in cui è stata fatta (cfr. le indicazioni «A», «B» e «C» negli esempi 1 e 2 qui di seguito). 

 

Esistono vari modi per ottenere metadati. A seconda del dispositivo (ad esempio uno smartphone o una 

fotocamera digitale) e del supporto sul quale viene salvato il file in questione, è possibile accedere ai 

metadati semplicemente selezionando l’opzione «informazioni» sull’immagine stessa oppure utilizzando 

un software più specializzato (visualizzatori di metadati). Il tipo di metadati che possono essere estratti 

dipende dal modo in cui il dispositivo ha memorizzato il file e dalle sue capacità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
(43) I dati utilizzati per descrivere il contenuto di un determinato elemento (ad esempio fotografie, immagini, video o e-book). 
(44) Dati in formato di file di immagine intercambiabile (Exchangeable image file format, Exif): uno standard che specifica i formati di 
file immagine ed audio con l’aggiunta di etichette, utilizzato da fotocamere digitali (compresi gli smartphone), scanner e altri sistemi 
che trattano file immagine e audio registrati da fotocamere digitali. 
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Metadati estratti dalla fotografia scattata con una fotocamera digitale 

 
Esempio 1 

 

 

Metadati estratti dall’immagine di uno smartphone 

 
 

Esempio 2 

 

Raccomandazioni 

 

• Quando i metadati vengono presentati come elementi di prova, si raccomanda di fornire informazioni 

che illustrino il modo in cui sono stati ottenuti, il tipo di dati estratti e la fonte dalla quale sono stati 

ricavati. 
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3.1.2.12 Fattori che possono incidere sull’accessibilità alle informazioni su Internet 

Nella presentazione delle prove online occorre prendere in considerazione anche le seguenti limitazioni: 

- password e pagamenti; 

- dominio di primo livello (45); 

- ricercabilità (46); 

- blocchi geografici (47). 

 

La ricercabilità e i blocchi geografici sono illustrati nella prassi comune PC10 – Criteri di valutazione della 

divulgazione di disegni e modelli su Internet. Di seguito sono riportate altre raccomandazioni. 

 

Raccomandazioni 

 

• In generale, né la limitazione dell’accesso a una ristretta cerchia di persone mediante password di 

protezione né l’obbligo di pagamento per l’accesso dovrebbero impedire la presentazione come 

elementi di prova di stampe o schermate tratte da tali siti web o applicazioni protetti. Tuttavia, la 

disponibilità di contenuti pertinenti potrebbe dipendere dalle circostanze specifiche del caso di 

specie. 

• I domini di primo livello, in linea di principio, non dovrebbero incidere sulla possibilità di trovare un 

marchio o altri contenuti pertinenti su Internet. Essi potrebbero però servire per indicare quali 

consumatori abbiano più probabilità di accedere a un determinato sito web. Per esempio, se un 

dominio di primo livello fosse quello di uno Stato membro dell’UE, sarebbe più probabile che i 

consumatori di detto Stato membro o, più in generale, dell’UE possano essere venuti a conoscenza 

dei contenuti di tale pagina, tenendo conto anche della lingua utilizzata. 

 

3.1.3 Autenticità, veridicità e attendibilità degli elementi di prova e criteri per la loro valutazione 

Ai fini della prassi comune PC12, l’autenticità e la veridicità delle prove devono significare che queste non 
siano falsificate, successivamente modificate, alterate o contraffatte. 

 

In generale, ogni elemento di prova riceve una ponderazione appropriata in base al proprio valore 

probatorio. Pertanto, occorre sottolinare nuovamente che le raccomandazioni che seguono non riguardano 

la valutazione del valore probatorio degli elementi di prova. Esse presentano soltanto un approccio comune 

alle fasi precedenti, vale a dire gli elementi che possono essere analizzati al fine di verificare inizialmente 

se le prove in questione siano autentiche. 

 

Raccomandazioni 

 

• Nel valutare l’autenticità e la veridicità degli elementi di prova occorre tener conto, tra l’altro, di quanto 

segue: 

(i) la persona dalla quale provengono le prove e la capacità della persona di fornire gli elementi 

di prova o la loro fonte (vale a dire l’origine delle prove); 

(ii) le circostanze della loro preparazione; 

(iii) a chi sono destinate; 

(iv) se, in base al contenuto, sembrino ragionevoli, solide e attendibili (48). 

• Gli elementi di prova recanti una data o altri elementi aggiunti a posteriori (ad esempio date 

manoscritte su documenti stampati) possono fornire motivo per dubitare della loro autenticità e 

                                                      
(45) L’ultimo segmento di un nome di dominio o la parte che segue immediatamente dopo il punto. Esiste un numero limitato di suffissi 
predefiniti che rappresentano un dominio di primo livello. Tra gli esempi di domini di primo livello figurano: .com – attività commerciali; 
.gov – agenzie governative; .edu – istituti d’istruzione. 
(46) La possibilità di trovare un sito web digitando termini di ricerca in un motore di ricerca o attraverso altri mezzi. 
(47) Una forma di sicurezza utilizzata nei server di posta elettronica, nei server web o in qualsiasi altro server Internet per limitare 
l’accesso ai contenuti in base alla posizione geografica dell’utente. La posizione dell’utente è determinata verificando il suo indirizzo 
IP (paese) o la gamma di indirizzi considerati indesiderati o ostili. 
(48) 15/12/2005, T-262/04, Marchio tridimensionale che si presenta nella forma di un accendino a pietrina, EU:T:2005:463, § 78; 
25/04/2018, T-312/16, CHATKA, EU:T:2018:221, § 50. 
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veridicità. 

• L’esame di tutti gli elementi di prova dovrebbe includere anche la verifica di eventuali incongruenze 

tra gli elementi di prova presentati. 

 

3.2 Accertamento della data di riferimento degli elementi di prova 

Nel valutare le prove è importante stabilire la data del documento o dell’elemento di prova. Inoltre, gli organi 

di ricorso e gli uffici di PI degli Stati membri nonché le parti del procedimento dovrebbero tenere conto della 

data e del periodo di tempo pertinenti e della loro importanza in procedimenti specifici (ad esempio per 

dimostrare la prova dell’uso, il carattere distintivo acquisito o la notorietà). Tuttavia, dimostrare la data di 

riferimento potrebbe talvolta sollevare una serie di questioni, ad esempio quando non è indicata nessuna 

data nell’elemento di prova o durante il trattamento delle prove online. 

 

Pertanto, il presente capitolo affronta la questione dell’accertamento della data pertinente delle prove nei 

casi di documenti e campioni, prove online e sondaggi di mercato. 

 

3.2.1 Prove documentali: accertamento della data dei documenti 

Come spiegato nel sottocapitolo 3.1.1 della prassi comune PC12, una parte può presentare diversi mezzi 

di prova per accertare lo stesso fatto. Inoltre, un esame globale di tali elementi di prova implica che essi 

siano valutati reciprocamente. 

 

Di norma, i documenti, gli stampati, le relazioni annuali di verifica ecc. dovrebbero riportare una data 

precisa. In caso contrario, la parte dovrebbe presentare ulteriori prove. Lo stesso vale se in un particolare 

settore di mercato vige la consuetudine che i campioni dei prodotti stessi non riportino indicazioni di tempo. 

Nella maggior parte dei casi, le fotografie di campioni fisici o di esemplari dovrebbero essere accompagnate 

da prove di supporto per stabilire una data di riferimento. 

 

Raccomandazioni 

 

• La data degli elementi di prova dovrebbe risultare evidente dalle prove stesse. 

• Il materiale presentato senza l’indicazione di una data può, nel contesto di una valutazione 
complessiva, essere comunque rilevante e preso in considerazione congiuntamente ad altri elementi 
di prova depositati dalla parte nei quali si rechi indicazione della data (49). 

 

3.2.2 Elementi di prova online: strumenti per stabilire la data di riferimento 

Il capitolo precedente sui mezzi di prova e sulle fonti degli elementi di prova riguarda, tra l’altro, gli aspetti 

da prendere in considerazione nel trattamento di diverse fonti online. 

 

Il presente sottocapitolo (3.2.2) fornisce a sua volta un elenco non esaustivo di strumenti che possono 

contribuire a stabilire la data in cui un particolare contenuto è stato pubblicato su Internet. 

 

In tale contesto, per stabilire la data di riferimento si possono usare i seguenti strumenti: 

• motori di ricerca e servizi di archiviazione di siti web; 

• marcature temporali generate tramite computer; 

• strumenti di informatica forense. 

 

Tuttavia, per le parti del procedimento e i loro rappresentanti non è obbligatorio utilizzare gli strumenti 

summenzionati. La parte del procedimento o il suo rappresentante possono utilizzare altre opzioni (ad 

esempio un certificato notarile) o altri strumenti online. La questione della loro valutazione rimane sempre 

a discrezione degli organi di ricorso e degli uffici di PI degli Stati membri. 

                                                      
(49) 17/02/2011, T-324/09, FRIBO, EU:T:2011:47, § 33. 
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Le raccomandazioni riportate di seguito si basano sulla prassi comune PC10 – Criteri di valutazione della 

divulgazione di disegni e modelli su Internet. 
 

3.2.2.1 Date fornite dai motori di ricerca e dai servizi di archiviazione di siti web 

La data di divulgazione può essere stabilita utilizzando i dati pertinenti forniti dai motori di ricerca (50) e dai 
servizi di archiviazione di siti web. 

 

I motori di ricerca consentono agli utenti di cercare le informazioni entro un determinato periodo di tempo 

(cfr. l’indicazione «A» nell’esempio 3 di seguito riportato) (51). I risultati ottenuti possono costituire 

un’indicazione preliminare del momento in cui i rispettivi contenuti erano disponibili online. 

 

Tuttavia, al fine di provare la pubblicazione di un determinato contenuto, la data di riferimento dovrebbe 

essere suffragata da ulteriori informazioni, preferibilmente dalle date che figurano nei contenuti dei siti web 

specifici elencati nei risultati della ricerca. 

 

 
Esempio 3 

 

 

                                                      
(50) Programmi informatici che cercano informazioni contenenti una o più parole chiave specifiche su Internet. 
(51) Alcuni motori di ricerca salvano temporaneamente nella memoria cache o archiviano le informazioni concernenti i contenuti del 
sito web. Ciò avviene attraverso un programma denominato «web crawler», che effettua un’analisi di Internet, visita ogni sito web 
possibile e archivia in un indice le informazioni su tali pagine web (ad esempio la data di pubblicazione o di creazione del sito o del 
suo contenuto). 
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A causa delle limitazioni di seguito menzionate, occorre essere prudenti quando ci si affida ai motori di 

ricerca. Innanzitutto, quando si effettua una ricerca in un determinato arco di tempo (cfr. l’indicazione «A» 

nell’esempio 4), la data ottenuta potrebbe non essere necessariamente la data in cui il contenuto pertinente 

è stato pubblicato (cfr. l’indicazione «C» nell’esempio 4), bensì la data in cui lo strumento ha salvato nella 

memoria cache o catturato il sito web in questione (cfr. l’indicazione «B» nell’esempio 4). In secondo luogo, 

il contenuto di un sito web che mostra informazioni/contenuti pertinenti potrebbe non riferirsi alla data 

indicata, bensì alla versione più recente di tale sito. 

 

 
 

Quando si accede al corrispondente sito web contenente l’immagine, si scopre che la data 

di divulgazione dell’immagine è il 23 marzo 2016. 

 

 

Esempio 4 
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D’altro canto, i servizi di archiviazione di siti web (come «WayBack Machine») possono essere uno 

strumento prezioso per dimostrare la data di pubblicazione di specifici contenuti su Internet. 

 

Essi consentono l’accesso ai siti web archiviati, o a parti degli stessi, esattamente come questi comparivano 

in un determinato momento («catture») (cfr. l’indicazione «A» nell’esempio 5). Inoltre, gli archivi di siti web 

offrono anche la possibilità di visualizzazione dei siti  e di navigazione. 

 

Nel valutare gli elementi di prova ottenuti tramite i servizi di archiviazione di siti web occorre tuttavia tener 

conto dei seguenti aspetti: 

- accesso limitato ai contenuti del sito web. Potrebbe, ad esempio, non essere possibile archiviare il 

contenuto protetto da password, oppure i proprietari del sito web potrebbero impedire ai sistemi di 

archiviazione l’accesso al suo contenuto disponendo un sistema di blocco [ad esempio mediante il 

protocollo di esclusione robot (52)]; 

- Iarchiviazione incompleta o parziale del contenuto del sito web; 

- eliminazione dei contenuti. I titolari di siti web hanno il diritto di chiedere l’eliminazione dei contenuti 

archiviati; 

- aggiornamenti sporadici. I siti web non sono archiviati ogni volta che vengono aggiornati o modificati, 

bensì solo quando i web crawler (53) li visitano. Tale frequenza dipende a sua volta dalla popolarità 

del sito web. 

 

 
Esempio 5 

 

                                                      
(52) Uno standard utilizzato dai siti web per comunicare con i web crawler e con altri robot per il web. Il protocollo di esclusione robot 
comunica al web robot quali aree di un sito web non dovrebbero essere trattate o scansionate. 
(53) Un bot Internet che naviga sistematicamente nel World Wide Web, generalmente per indicizzare i siti web. 
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Raccomandazioni 

 

• Il risultato delle ricerche effettuate con i servizi dei motori di ricerca dovrebbe essere fatto valere con 

cautela. 

• È importante tenere conto del fatto che, quando si naviga in un sito web archiviato, le singole parti 

potrebbero riferirsi a date diverse. 

• Per dimostrare la pubblicazione di contenuti pertinenti su Internet, è consigliabile utilizzare servizi di 

archiviazione di siti web anziché servizi di motori di ricerca. 

• Per dimostrare la pubblicazione di un determinato contenuto su Internet, la data di riferimento 
dovrebbe essere suffragata da ulteriori elementi di prova. 

 

3.2.2.2 Informazioni sulla validazione temporale generata da computer 

Una validazione temporale elettronica (54) assegna un orario preciso a un file, un messaggio, un’operazione, 

un’immagine ecc., fornendo la prova dell’esistenza del contenuto pertinente in un determinato momento. 

 
Sono disponibili vari servizi che forniscono una validazione temporale (55). Alcuni di questi hanno il 
riconoscimento della Commissione europea che sono conformi ai requisiti di cui al regolamento (UE) 
n. 910/2014 (56). I fornitori di tali servizi possono rilasciare validazioni temporali elettroniche qualificate (57). 

 

La Commissione europea ha reso noto al pubblico l’elenco europeo dei fornitori di validazione temporale 

qualificata (58). 

 

Una validazione temporale qualificata rilasciata da uno Stato membro è riconosciuta come tale in tutti gli 

Stati membri. Inoltre, essa gode della presunzione di accuratezza della data e dell’ora che indica e di 

integrità dei dati ai quali tale data e ora sono associate (59). 

 

La validazione temporale garantisce l’impossibilità che il contenuto di una schermata o di una stampa (cfr. 

l’indicazione «A» negli esempi 6 e 7 di seguito riportati) sia successivamente modificato o eliminato dalla 

fonte originale. Inoltre, questo tipo di prova non è soggetto a limitazioni territoriali. 

 

Quando è richiesta una validazione temporale per un determinato sito web, il servizio fornisce un certificato 

che attesta i contenuti verificati, ad esempio l’indirizzo URL e la data, relativi integralmente a tale sito web 

nel momento in cui è stata apposta la validazione temporale (cfr. l’indicazione «A» nell’esempio 7 e le 

indicazioni «A» e «B» nell’esempio 8 di seguito). 

 

È possibile apporre la validazione temporale sia ai siti web statici sia alle sessioni di navigazione. 

 

Quando si appone la validazione temporale a siti web statici, in linea di massima, il servizio rilascia un 

certificato digitale nel quale figura il contenuto visibile su uno specifico URL in un determinato momento, 

                                                      
(54) Dati in formato elettronico che collegano altri dati in formato elettronico a una particolare ora e data in maniera da provare che 
questi ultimi esistevano in un preciso momento (articolo 3, paragrafo 33, del regolamento in materia di identificazione elettronica e 
servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, eIDAS). Alcuni dei servizi di validazione temporale si basano sulla 
tecnologia blockchain. 
(55) Una sequenza di caratteri o informazioni codificate che identificano quando si è verificato un certo evento, solitamente recanti 
indicazioni della data e dell’ora. 
(56) Regolamento (UE) n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato 
interno (regolamento eIDAS). 
(57) Una validazione temporale elettronica che soddisfa determinati requisiti stabiliti nell’articolo 42 del regolamento eIDAS, ossia che: 
a) collega la data e l’ora ai dati in modo da escludere ragionevolmente la possibilità di modifiche non rilevabili dei dati; b) si basa su 
una fonte accurata di misurazione del tempo collegata al tempo universale coordinato (un sistema unificato, gestito a livello 
internazionale, di orologi atomici che coincide con il tempo medio di Greenwich). 
(58) Elenco di fiducia: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/ Fornitore di validazione temporale qualificata (prestatori di servizi 
fiduciari qualificati). Un prestatore di servizi fiduciari che fornisce e conserva certificati digitali oltre a creare e convalidare firme 
elettroniche. A un prestatore di servizi fiduciari viene concesso lo status di sorvegliante; tale status è richiesto nell’UE e in Svizzera 
per regolamentare le procedure di firma elettronica. 
(59) Articolo 41 del regolamento eIDAS. 

https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/
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specificando la data e l’ora esatte. Questo tipo di validazione temporale serve a garantire che la cattura 

della schermata presentata non sia stata modificata, in quanto il certificato, sul quale viene apposta la firma 

digitale e la marcatura temporale, comprende le informazioni visive fornite dall’URL e dal codice HTML 

sotto forma di allegato al certificato. 

 

Marcatura temporale di un sito web statico 

 
Esempio 6 

Senza validazione temporale 
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Marcatura temporale di un sito web statico: il certificato 

 
Esempio 7 

Con validazione temporale 

 

 

La validazione temporale delle sessioni di navigazione (o «pagine web dinamiche») consente agli utenti di 

apporre la marcatura temporale a diverse schermate o di registrare un video di una sessione di navigazione 

in rete, certificandolo mediante un documento corredato di firma e di validazione temporale e contenente 

le informazioni video e le schermate acquisite durante la sessione di navigazione (cfr. le indicazioni «A» e 

«B» nell’esempio 8 di seguito). 
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Marcatura temporale di una sessione di navigazione 

 
Esempio 8 

 

 

Raccomandazioni 

 

• Si consiglia di utilizzare la validazione temporale come misura cautelare per proteggere le prove 

della pubblicazione di particolari contenuti. 

• Quando sono necessari diversi passaggi per ottenere le prove pertinenti, è consigliabile apporre la 

validazione temporale all’intera sessione di navigazione. 
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3.2.2.3 Strumenti di informatica forense 

Gli strumenti di informatica forense (60) sono utilizzati per acquisire elementi di prova digitali e 

computerizzati. Alcuni sono destinati a utenti non esperti e sono disponibili gratuitamente su Internet. 

 

Tali strumenti possono essere utilizzati, in particolare, per estrarre informazioni relative alla data di 

riferimento che potrebbero essere incorporate in immagini, video o nella programmazione utilizzata per 

creare un sito web (ossia i metadati). Tali dati possono essere utilizzati per dimostrare la pubblicazione di 

determinati contenuti su Internet. 

 

Gli strumenti di informatica forense possono essere utilizzati anche per monitorare i social media 

acquisendo pubblicazioni di testo insieme alle immagini. 

 

Raccomandazioni 

 

• Quando vengono estratti elementi di prova utilizzando strumenti di informatica forense, si 

raccomanda di fornire informazioni che illustrino lo strumento, il modo in cui sono state ottenute le 

informazioni, il tipo di informazioni estratte e la fonte dalla quale provenivano, nonché la data e l’ora 

in cui sono state acquisite. 

 

3.2.3 Periodo e tempistica di un sondaggio di mercato 

Per quanto riguarda i sondaggi di mercato, sorge la domanda di quale dovrebbe essere il periodo di tempo 

coperto dal sondaggio (il periodo anteriore alla data di deposito, al momento del procedimento, dopo la 

data di deposito, ecc). Pertanto, la parte dovrebbe tenere conto delle raccomandazioni indicate di seguito. 

 

Raccomandazioni 

 

• Il periodo del sondaggio dovrebbe essere pertinente al periodo nel quale è iniziata l’azione legale, 

dato che il sondaggio sarebbe utile in seguito per accertare, ad esempio, il riconoscimento di un 

determinato marchio. 

 

Tuttavia, un sondaggio effettuato qualche tempo prima o dopo la data di riferimento potrebbe contenere 

indicazioni utili, sebbene il suo valore probatorio possa variare a seconda che il periodo interessato sia più 

o meno prossimo alla data di riferimento (61). 

 

3.3 Modalità di presentazione degli elementi di prova 

La responsabilità dell’esposizione delle prove ricade sulla parte del procedimento. Inoltre, il deposito delle 

prove dovrebbe essere sufficientemente chiaro e preciso per consentire alla controparte di esercitare il 

proprio diritto di difesa e agli organi di ricorso o agli uffici di PI degli Stati membri di effettuare il loro esame. 

Tenendo conto di quanto sopra, la prassi comune contiene raccomandazioni in merito alla presentazione 

e alla struttura degli elementi di prova, ai formati, alle dimensioni e al volume accettabili nonché all’indice 

degli allegati. 

 

Contiene inoltre una guida per le associazioni di utenti, le parti e i loro rappresentanti relativa alla modalità 

in cui progettare e svolgere un sondaggio di mercato da presentare come prova nei procedimenti in materia 

                                                      
(60) Strumenti che aiutano gli inquirenti a ottenere elementi di prova dai computer e a individuare, preservare e recuperare informazioni 
pertinenti, indagando sulle stesse, in linea con le norme forensi digitali. 
(61) Ad esempio: 12/07/2006, T-277/04, VITACOAT, EU:T:2006:202, § 38: «[...] occorre rilevare, innanzi tutto, che, per poter 
beneficiare di un carattere distintivo maggiore a motivo di un’eventuale conoscenza presso il pubblico, un marchio anteriore deve 
comunque essere conosciuto presso il pubblico al momento della data di deposito della domanda di marchio o, eventualmente, della 
data di priorità fatta valere a sostegno di tale domanda [...]. Non si può tuttavia escludere a priori che uno studio effettuato qualche 
tempo prima o dopo tale data possa contenere indicazioni utili, tenendo però presente che il suo valore probatorio può variare a 
seconda che il periodo interessato sia più o meno vicino alla data di deposito o alla data di priorità della domanda di marchio di cui 
trattasi». 
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di marchi, nonché un elenco di controllo che può essere utilizzato dagli organi di ricorso e dagli uffici di PI 

degli Stati membri come strumento di supporto nel trattamento dei sondaggi. 

 

Inoltre, il capitolo presenta uno standard minimo per le dichiarazioni giurate e le dichiarazioni testimoniali. 

 

3.3.1 Presentazione degli elementi di prova: formati, dimensioni e volume accettabili 

Tenendo conto dell’esistenza di determinate differenze tra le tipologie di depositi, ai fini della presente 

prassi comune, sono stati creati cinque gruppi di raccomandazioni per: (i) tutte le tipologie di depositi; (ii) i 

depositi su supporto cartaceo, compresi i depositi di eventuali elementi fisici; (iii) i depositi elettronici; (iv) i 

depositi via fax e (v) i supporti di dati. 

 

Tuttavia, occorre sottolineare che il deposito elettronico, ove disponibile, rimane il mezzo preferito per 

depositare osservazioni e prove. Inoltre, la parte o il suo rappresentante dovrebbero sempre verificare in 

anticipo le tipologie di depositi ammesse dall’organo di ricorso o dall’ufficio PI dello Stato membro 

interessato. Ad esempio, alcuni possono essere dematerializzati o non accettare depositi via fax. 

 

3.3.1.1 Tutte le tipologie di depositi 

Dovrebbero essere depositati come allegati solo gli elementi di prova menzionati nella memoria e richiamati 

in un indice degli allegati. 

 

La parte che presente la memoria dovrebbe considerare i seguenti aspetti chiave di una presentazione 

strutturata delle prove per quanto riguarda tutte le tipologie di depositi. 

 

Raccomandazioni 

 

• Le prove dovrebbero essere contenute negli allegati di una memoria, numerati in ordine progressivo, 

ad esempio: Allegato 1, Allegato 2, ecc. 

• Ogni allegato dovrebbe essere chiaramente differenziato, ad esempio mediante l’inserimento di una 

pagina di copertura specifica, o essere contrassegnato con la dicitura Allegato 1, Allegato 2, ecc., 

posta in cima alla prima pagina degli elementi di prova. 

• Ogni presentazione di prove scritte (vale a dire all’interno di ciascun allegato) dovrebbe recare, se 

possibile, la numerazione delle pagine. 

• Le prove dovrebbero essere accompagnate da un indice degli allegati (descritto nel sottocapitolo 

3.3.2.1). 

• Nella sua memoria, la parte dovrebbe includere una spiegazione di ciò che ogni elemento di prova 

illustra o intende dimostrare. 

• Ogni riferimento alle prove depositate contenuto nella memoria dovrebbe indicare il numero di 

allegato pertinente come riportato nell’indice degli allegati (descritto nel sottocapitolo 3.3.2.1). 

• Inoltre, se la parte fa riferimento a prove allegate in una memoria diversa, ciò dovrebbe essere 

indicato esplicitamente (ad esempio Allegato 3 alla memoria contenente i motivi). 

• Se necessario, la data e la firma dovrebbero essere apposte su ogni pagina o su ogni presentazione 

degli elementi di prova, secondo la procedura di ciascun organo di ricorso o ufficio di PI nazionale. 

• Se in un unico elemento di prova sono mostrati diversi marchi, prodotti e servizi o date, le 

informazioni pertinenti dovrebbero essere indicate esplicitamente. 

• Se gli originali contengono elementi a colori rilevanti per il fascicolo (per esempio un certificato di 

registrazione (62) o la prova dell’uso effettivo), gli elementi di prova dovrebbero essere depositati a 

colori. 

 

Le parti del procedimento di ricorso dovrebbero valutare attentamente la quantità di prove che ritengono 

necessario depositare per accertare e dimostrare i fatti in questione. Dovrebbero selezionare attentamente 

                                                      
(62) 25/10/2018, T-359/17, ALDI, EU:T:2018:720, § 45-57; 27/03/2019, T-265/18, Formata, EU:T:2019:197, § 48-53. 
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le prove depositate nell’ambito di un procedimento tenendo conto della quantità e della qualità delle stesse 

e valutare in modo razionale il volume delle prove e il loro valore probatorio. Pertanto, le parti del 

procedimento dovrebbero prendere in considerazione i punti che seguono. 

 

Raccomandazioni 

 

• Se solo una parte dell’elemento di prova, ad esempio la copertina o alcune pagine all’interno, è 

rilevante in un caso specifico, la parte dovrebbe depositare soltanto le pagine/sezioni pertinenti. 

• Tuttavia, qualora ne venga fatta richiesta, dovrebbe essere fornita una versione completa/integrale 

della prova. 

 

3.3.1.2 Depositi su supporto cartaceo, compresi gli oggetti fisici 

In caso di deposito su supporto cartaceo, si raccomanda quanto segue. 

 

Raccomandazioni 

 

• Se la documentazione (elemento di prova) è inviata in diversi plichi, occorre includere nella pagina 

frontale dell’indice degli allegati l’indicazione del numero totale di allegati, il numero di plichi e 

l’identificazione degli allegati contenuti in ciascun plico. 

• È consigliabile utilizzare di preferenza fogli normali DIN-A4 rispetto ad altri formati o dispositivi per 

l’insieme dei documenti presentati, compresi separatori tra gli allegati o copertine. Tuttavia, in 

ciascun caso occorre prendere in considerazione la leggibilità delle prove. Pertanto, potrebbero 

esistere specifiche tipologie di prove (ad esempio manifesti) per le quali un formato più grande è 

maggiormente appropriato (ad esempio DIN-A1). 

• Non devono essere inviati documenti originali. Si raccomanda piuttosto di realizzare una copia (se 

del caso, a colori) di tali documenti e inviarla come allegato. 

• Si dovrebbe evitare, per quanto possibile, l’invio di campioni fisici, esemplari, ecc. È opportuno 

piuttosto acquisire un’immagine, che dovrebbe essere stampata (se del caso a colori), e inviarla 

come documento (allegato). 

• Se una parte del procedimento invia immagini di campioni fisici/esemplari, dovrebbe includere tutte 

le prospettive pertinenti al caso di specie scattando foto di ciascun lato del campione e poi dei 

dettagli, quali il marchio, la lingua, le date o i nomi dei paesi che vi possono comparire. Ove possibile, 

anche le etichette che sono un elemento del campione in questione dovrebbero essere fotografate 

separatamente su una superficie orizzontale piana. 

• Se del caso, dovrebbe essere chiaramente identificata la seconda copia da trasmettere alla 

controparte. 

• Laddove pertinente, dovrebbe essere inclusa la seconda serie di elementi a colori per l’invio alla 

controparte. 

 

È possibile inoltre depositare le prove registrate su supporti di dati. Tale argomento è descritto di seguito 

nel sottocapitolo 3.3.1.5. 

 

3.3.1.3 Depositi elettronici 

Se una parte deposita elementi di prova elettronicamente (mediante deposito elettronico), dovrebbe tenere 

presenti le raccomandazioni che seguono. 

 

Raccomandazioni 

 

• La seconda copia non deve essere inviata mediante deposito elettronico. Tuttavia, se richiesto da 

un organo di ricorso o un ufficio di PI di uno Stato membro, dovrebbe essere depositata una copia 

cartacea entro il termine stabilito. 

• Le limitazioni delle dimensioni dei file dipendono dai limiti tecnici e dalle capacità di ciascun organo 
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di ricorso o ufficio di PI nazionale. 

 

Inoltre, poiché gli allegati (elementi di prova) devono essere inviati come file, la parte dovrebbe tenere conto 

di quanto segue. 

 

Raccomandazioni 

 

• Gli allegati (elementi di prova) dovrebbero essere contenuti in uno o più file distinti dal file contenente 

la memoria. 

• Un file può contenere uno o più allegati. Non dovrebbe essere obbligatorio creare un file per ogni 

allegato. Si raccomanda, tuttavia, di aggiungere gli allegati in ordine numerico ascendente al 

momento del deposito e di individuarli in modo sufficientemente chiaro (come descritto di seguito). 

• I file dovrebbero includere i titoli, identificando preferibilmente il loro contenuto nella maniera 

possibilmente più chiara (ad esempio: Allegato 1, Allegato 2, Allegati da 1 a 6, Allegati da 1 a 3, 

Fatture, ecc.). 

 

Il limite di lunghezza del titolo dei suddetti file dipende dai limiti tecnici e dalle capacità di ciascun organo 

di ricorso o ufficio di PI nazionale interessato. 

 

3.3.1.4 Depositi via fax 

Se una delle parti deposita gli elementi di prova via fax, dovrebbe tenere conto delle raccomandazioni che 

seguono. 

 

Raccomandazioni 

 

• Se viene presentata una grande quantità di documenti (elementi di prova) in diversi lotti, occorre 

indicare nella prima pagina dell’indice degli allegati il numero totale di allegati, il numero di lotti e 

identificare gli allegati contenuti in ciascun lotto. 

• La seconda copia non deve eessere inviata via fax. Tuttavia, se richiesto da un organo di ricorso o 

un ufficio di PI di uno Stato membro, dovrebbe essere depositata una copia cartacea entro il termine 

stabilito. 

 

3.3.1.5 Supporti di dati (DVD, CD-ROM, chiavi USB, ecc.) e altri formati accettabili 

Soltanto nel caso in cui il deposito elettronico non sia disponibile o le dimensioni del file delle prove 

presentate superino le capacità tecniche di un determinato strumento di deposito elettronico, devono 

essere depositati i supporti di dati. 

 

Se una parte del procedimento deposita le prove utilizzando supporti di dati quali chiavi USB, ecc., 

dovrebbe seguire le raccomandazioni sui file come allegati presentate nel precedente sottocapitolo 3.3.1.3. 

 

In casi eccezionali, quando un numero molto elevato di file viene presentato su supporti di dati, le prove 

dovrebbero essere organizzate in sottocartelle e dovrebbe essere creata una sottocartella distinta per ogni 

allegato (elemento di prova), anziché depositare tutto in un’unica cartella di grandi dimensioni. Tali 

sottocartelle dovrebbero includere i titoli (che riflettono l’allegato che contengono), identificando 

preferibilmente il loro contenuto nel modo più chiaro possibile. 

 

Il presente documento contiene inoltre una panoramica completa di tutti i formati accettati per la 

presentazione di prove nei procedimenti di ricorso in materia di marchi (63), che si basa sulla prassi degli 

organi di ricorso interni degli uffici di PI degli Stati membri e degli organi di ricorso esterni e/o dei tribunali 

che operano come organi di ricorso esterni nei procedimenti in materia di marchi degli Stati membri. I dati 

                                                      
(63) Dati raccolti nell’ottobre 2019. 
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raccolti dovrebbero essere utili per le associazioni di utenti, per le parti e i loro rappresentanti. 

 

L’accettazione dei formati di file elettronici indicati di seguito da parte degli organi di ricorso non pregiudica 

l’accettazione di altri formati in futuro, per esempio a seguito di sviluppi tecnologici. 

 

Formato 
accettabile 
per le prove 

Supporto 
cartaceo 

CD ROM DVD Chiavi USB 
Hard- 
disc 

esterni 

Schede di 
memoria 

Altri 
dischi 
ottici 

MP3 tramite 
deposito 

elettronico/ 
ricorso 

elettronico 

MP4 tramite 
deposito 

elettronico/ 
ricorso 

elettronico 

Campioni 
fisici/ 

esemplari 

AT ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

BG ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓   ✓  ✓  ✓  

BX           

CY ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

CZ N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

DE ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

DK ✓    ✓       ✓  

EE ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

ES ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

EUIPO ✓  ✓  ✓  ✓     ✓  ✓  ✓  

FI ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

FR ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    ✓  

GR ✓  ✓  ✓  ✓  ✓   ✓    ✓  

HR ✓           

HU  ✓  ✓  ✓     ✓  ✓  ✓  

IE ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    ✓  

IT ✓  ✓  ✓         

LV ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

LT ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

MT           

PL ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

PT ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

RO ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    ✓  

SE           

SI ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    ✓  

SK ✓  ✓  ✓      ✓  ✓  ✓  

UK           

 

È importante sottolineare che, sebbene i supporti di dati siano formati riconosciuti per la presentazione di 

prove agli organi di ricorso e agli uffici di PI degli Stati membri interessati, come sopra indicato, non tutti i 

formati di file contenuti al loro interno possono essere accettati. Pertanto, le prove registrate su supporti di 

dati sono accettabili nei formati indicati e ammessi individualmente da ciascun organo di ricorso o ufficio di 

PI nazionale. 

 

Alcune indicazioni sui formati dei file sono reperibili nella «Comunicazione comune sulla rappresentazione 

dei nuovi tipi di marchi» (64).  

 
                                                      
(64) https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communicat
ion_8/common_communication8_it.pdf 
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Al suo interno è presentata una panoramica completa dei formati di file elettronici accettati per la 

rappresentazione di tutti i tipi di marchi da parte dell’ufficio PI di ciascuno Stato membro. 

 

Raccomandazioni 

 

• Come norma minima, le osservazioni presentate mediante CD ROM, DVD o chiavi USB devono 

essere accettate dagli organi di ricorso. 

 

3.3.1.6 Stampe e schermate: requisiti speciali 

Il presente capitolo si basa sulle conclusioni e raccomandazioni della prassi comune PC10 – Criteri di 

valutazione della divulgazione di disegni e modelli su Internet. 

 
Inoltre, le raccomandazioni seguenti sono applicabili a tutti i siti web e alle applicazioni da cui sono tratte le 
stampe o le schermate. 

 
Occorre evidenziare che, come per le altre prove, le stampe o le schermate non devono essere modificate 
manualmente (ad eccezione della numerazione delle pagine), ad esempio aggiungendo la data di 
pubblicazione dei contenuti pertinenti o la fonte. 

 

Raccomandazioni 

 

• Le stampe e le schermate allegate come prova devono contenere informazioni su quanto segue: 

o la fonte dalla quale è stato estratto il contenuto (ad esempio l’indirizzo URL); 

o la data di riferimento; 

o il contenuto pertinente (ad esempio marchio, prodotti e servizi, ecc.). 

• Quando una stampa o una schermata non include tutte le informazioni pertinenti, si raccomanda alle 

parti di presentare ulteriori elementi di prova che forniscano i dati mancanti (ad esempio, se manca 

la data nel post pertinente che include il marchio, questo dato può essere recuperato dai commenti, 

dalle osservazioni o dalle condivisioni realizzate sui social media o dai cataloghi pubblicati su siti 

commerciali o di vendita al dettaglio). 

• Nel caso in cui la fonte (ad esempio un indirizzo URL) non sia completamente visibile in una stampa 

o schermata, si raccomanda che venga fornita una prova aggiuntiva. 

• Per quanto riguarda le stampe, è importante fare una distinzione tra la data di stampa (65) del 

documento (stampa) e la data di pubblicazione del contenuto pertinente su Internet. Sarà 

considerata data di stampa la data di pubblicazione del contenuto, a meno che non sia possibile 

stabilire una data di riferimento anteriore dall’indirizzo URL, dal contenuto del documento stesso o 

da qualsiasi altra prova. 

• Quando le informazioni pertinenti sono presentate in una schermata, la data in cui la schermata è 

stata scattata sarà considerata la data di pubblicazione del contenuto pertinente, a meno che non 

sia possibile stabilire una data di riferimento anteriore sulla base del contenuto della schermata 

stessa o di qualsiasi altra prova a sostegno. 

• Una stampa o schermata può anche recare la data in cui è stata incorporata, a seconda del tipo di 

computer e/o di dispositivo utilizzato. Tale data può essere rilevante per la pubblicazione di 

determinati contenuti su Internet. 

 

3.3.2 Struttura degli elementi di prova 

Le raccomandazioni elencate nel presente sottocapitolo dovrebbero trovare applicazione per tutte le prove 

presentate, indipendentemente dal fatto che siano presentate fisicamente, su supporti di dati, tramite mezzi 

elettronici o via fax. 

 

                                                      
(65) Data fornita dal computer quando il contenuto di un sito web viene «stampato» (in formato cartaceo o in formato PDF). Tale data 
figura nella parte superiore o nella parte inferiore della pagina o delle pagine pertinenti. 
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3.3.2.1 Indice degli allegati 

Come indicato sopra, al fine di agevolare una presentazione chiara e precisa degli elementi di prova, questi 

dovrebbero essere contenuti negli allegati di una memoria. Inoltre, una parte del procedimento dovrebbe 

creare e depositare dinanzi all’organo di ricorso o all’ufficio di PI interessato l’indice degli allegati unitamente 

alle relative prove. 

 

L’indice degli allegati dovrebbe essere depositato unitamente alle osservazioni ed essere conforme alle 

raccomandazioni che seguono. 

 

Raccomandazioni 

 

• Le osservazioni dovrebbero includere un indice (ossia l’indice degli allegati) che precisi, per ogni 

elemento di prova allegato, le seguenti informazioni: 
o il numero dell’allegato; 
o una breve descrizione delle prove e, se del caso, il numero di pagine; 
o il numero di pagina della memoria in cui la prova è citata (66); 

o se del caso, un particolare elemento di prova dovrebbe essere mantenuto riservato (ciò 

significa che la parte ha presentato una richiesta motivata di riservatezza con riguardo a tale 

elemento di prova che dovrebbe essere contrassegnato come riservato e conservato come 

tale). 

• Nella parte superiore dell’indice degli allegati dovrebbe essere inclusa la corrispondente indicazione 

della decisione oggetto del ricorso o di un numero di fascicolo (in funzione della fase del 

procedimento di ricorso). 

• Laddove applicabile, nel caso di depositi via fax, la prima pagina dell’indice degli allegati dovrebbe 

indicare chiaramente se gli allegati/gli elementi di prova presentati contengono elementi a colori di 

rilevanza per il fascicolo. 

• È inoltre consigliato, ma non obbligatorio, che la parte che presenta la memoria precisi, nell’indice 

degli allegati, su quali sezioni specifiche di un documento (elemento di prova) si basa a sostegno dei 

propri argomenti. 

 

A titolo indicativo per le parti, i loro rappresentanti e le associazioni di utenti, è stato creato un modello di 

indice degli allegati accluso come Allegato 1 alla presente prassi comune. 

 

3.3.2.2 Prove non strutturate: conseguenze 

Se alcune delle condizioni descritte nel presente capitolo non sono soddisfatte, l’organo di ricorso o l’ufficio 

di PI nazionale può invitare la parte a sanare l’irregolarità. I termini (scadenze) da rispettare per sanare tale 

irregolarità dipendono dalla procedura di ciascun organo di ricorso o ufficio di PI nazionale e dovrebbero 

essere indicati nella lettera di irregolarità. 

 

Raccomandazioni 

 

Dovrebbe essere segnalata un’irregolarità qualora si verifichi almeno uno dei seguenti scenari: 

• gli elementi di prova non sono contenuti negli allegati di una memoria (ciò può verificarsi nel caso in 
cui le osservazioni o l’indice facciano riferimento a prove che non sono state allegate - tranne nei 
casi in cui i termini per la presentazione delle prove siano già scaduti); 

• gli allegati non sono numerati in ordine progressivo; 

• le pagine degli allegati non sono numerate; 

• non è presente l’indice degli allegati depositati unitamente alle osservazioni; 

• l’indice non precisa, per ciascun documento o elemento di prova accluso: 
o il numero dell’allegato; 
o una breve descrizione dell’elemento di prova e, se del caso, il numero di pagine; 

                                                      
(66) Articolo 55, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione. 
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o il numero di pagina della memoria dove è citato l’elemento di prova. 

Nel caso in cui soltanto l’indice degli allegati manchi o sia irregolare o un unico allegato sia irregolare, la 

parte dovrebbe inviare solo il nuovo indice o allegato. 

 

Se l’irregolarità non viene sanata entro il termine stabilito, l’accettazione rimane a discrezione dell’organo 

di ricorso o dell’ufficio PI in questione. 

 

3.3.3 Struttura delle indagini di mercato 

Il presente capitolo contiene una serie di raccomandazioni su come progettare e condurre indagini di 

mercato che possano essere presentate agli organi di ricorso o agli uffici di PI degli Stati membri come 

prova nei procedimenti in materia di marchi (67). Potrebbe risultare utile ai fini della ricerca di elementi 

comuni necessari per un’indagine. 

 

In base a prassi consolidate a livello dell’UE, le indagini di mercato sono in genere presentate come prova 

allo scopo di dimostrare il carattere distintivo acquisito o la notorietà di un marchio. Tuttavia, le 

raccomandazioni possono essere applicate anche ad altri tipi di indagini di mercato nei procedimenti in 

materia di marchi. 

 

3.3.3.1 Requisiti per un fornitore di servizi di indagine 

In linea di principio, le indagini dovrebbero essere condotte da istituti di ricerca indipendenti, società o altri 

esperti indipendenti. Data la complessità di questi tipi di indagini di mercato, gli esperti ingaggiati per 

condurle dovrebbero avere conoscenze e/o esperienze pertinenti. Vige il consenso tra gli esperti sul fatto 

che è preferibile consultare una società specializzata in indagini anziché una con competenze generali. 

Una società/istituzione specializzata in indagini ha una migliore comprensione dello scopo perseguito e 

può pertanto strutturare e condurre l’indagine e interpretarne i risultati in maniera più efficiente e attendibile. 

Tuttavia, la scelta dell’esperto/dell’istituzione responsabile dell’indagine è a discrezione delle parti. 

 

La relazione sull’indagine presentata non dovrebbe essere respinta solo perché l’esperto/l’istituzione che 

ha condotto l’indagine non è un’organizzazione nota/internazionale/di grandi dimensioni, a condizione che 

tutti gli elementi chiave della relazione siano adeguatamente definiti e spiegati e la metodologia utilizzata 

soddisfi gli standard comuni. Tali elementi chiave possono includere: l’universo pertinente, la descrizione 

del campione, il metodo di raccolta delle risposte, la serie di domande poste e i risultati finali. 

 

Per confermare, tra l’altro, l’attendibilità dei risultati di un’indagine di mercato, si raccomanda di fornire 

informazioni pertinenti circa l’esperienza professionale dell’esperto/degli esperti  (68)/dell’istituto di ricerca o 

della società che ha condotto l’indagine. 

 

3.3.3.2 Campione di consumatori (metodo di campionamento, dimensione del campione) 

Il campione deve essere indicativo dell’intero pubblico di riferimento ed essere selezionato in modo 

casuale (69). Dovrebbe essere concepito in modo che il numero e il profilo degli intervistati (quanto meno in 

termini di genere, età, regione/area geografica, livello di istruzione, professione e percorso formativo) siano 

rappresentativi dei diversi tipi di potenziali consumatori dei prodotti e/o servizi in questione. 

 

 

                                                      
(67) Tuttavia, è possibile che taluni organi di ricorso o uffici di PI degli Stati membri abbiano norme specifiche sull’ammissibilità delle 
indagini di mercato che potrebbero imporre alle parti di richiedere l’autorizzazione a produrre questa tipologia di prove. Inoltre, in 
alcune giurisdizioni dell’UE le indagini possono essere progettate con o approvate dall’organo di ricorso o dall’ufficio di PI dello Stato 
membro. 
(68) Può trattarsi di una copia del CV dell’esperto o del profilo della società, un elenco delle loro pubblicazioni relative a indagini di 
mercato, informazioni che attestino la partecipazione dell’esperto a conferenze pertinenti in qualità di oratore, l’appartenenza ad 
associazioni professionali, ecc. 
(69) 29/01/2013, T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 88. 
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Le modalità di determinazione della rappresentatività di un’indagine rivestono una particolare importanza 

nella pratica. Pertanto, può essere utile considerare cosa si intende per «rappresentativo» in relazione al 

campionamento. Poiché non è possibile intervistare un’intera popolazione o ogni 

consumatore/professionista pertinente in un caso particolare, dovrebbe essere creato un campione. Il 

campione è un gruppo molto più piccolo di dimensioni gestibili. È pianificato in modo da corrispondere 

fedelmente alla composizione dell’intero gruppo studiato e, idealmente, dovrebbe essere una versione in 

miniatura dell’«universo» da esaminare. 

 

Il modo per ottenere la rappresentatività è l’applicazione di una procedura di campionamento scientifico, 

vale a dire il metodo di campionamento «casuale» (70) o «per quote» (71) (72) oppure un altro metodo 

scientifico che renda i campioni rappresentativi. Questi metodi scelgono gli intervistati sistematicamente e 

attivamente, generano una selezione casuale e determinano un campione appropriato/rappresentativo. 

 

A seconda dei prodotti e servizi in questione, i consumatori di riferimento possono essere definiti non solo 

per territorio, ma anche attraverso la divisione in vari gruppi: (1) il grande pubblico (i consumatori di prodotti 

e servizi generali, accessibili al pubblico richiesti da qualsiasi consumatore), (2) o un gruppo specifico di 

consumatori all’interno del grande pubblico (ad esempio persone che acquistano attrezzature utili per un 

determinato scopo che non è pertinente per tutti i consumatori del grande pubblico, ad esempio caschi per 

motociclisti, attrezzature per il golf, prodotti per la cura di lenti a contatto, pannolini per neonati, ecc., che 

sono chiaramente destinati solo a un segmento ridotto del grande pubblico) o (3) professionisti (i 

consumatori di prodotti e servizi specifici normalmente non destinati al grande pubblico). 

 

Una dimensione del campione che comprende, ad esempio, tra 1 000 e 2 000 consumatori potrebbe essere 

considerata sufficiente per il grande pubblico e prodotti e servizi generali. Tuttavia, la dimensione del 

campione può comprendere un numero inferiore di consumatori a seconda della popolazione (pubblico 

pertinente) dello Stato membro in questione, delle specificità dei paesi e del settore dei prodotti e servizi. 

Ne consegue pertanto che, per gli operatori professionali e per i prodotti e servizi più specializzati/specifici, 

potrebbe essere rappresentativa e avere valore probatorio una dimensione del campione notevolmente più 

ridotta, purché sia rigorosamente selezionata in modo casuale. Rispetto alla popolazione totale, gli 

utilizzatori di prodotti o servizi specifici e i gruppi professionali sono in genere più omogenei e le risposte 

mostrano una divergenza nettamente inferiore. 

 

Pertanto, la rappresentatività di un campione non dipende da un numero elevato di intervistati. 

 

Quanto più è ridotto il margine di errore (73) tanto maggiore è il livello di certezza sul fatto che l’indagine è 

attendibile e rappresentativa (74). 

                                                      
(70) Il metodo casuale prevede che il campione sia selezionato a caso all’interno della popolazione sulla base di criteri sistemat ici. Il 
principio cardine del campionamento casuale è che ciascun elemento dell’universo ha la stessa possibilità (prevedibile) di essere 
selezionato come elemento del campione. 
(71) Il campionamento per quote mira a progettare il campione come modello in miniatura che rifletta nella maniera più esatta possibile 
la struttura sociodemografica dell’universo corrispondente, fissando obiettivi per la composizione del campione, ad esempio in termini 
di genere, età, distribuzione regionale e professione, sulla base di statistiche tratte da altre fonti. Gli intervistatori devono intervistare 
un certo numero di persone che presentano determinate caratteristiche sociodemografiche o combinazioni di caratteristiche in modo 
che la struttura del campione corrisponda a quella dell’universo. 
(72) In entrambi i casi (metodo casuale e per quote), i dati devono essere ponderati se la struttura del campione (ad esempio con 
riferimento all’età o al genere) si discosta in misura significativa dalla struttura sociodemografica di interesse dell’universo 
corrispondente. Nella procedura di ponderazione, le persone sottorappresentate nel campione ricevono un fattore di ponderazione 
più elevato (> «1»), ossia sono incluse in maggior misura nella valutazione, mentre quelle che sono sovrarappresentate ricevono un 
fattore di ponderazione proporzionalmente inferiore (< «1»). Ciò garantisce che il campione rifletta conseguentemente la struttura del 
rispettivo universo. 
(73) Il margine di errore esprime la differenza massima prevista tra il parametro della popolazione reale e una stima a campione di 
quel parametro. Per essere significativo, il margine di errore dovrebbe essere qualificato con una dichiarazione di probabilità (spesso 
espressa sotto forma di livello di confidenza). In statistica, il livello di confidenza indica la probabilità con cui la stima della 
collocazione di un parametro statistico (ad esempio una media aritmetica) in un’indagine a campione sia reale anche per la 
popolazione. 
(74) Per esempio: se si sceglie un livello di confidenza del 95 % e un margine di errore del 5 %, saremo certi del risultato con una 
possibilità di errore pari a ± 5 % e una confidenza del 95 % riguardo alla rappresentatività del campione scelto rispetto all’intera 
popolazione. Un livello di confidenza del 95 % con un margine di errore del 5 % è un approccio di campionamento generalmente 
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In sintesi, nella relazione sull’indagine dovrebbe essere rilevato quanto segue: 

 

• Una chiara indicazione del pubblico di riferimento; 

• Se il «consumatore» di riferimento in un caso specifico è il grande pubblico, uno gruppo determinato 

o una cerchia di professionisti; 

• Una spiegazione chiara del modo in cui il campione è stato progettato e selezionato e del metodo 

scientifico utilizzato (per quote, casuale o altro); 

• Dati statistici pertinenti (tabelle), comprese le informazioni sulla distribuzione della popolazione in 

termini, almeno, di regione, età, genere, livello di istruzione, professione, ecc.; 

• Una spiegazione inequivocabile delle dimensioni del campione per un caso particolare nonché una 

spiegazione della sua rappresentatività; 

• Una spiegazione delle percentuali menzionate nell’indagine (se corrispondono al numero totale degli 

intervistati o solo a quelli che hanno risposto). 

 

3.3.3.3 Metodo di svolgimento dell’indagine (in presenza, per telefono, online, ecc.) 

Non esistono metodi o canali obbligatori e possono essere distinte diverse modalità di svolgimento di 

indagini, ciascuna con i propri vantaggi e svantaggi. Le modalità comuni di intervista sono interviste di 

presenza, per telefono e mediante interfacce online (per lo più sotto forma dei cosiddetti panel di accesso 

online). 

 

Il metodo e le circostanze in cui le persone sono intervistate hanno un impatto diretto sulla qualità e 

sull’attendibilità dei risultati dell’indagine. È importante fornire una spiegazione del metodo scelto per lo 

svolgimento dell’indagine nella relativa relazione, poiché in caso contrario l’attendibilità dell’indagine 

potrebbe essere messa in discussione. 

 

Il metodo di svolgimento di un’indagine dovrebbe essere scelto tenendo conto di quanto segue: 

(1)  il pubblico di riferimento e il numero di potenziali intervistati; 

(2)  la necessità di mostrare un oggetto di test (un segno, l’imballaggio di un prodotto) agli intervistati; 

(3)  le possibilità di garantire la tracciabilità delle risposte (che una persona risponda solo una volta e che 

le risposte non possano essere modificate dall’intervistato a posteriori); 

(4)  la necessità di creare condizioni tali per cui gli intervistati rispondano spontaneamente (ad esempio 

tempo limitato per rispondere al questionario, nessuna possibilità di consultare Internet/altre fonti di 

informazione). 

 

Il metodo appropriato per lo svolgimento di un’indagine dovrebbe essere scelto da un esperto caso per 

caso. 

 

Per quanto riguarda le indagini online, nella relazione dovrebbe essere dimostrato chiaramente che il 

campione di consumatori è rappresentativo e che gli intervistati hanno fornito le loro risposte in un ambiente 

controllato. Nel caso dei panel online, gli intervistati dovrebbero essere scelti in maniera casuale dai membri 

del panel. Gli intervistati dovrebbero superare un processo di vaglio atto ad assicurare che siano 

effettivamente membri del pubblico di riferimento. Una struttura di analisi controllata aiuta successivamente 

a garantire la pertinenza dei risultati (vale a dire se un intervistato ha interrotto l’indagine per qualsiasi 

ragione, le sue risposte saranno escluse). 

 

In sintesi, nella relazione sull’indagine dovrebbe essere rilevato quanto segue: 

• Informazioni sul metodo di raccolta delle risposte (metodo di svolgimento dell’indagine applicato, 

ecc.); 

• Una spiegazione delle ragioni per cui tale metodo è stato scelto come appropriato in un caso 

particolare. 

                                                      
accettato come rappresentativo. 
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3.3.3.4 Struttura e formulazione del questionario dell’indagine 

È importante, in ogni caso, definire un approccio di test oggettivo suddiviso in un insieme di domande 

neutre che corrispondano allo scopo dell’indagine. Le domande non possono essere formulate in modo da 

suggerire la risposta (75). Si dovrebbero evitare le domande ambigue (le domande dell’indagine non 

dovrebbero essere costituite da una molteplicità di elementi, bensì concentrarsi su un unico argomento) e 

il questionario dovrebbe essere semplice e conciso. 

 

Il valore probatorio delle indagini dipende dalla formulazione delle domande. Un’indagine può essere 

costituita da una combinazione di domande a risposta obbligata (76) e a risposta libera (77). Occorre verificare 

se, in vista dell’obiettivo dell’indagine, sia stato selezionato il tipo di domande appropriato (78). 

 

È consigliabile non utilizzare il medesimo test o questionario uniforme per diversi tipi di indagini. Al 

contrario, per ciascun tipo di indagine si dovrebbero utilizzare questionari e modelli di test differenti. 

 

In considerazione della diversa finalità, si raccomanda di non combinare i protocolli di test, ad esempio 

quando si indaga sul carattere distintivo acquisito o sulla notorietà, in un unico test o di svolgere entrambi 

i tipi di test nell’ambito della stessa intervista o con lo stesso intervistato.  

 

Per quanto riguarda la formulazione e la struttura dei questionari, si raccomanda quanto segue: 

• L’indagine dovrebbe usare domande chiaramente strutturate che seguano lo stesso ordine e formato 

per tutti gli intervistati; 

• Il linguaggio delle domande dovrebbe essere chiaro e conciso; 

• Le domande non dovrebbero essere formulate in modo da suggerire la risposta e non dovrebbero 

indirizzare il destinatario a fare speculazioni in un settore che gli sarebbe rimasto estraneo se la 

domanda non fosse stata posta; 

• Le domande dovrebbero essere formulate in modo da ottenere risposte spontanee; 

• Le domande a risposta libera e non assistite dovrebbero avere di norma una ponderazione maggiore; 

• dovrebbero essere registrate le risposte esatte, non un’abbreviazione, una sintesi o un condensato 

della risposta; 

• Le risposte «sì», «no» o «non so» sono semplici e le più facili da comprendere e misurare. Per 

ottenerle, sono necessarie domande chiuse, sebbene a volte sia pertinente fissare una scala e 

sapere qualcosa di più sull’opinione o sulle preferenze del consumatore: in tali casi sono necessarie 

domande aperte; 

• Dovrebbe essere comunicato un elenco completo delle domande incluse nel questionario; 

• Dovrebbe essere comunicata la totalità delle risposte fornite nell’indagine; 

• Dovrebbero essere comunicate anche le istruzioni impartite agli intervistatori. 

Poiché le indagini di mercato sono spesso presentate come prove per dimostrare il carattere distintivo 

acquisito o la notorietà, la presente prassi comune fornisce una guida generale sull’«approccio di test in tre 

fasi», che può essere utile soprattutto per le parti del procedimento e i loro rappresentanti. 

Tuttavia, va sottolineato che la quantità e la formulazione specifica delle domande dovrebbe essere sempre 

definita da un esperto caso per caso. 

 

 

                                                      
(75) 13/09/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 79. 
(76) Alle domande a risposta obbligata si può rispondere con «Sì»/«No»/«Forse» oppure con una serie limitata di risposte possibili 
(quali: «A», «B», «C»). 
(77) Le domande a risposta libera sono quelle che consentono di rispondere liberamente. 
(78) Alcuni esempi di domande evocative sono reperibili in:  5/12/2005, T-262/04, Marchio tridimensionale che si presenta nella forma 
di un accendino a pietrina, EU:T:2005:463, § 83-86; 13/09/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 79. 
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Carattere distintivo acquisito 

Il test in tre fasi mira essenzialmente a stabilire la capacità degli intervistati di riconoscere 

spontaneamente un particolare oggetto di test (79), talvolta tra altri oggetti (80), in relazione a un determinato 

tipo di prodotto o servizio (riconoscimento) come proveniente da un’unica fonte commerciale specifica. 

Tale struttura di domanda costituisce un meccanismo di filtrazione, che permette di misurare il grado di 

carattere distintivo derivante dalla quota di persone che attribuiscono esclusivamente l’oggetto del test a 

un’unica fonte specifica di origine commerciale. 

Soltanto le risposte positive portano l’intervistato alla domanda successiva. Di conseguenza, ogni fase 

determinerà l’eliminazione di alcuni degli intervistati. 

La seconda fase del test è quella decisiva perché stabilisce la quota di persone che, in ragione del marchio, 

considerano l’oggetto del test nel contesto dei prodotti o servizi specifici come proveniente da un’unica 

impresa. 

La terza fase consiste in un controllo incrociato aggiuntivo; non è necessario che le risposte siano corrette 

o che gli intervistati siano in grado di nominare attivamente e correttamente l’impresa in questione. Tuttavia, 

in questa fase occorre considerare l’impatto delle risposte negative o scorrette o indovinate sul carattere 

distintivo. In sostanza, le prime due domande a risposta obbligata determinano il grado di carattere 

distintivo acquisito, mentre la terza domanda a risposta libera può considerarsi come fattore aggiuntivo 

che, pur non essendo determinante, rafforza tale carattere distintivo. 

                                                      
(79) Alcuni esempi di domande sono reperibili in: decisione CdR, 18/04/2018, nel caso R 972/2017-2, § 6, impugnata dinanzi al 
Tribunale, 10/10/2019, T-428/18, mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis!, EU:T:2019:738, § 71 (ricorso respinto). 
(80) 15/12/2005, T-262/04, Marchio tridimensionale che si presenta nella forma di un accendino a pietrina, EU:T:2005:463, § 84. 
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Fase 1

•Conoscenza

•Conoscenza del segno in relazione al tipo di prodotti o servizi pertinenti
rivendicati

•Domande a risposta obbligata

•Si potrebbero usare le domande che seguono, ma è possibile adattarle
naturalmente allo specifico contesto fattuale, economico e culturale in
questione: «Conosce il segno X*/uno di questi segni X Y Z, ecc.** in
relazione al prodotto Z?»/«Ha visto questo colore/uno di questi colori usato
su X prima?»

•Possibili risposte: «Sì», «No», «Forse»

•*Cfr. la nota #79 sopra

•**Cfr. la nota #80 sopra

Fase 2

•Attribuzione esclusiva a un’unica fonte commerciale

•Solo chi ha risposto «Sì» o «Forse» nella fase 1

•Accertare il riconoscimento del segno come appartenente a un’unica
impresa

•Domande a risposta obbligata

•Si potrebbero usare le domande che seguono, ma è possibile adattarle
naturalmente allo specifico contesto fattuale, economico e culturale in
questione: «I prodotti con il segno X provengono soltanto da un’unica
impresa o da diverse imprese?»/ «I prodotti che hanno questo colore (1)
provengono da un’impresa specifica; (2) provengono da un certo numero di
imprese diverse; (3) non le dicono niente?»

•Possibili risposte: «Da una impresa», «Da diverse imprese», «Non mi dicono
niente»

Fase 3

•Livello di identificazione di quella fonte (più spesso in base al nome)
attraverso una domanda di controllo

•Solo per coloro che rispondono «Da un’impresa specifica» nella fase 2

• Identificazione dell’impresa in base al nome o altra descrizione

•Domanda a risposta libera

•Si potrebbero usare le domande che seguono, ma è possibile adattarle 
naturalmente allo specifico contesto fattuale, economico e culturale in 
questione: «Qual è il nome dell’impresa?» «Sa dirmi il nome di questa 
specifica impresa?»
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Notorietà 

Le indagini che misurano la notorietà di un marchio devono, in sostanza, concentrarsi sull’accertamento 

del livello di richiamo attivo tra i consumatori. Per misurare la notorietà, si rivelano adeguate le domande 

a risposta libera che richiedono una conoscenza attiva e una formulazione non assistita delle risposte da 

parte degli intervistati. 

Dal punto di vista giuridico, si tratta di valutare se un marchio può beneficiare di un ambito di protezione 

più ampio in ragione del grado di «richiamo» che suscita nell’intervistato, vale a dire un’associazione diretta 

e immediata o maggiori informazioni descrittive fornite. 

Si raccomanda di formulare le domande in modo da consentire agli intervistati di fornire qualsiasi risposta 

in modo spontaneo. Tali risposte formulate liberamente sono poi analizzate utilizzando un sistema di 

categoria (chiave di codificazione). 

Anche la struttura raccomandata del questionario comprende tre fasi. 

Nella fase 1 la domanda dovrebbe essere concepita per misurare la conoscenza spontanea del segno/dei 

segni. 

Nella fase 2 gli intervistati dovrebbero essere invitati a descrivere ciò che sanno del segno e a cosa lo 

associano. Gli intervistati devono formulare personalmente le loro descrizioni, senza l’ausilio di alcuna 

categoria di risposta preformulata. La percentuale rilevante per chiarire la questione giuridica di interesse 

in questo caso è determinata sulla base della quota di intervistati che hanno familiarità con il marchio e, al 

contempo, sono in grado di descrivere con esattezza i tipi di prodotti o servizi pertinenti forniti dal titolare 

del marchio. 

La constatazione giuridicamente decisiva, «conoscenza attiva», è ottenuta con la domanda posta nella 

fase 2. Essa presuppone la conoscenza, misurata dalla domanda nella fase 1, a livello individuale. 

Nella fase 3 possono essere poste alcune domande opzionali al fine di determinare in dettaglio l’opinione 

degli intervistati per un’ulteriore analisi (ad esempio per quanto riguarda le caratteristiche dei prodotti e 

servizi, il particolare interesse dei consumatori per determinati prodotti e servizi, ecc.). 

La struttura che segue illustra questo approccio. 
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3.3.3.5 Elenco di controllo: uno strumento di supporto per valutare il contenuto e il livello di un’indagine 

In linea di principio, l’elenco di controllo che segue può essere utilizzato dagli organi di ricorso e dagli uffici 

di PI degli Stati membri come strumento di supporto per valutare il contenuto e il livello a cui le indagini di 

mercato dovrebbero corrispondere. 

 

 

Fase 1

•Conoscenza spontanea del marchio senza menzionare il tipo di
prodotti o servizi correlati

•Si potrebbero usare le domande che seguono, ma è possibile adattarle
naturalmente allo specifico contesto fattuale, economico e culturale in
questione: «Conosce questo segno/uno di questi segni?»/ «Fra tutti questi
segni, potrebbe indicare quelli che ha visto prima, o che le sembrano
familiari, o che le sono completamente sconosciuti?»

Fase 2

•Conoscenza verificata

•Associazioni corrette sul tipo di prodotti o servizi interessati (conoscenza
attiva tramite associazioni non assistite da una descrizione attiva, non
assistita, dei relativi prodotti/servizi o altre informazioni corrette che
vengono in mente agli intervistati (domanda a risposta libera).

•Si potrebbero usare le domande che seguono, ma è possibile adattarle
naturalmente allo specifico contesto fattuale, economico e culturale in
questione: «Che cosa sa dirmi in merito a questo?»/ «Per quanto riguarda i
segni che ha già visto prima o che le sembrano familiari, che cosa sa in
merito a ciascuno di essi, a cosa si riferiscono?»

Fase 3

•Domande supplementari facoltative per ottenere informazioni ai fini
di un’ulteriore analisi

•Ad esempio, sulle caratteristiche dei prodotti o servizi stessi o sulla
notorietà del produttore del prodotto o del servizio, o altre domande
indicative.

• Inoltre, potrebbe essere determinato il gruppo di persone interessate
all’acquisto dei prodotti o servizi in questione.

•Si potrebbero usare le domande che seguono, ma è possibile adattarle
naturalmente allo specifico contesto fattuale, economico e culturale in
questione: «Ritiene che i prodotti venduti con questo logo siano di alta
qualità o tendano a essere di qualità media o siano inferiori alla media in
termini di qualità?» /«In che misura è personalmente interessato a questo
specifico tipo di prodotto o servizio? Potrebbe affermare di essere molto
interessato, piuttosto interessato o per niente interessato?»
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Indice Domanda Risposta 

Mezzi di prova forniti 

1 L’indagine fa parte di un insieme più ampio di prove presentate o è l’unico 

elemento? 

Parte di 

un 

insieme 

di prove / 

Unico 

elemento 

di prova 

 

Scopo dell’indagine 

2 Lo scopo dell’indagine è indicato chiaramente? Sì / No 

Requisiti per un esperto/un’istituzione di indagini 

3 Lo studio è stato condotto da un esperto/un’istituzione indipendente? Sì / No 

4 Esistono prove del fatto che l’esperto/l’istituzione possiede qualifiche e/o 

esperienze pertinenti? 

Sì / No 

Un «no» a una di queste domande può portare all’esclusione dell’indagine, poiché i risultati possono 

essere considerati inattendibili. La questione rimane a discrezione degli organi di ricorso e degli 

uffici di PI degli Stati membri. 

Mercato di riferimento ed estrapolazione 

5 È stato chiaramente definito il pubblico di riferimento dell’indagine? Sì / No 

6 Il pubblico di riferimento dell’indagine è lo stesso del mercato in cui il marchio 

è utilizzato e/o il titolare dei diritti è operativo? 

Sì / No 

7 In funzione del marchio e della natura dei prodotti e dei servizi, l’indagine è 

stata condotta in tutto il territorio dell’UE/dello specifico Stato membro? 

Sì / No 

8 È stata fatta un’estrapolazione territoriale (81)? In caso di risposta affermativa, 

la base per l’estrapolazione è stata spiegata nella documentazione 

presentata? 

Sì / No 

Come raccomandazione generale, si dovrebbe rispondere «sì» alle domande 5, 6 e 7 e si dovrebbe 

prestare la dovuta considerazione alla risposta alla domanda 8 al fine di valutare l’attendibilità 

dell’indagine in quanto elemento di prova. La questione rimane a discrezione degli organi di ricorso 

e degli uffici di PI degli Stati membri. 

Campione di consumatori 

9 La progettazione del campione è stata spiegata in modo chiaro ed esaustivo? Sì / No 

10 È stata stabilita e raggiunta la dimensione del campione minima 

raccomandata? 

Sì / No 

11 È stato fornito un livello di confidenza sufficientemente attendibile del 

campione e un margine di errore specifico? 

Sì / No 

12 Sono state fornite tabelle statistiche e dati grezzi? Sì / No 

Una risposta «no» a una di queste domande può portare all’esclusione dell’indagine in quanto 

considerata come inattendibile. La questione rimane a discrezione degli organi di ricorso e degli 

uffici di PI degli Stati membri. 

Metodo di svolgimento dell’indagine 

13 Esiste una descrizione del modo in cui le persone sono state intervistate e 

del modo di svolgimento dell’indagine (in presenza (82), per telefono, online, 

ecc.) e, se del caso, da parte di chi?  

Sì / No 

14 Esiste una descrizione chiara dei risultati e/o una spiegazione del modo in Sì / No 

                                                      
(81) Ciò è applicabile se l’indagine è intesa a coprire più di uno Stato membro. Questo concetto è presentato, ad esempio, in: 
25/07/2018, cause riunite C-84/17 P, C-85/17 P e C-95/17 P, Marchio tridimensionale raffigurante la forma di una tavoletta di 
cioccolato a quattro barre, EU:C:2018:596, § 80-83; 24/02/2016, T-411/14, Forma di una bottiglia Contour senza scanalature, 
EU:T:2016:94, § 80. 
(82) Se sì, dove? A casa, in un negozio, ecc.? 
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cui i risultati sono stati valutati? 

15 Sono state fornite copie delle istruzioni impartite all’intervistatore e delle 

domande? Fra queste si possono includere i risultati della convalida, i codici 

e le indicazioni sulla gamma di opzioni di risposta disponibili per gli 

intervistati.  

Sì / No 

16 Le stesse domande sono state poste nello stesso ordine a tutti gli intervistati? Sì / No 

17 Sono presenti informazioni su come (83) e con quali mezzi il segno è stato 

presentato agli intervistati? Il segno è stato mostrato agli intervistati nello 

stesso modo in cui appare nella domanda o è registrato (84)? 

Sì / No 

Se una di queste risposte è «no», l’indagine potrebbe essere respinta in quanto considerata 

inattendibile. La questione rimane a discrezione degli organi di ricorso e degli uffici di PI degli Stati 

membri. Tuttavia, se la risposta alla domanda «Il segno è stato mostrato agli intervistati nello stesso 

modo in cui appare nella domanda o è registrato?» è «no», occorre fornire/effettuare ulteriori 

informazioni/esami. La questione rimane a discrezione degli organi di ricorso e degli uffici di PI degli 

Stati membri. 

Tipi di domande 

18 Esiste una copia della formulazione esatta delle domande previste? Sì / No 

19 Nel questionario sono presenti domande formulate in modo da suggerire la 

risposta? 

Sì / No 

20 L’indagine è stata condotta in modo da identificare il marchio, il(i) prodotto(i) 

o il(i) servizio(i) in questione? 

Sì / No 

L’indagine dovrebbe essere ammessa soltanto se rispetta la struttura delle domande (la risposta 

alla domanda 18 è «sì»), le domande non suggeriscono la risposta (la risposta alla domanda 19 è 

«no») e il marchio/prodotto (i)/il/i servizio/i/i/i è stato/sono stati identificato(i) (la risposta alla 

domanda 20 è «sì»). Tuttavia, la questione rimane a discrezione degli organi di ricorso e degli uffici 

di PI degli Stati membri. Inoltre, per quanto riguarda la domanda 18, è importante osservare che, 

in base allo scopo dell’indagine, si dovrebbero utilizzare strutture diverse per i questionari, come 

spiegato nel paragrafo «Struttura e formulazione del questionario dell’indagine». 

Gestione di deviazioni ed errori 

21 È fornita una descrizione delle misure supplementari adottate per ridurre 

ulteriormente gli errori e le distorsioni, ad esempio test di controllo? 

Sì / No 

22 Sono state effettuate indagini precedenti per il prodotto/servizio pertinente 

nello specifico settore nel territorio in questione? 

Sì / No 

L’indagine dovrebbe contenere una sezione nella quale chi effettua la ricerca dimostra di avere 

valutato possibili distorsioni ed errori durante l’intero processo di progettazione, esecuzione e 

comunicazione delle fasi dell’indagine (la risposta alla domanda 21 è «sì»). 

 

3.3.4 Modelli 

Nei procedimenti relativi ai marchi sono spesso presentate dichiarazioni scritte. Pertanto, la prassi comune 

presenta proposte per lo standard minimo di contenuto delle dichiarazioni giurate e delle dichiarazioni dei 

testimoni. Può rivelarsi utile per le associazioni di utenti, le parti del procedimento nonché i loro 

rappresentanti e può aiutarli a produrre e presentare tali prove nei procedimenti relativi ai marchi. Inoltre, 

potrebbe sostenere i processi decisionali degli organi di ricorso o degli uffici di PI degli Stati membri in 

quanto crea uno standard minimo per le dichiarazioni discusso e concordato tra le diverse parti interessate 

dell’UE. Tuttavia, la valutazione di queste prove rimane sempre a discrezione degli organi di ricorso e degli 

uffici di PI degli Stati membri. 

 

                                                      
(83) Ad esempio, l’intervistatore ha mostrato soltanto il termine/segno agli intervistati senza pronunciarlo (10/10/2012, T-569/10, BIMBO 
DOUGHNUTS, EU:T:2012:535, § 72-73). 
(84) 19/06/2019, T-307/17, Marchio figurativo che raffigura tre strisce parallele, EU:T:2019:427, § 133-137; 10/11/2014, T-402/02, 
Marchio figurativo che rappresenta la forma di una confezione attorcigliata (forma di farfalla) delle caramelle, EU:T:2004:330, § 88; 
10/11/2004, T-396/02, Forma di una caramella, EU:T:2004:329, § 66. 
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3.3.4.1 Dichiarazioni giurate 

È consigliabile che nelle dichiarazioni giurate siano inclusi i seguenti elementi (85): 
a) luogo e data; 
b) titolo del documento; 
c) nome completo del firmatario/dichiarante; 
d) numero identificativo o altro numero di identificazione nazionale del firmatario/dichiarante; 
e) professione del firmatario/dichiarante; 
f) vincolo familiare del firmatario/dichiarante, relazione professionale o personale, affiliazione, 

collaborazione o interessi commerciali comuni con le parti della controversia; ove applicabile, se la 
dichiarazione è resa a titolo professionale, commerciale o in un’altra veste lavorativa, l’indirizzo 
presso il quale il firmatario/dichiarante lavora, la posizione che detiene e il nome dell’impresa o del 
datore di lavoro; 

g) accettazione che riconosca lo scopo della dichiarazione; 
h) deposizione/dichiarazione di fatti specifici, senza alcuna valutazione o parere dal punto di vista 

giuridico; 
i) dichiarazione di veridicità; 
j) ove applicabile, numero di fogli allegati alla dichiarazione giurata; 
k) firma. 
 

Occorre sottolineare che l’elenco di cui sopra è solo indicativo e non incide sull’importanza o sul valore 

probatorio delle dichiarazioni giurate. Poiché non è esaustivo, andrebbero aggiunti eventuali altri elementi 

ritenuti pertinenti (o anche richiesti dalla legislazione nazionale) dagli organi di ricorso o dagli uffici di PI 

degli Stati membri. 

 

3.3.4.2 Dichiarazioni testimoniali 

È consigliabile che nelle dichiarazioni dei testimoni siano inclusi i seguenti elementi (86): 
a) luogo e data; 
b) titolo del documento; 
c) nome completo del testimone; 
d) numero identificativo o altro numero di identificazione nazionale del testimone; 
e) professione del testimone; 

f) vincolo familiare del testimone, relazione professionale o personale, affiliazione, collaborazione o 

interessi commerciali comuni con le parti della controversia; ove applicabile, se la dichiarazione è 

resa a titolo professionale, commerciale o in un’altra veste lavorativa, l’indirizzo presso il quale il 

testimone lavora, la posizione che detiene e il nome dell’impresa o del datore di lavoro; 
g) accettazione che riconosca lo scopo della dichiarazione; 

h) dichiarazione di fatti specifici, senza alcuna valutazione o parere dal punto di vista giuridico; 
i) dichiarazione di veridicità; 

j) ove applicabile, numero di fogli allegati alla dichiarazione; 
k) firma. 

 

Occorre sottolineare che l’elenco di cui sopra è solo indicativo e non incide sull’importanza o sul valore 

probatorio delle dichiarazioni giurate. Poiché non è esaustivo, andrebbero aggiunti eventuali altri elementi 

ritenuti pertinenti (o anche richiesti dalla legislazione nazionale) dagli organi di ricorso o dagli uffici di PI 

degli Stati membri. 

 

3.4 Riservatezza delle prove 

La presente prassi comune non riguarda il regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 (nel 

prosieguo RGPD) o altri atti concernenti tale questione, tranne per quanto riguarda l’aspetto 

dell’anonimizzazione dei dati personali delle persone fisiche e dei dati personali relativi alla salute  (87) 

                                                      
(85) Applicabile soltanto se il sistema giuridico degli Stati membri include il concetto di «dichiarazioni giurate». 
(86) Applicabile soltanto se il sistema giuridico degli Stati membri include il concetto di «dichiarazione testimoniale» scritta. 
(87) Nel senso di cui all’articolo 4, RGPD, comprese le categorie speciali di dati personali (dati sensibili), di cui all’articolo 9, RGPD. 
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contenuti in fascicoli e decisioni (cfr. sotto il paragrafo 3.4.5.). 

 

L’espressione «Riservatezza delle prove/dei dati» nel presente capitolo si riferisce a segreti commerciali (88) 

e ad altre informazioni riservate (89), ad esempio informazioni sui partner commerciali, fornitori e clienti, 

informazioni economiche sensibili quali fatturato o vendite, ricerche di mercato o strategie pianificate e piani 

aziendali). Inoltre, dovrebbero essere prese in considerazione anche le norme nazionali pertinenti e, se del 

caso, la giurisprudenza nazionale che definisce i concetti sopramenzionati. 

 

Gli organi di ricorso e gli uffici di PI degli Stati membri dovrebbero tutelare i dati personali e riservati delle 

parti e dei terzi (ad esempio testimoni) che possono essere inclusi negli elementi di prova presentati e 

quindi reperiti nei fascicoli o nelle decisioni dei casi. Inoltre, a condizione che sia stata depositata una 

richiesta esplicita o una richiesta di riservatezza motivata ovvero qualora l’organo di ricorso o l’ufficio PI di 

uno Stato membro consideri d’ufficio che le prove contengano dati personali relativi alla salute o dati 

sensibili (cfr. i paragrafi da 3.4.1 a 3.4.5), dovrebbero escludere i suddetti dati dalla pubblicazione. 

 

La parte del procedimento dovrebbe informare sempre l’organo di ricorso o l’ufficio di PI della riservatezza 

delle prove depositate, le quali dovrebbero essere contrassegnate come riservate e conservate in quanto 

tali. In circostanze specifiche, una parte può altresì richiedere la riservatezza delle prove presentate da 

un’altra parte. 

 

Tenendo a mente quanto sopra, il presente capitolo presenta alcune raccomandazioni riguardanti la 

richiesta di riservatezza, la sua giustificazione e valutazione, nonché il trattamento dei dati riservati da parte 

degli organi di ricorso e degli uffici di PI degli Stati membri nei loro fascicoli e nel corso della pubblicazione 

delle loro decisioni. Inoltre, sono riportate di seguito alcune raccomandazioni in materia di anonimizzazione. 

 

3.4.1 L’ambito della richiesta di riservatezza 

Ai fini del presente documento occorre operare una distinzione tra due situazioni: (i) mantenere la 

riservatezza di prove/dati nei confronti di terzi e (ii) mantenere la riservatezza di prove/dati nei confronti 

dell’altra parte nei procedimenti inter partes. 

 

Ciascuna parte coinvolta in procedimenti inter partes dovrebbe avere sempre il diritto di difendersi. 

Pertanto, la parte (o il suo rappresentante) dovrebbe avere di norma accesso a tutto il materiale, comprese 

le prove, presentato dall’altra parte nel procedimento di ricorso. 

 

Qualora una delle parti richieda che alcuni dati siano mantenuti riservati, si dovrebbe indicare chiaramente 

se tale riservatezza debba essere nei confronti di terzi o anche nei confronti dell’altra parte del 

procedimento, al fine di consentire agli organi di ricorso e agli uffici di PI degli Stati membri di adottare 

ulteriori misure adeguate al riguardo. 

 

Raccomandazioni 

 

• La parte dovrebbe indicare chiaramente, nella memoria o nella richiesta di riservatezza, che le prove 

depositate debbano rimanere riservate nei confronti di terzi o anche dell’altra parte del procedimento. 

• Qualora gli organi di ricorso e gli uffici di PI degli Stati membri ricevano le prove con una richiesta di 

riservatezza nei confronti dell’altra parte nei procedimenti inter partes, la parte (mittente) che chiede 

la riservatezza completa dovrebbe essere informata, ad esempio in forma di lettera di irregolarità, 

che può scegliere tra: 

                                                      
(88) Ai sensi dell’articolo 2 della direttiva (UE) 2016/943 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali 
riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti; in base all’articolo 39 dell’accordo sugli aspetti 
dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS). 
(89) Può essere intesa come informazione diversa dai segreti commerciali, in quanto la divulgazione danneggerebbe in modo 
significativo una persona o un’impresa e gli interessi che potrebbero essere pregiudicati dalla divulgazione dovrebbero essere oggetto 
di protezione. Si può trarre ispirazione dalla giurisprudenza dei giudici dell’UE, ad esempio 12/10/2007, T-474/04, EU:T:2007:306, 
§ 65. 



 
Elementi di prova nei procedimenti di ricorso in materia di marchi  

 
 
  

Prassi Comune  46 
 

(i) accettare la divulgazione delle prove a favore dell’altra parte e/o del suo rappresentante, 
mantenendo però la riservatezza nei confronti di terzi; 

(ii) presentare tali prove in modo da evitare di rivelare le parti del documento o i dati che la parte 
ritenga riservati (ad esempio, riformulando/non riproducendo le parti pertinenti); o 

(iii) ritirare l’elemento di prova. 

 

Infine, occorre sottolineare che le circostanze in cui gli organi di ricorso o gli uffici di PI degli Stati membri 

possono consentire a terzi o ad altri organi/tribunali amministrativi di accedere a prove/dati riservati 

durante il procedimento esulano dal campo di applicazione della prassi comune PC12. 

 

3.4.2 Modalità e tempi accettabili per la rivendicazione della riservatezza 

In generale, la riservatezza è rivendicata in relazione ai segreti commerciali e ad altre informazioni 
riservate (90). Tuttavia, dati/informazioni già noti al di fuori dell’impresa, dell’associazione, del gruppo ecc. e 
resi accessibili al pubblico non dovrebbero essere considerati segreti commerciali o comunque riservati. 
 
Al fine di rivendicare la riservatezza, una parte del procedimento dovrebbe presentare una richiesta 
motivata, unitamente alle prove che contengono dati riservati. 
 

Raccomandazioni 

 

• Al momento della presentazione la parte dovrebbe indicare che tali prove sono riservate o 

contengono elementi riservati. 

• La parte dovrebbe altresì giustificare la propria rivendicazione di riservatezza (come descritto nel 

paragrafo 3.4.3. successivo) al momento della presentazione delle prove, che dovrebbero essere 

contrassegnate e conservate come riservate. 

• Non dovrebbe essere presentata una richiesta di riservatezza con riferimento a dati già noti al di fuori 

dell’impresa, dell’associazione, del gruppo, ecc. e disponibili al pubblico. 

• Le prove riservate dovrebbero essere individuate indicando chiaramente i numeri degli allegati (che 
contengono dati riservati) e gli elementi delle prove (91) da tenere riservati nonché il motivo per cui le 
prove allegate o una parte di esse siano riservate (come descritto nel paragrafo 3.4.3. successivo). 

• L’eventuale richiesta di riservatezza dovrebbe essere indicata anche nell’indice degli allegati, 
accanto agli elementi pertinenti (come descritto nel paragrafo 3.3.2.1). 

• La richiesta di riservatezza stessa dovrebbe essere limitata al carattere generale dei dati riservati o 
delle informazioni riservate (92) e dovrebbe essere resa disponibile alle parti che hanno il diritto di 
accedere ai fascicoli. Pertanto, non dovrebbe essere contrassegnata come riservata e la parte o il 
suo rappresentante non dovrebbe includere dati riservati nella richiesta di riservatezza. Tuttavia, gli 
allegati (prove) possono essere etichettati/contrassegnati come riservati ed esclusi dall’accesso ai 
fascicoli o dalla pubblicazione. 

 

3.4.3 Criteri per la valutazione della richiesta di riservatezza 

La valutazione relativa alla possibilità che determinate prove contengano segreti commerciali o altre 

informazioni/dati riservati deve essere effettuata caso per caso, tenendo conto altresì delle norme stabilite 

dal diritto nazionale (93). Tuttavia, nel valutare la richiesta di riservatezza, qualsiasi interesse particolare (94) 

presentato dal richiedente per mantenere riservati alcuni dati dovrebbe essere preso in considerazione 

dagli organi di ricorso e dagli uffici di PI degli Stati membri, compreso l’impatto che la concessione o il 

respingimento della richiesta di riservatezza potrebbero avere sulla parte richiedente. 

                                                      
(90) Definiti nell’introduzione di questa sezione della prassi comune (note 88 e 89). 
(91) Non applicabile se l’intera prova dell’uso deve essere mantenuta riservata. 
(92) Un esempio di informazioni generali sui dati o sulle informazioni riservati: «dati sui listini prezzi per i distributori o elenchi di clienti, 
aventi pertinenza per l’attuale strategia commerciale/le relazioni commerciali». 
(93) Si veda la definizione del termine «riservatezza di prove/dati» nell’introduzione di questa sezione della prassi comune. 
(94) L’interesse particolare dovrebbe dipendere dal carattere riservato delle prove/dei dati, per esempio il loro status di segreto 
aziendale o commerciale, o qualsiasi altro interesse (al mantenimento della riservatezza di determinati dati) riconosciuto dalle norme 
o dalla giurisprudenza dell’UE o nazionali. 
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Raccomandazioni 

 

• La parte dovrebbe fornire una giustificazione a sostegno della sua richiesta di riservatezza e, in 

particolare, dovrebbe avere espressamente invocato, e sufficientemente giustificato, un interesse 

particolare a mantenere la riservatezza di informazioni/dati. Tuttavia, si riconosce che alcune 

informazioni/alcuni dati sono spesso considerati riservati, per esempio i listini di prezzi per i 

distributori o gli elenchi di clienti. Pertanto, l’indicazione della sensibilità e riservatezza di tali 

informazioni/dati dovrebbe essere considerata una giustificazione sufficiente.   

• Se viene invocato un interesse particolare a mantenere la riservatezza di determinate 

informazioni/dati, gli organi di ricorso e gli uffici di PI degli Stati membri dovrebbero verificare se sia 

sufficientemente giustificato. 

• Se la riservatezza è rivendicata con una spiegazione che giustifica la natura riservata o lo status 

delle informazioni/dei dati, la richiesta di riservatezza dovrebbe essere accolta. 

• Se la riservatezza è rivendicata senza alcuna spiegazione o indicazione di un interesse particolare, 

o senza alcun tentativo di giustificare la natura riservata o lo status delle informazioni/dei dati, 

l’organo di ricorso o l’ufficio di PI dello Stato membro potrebbe segnalare un’irregolarità. Laddove 

l’irregolarità non viene sanata, l’organo di ricorso o l’ufficio di PI dello Stato membro in questione 

dovrebbe revocare la riservatezza se la decisione è definitiva, senza ulteriore comunicazione. 

• Se la riservatezza è rivendicata con una spiegazione insufficiente a giustificare la natura riservata 

o lo status delle informazioni/dei dati, l’organo di ricorso o l’ufficio di PI dello Stato membro in 

questione dovrebbe segnalare un’irregolarità. Se l’irregolarità non viene sanata, l’organo di ricorso o 

l’ufficio PI dello Stato membro in questione dovrebbe revocare la riservatezza se la decisione è 

definitiva, senza ulteriore comunicazione. Se l’irregolarità viene sanata, la richiesta di riservatezza 

dovrebbe essere accolta. 

 

3.4.4 Trattamento dei dati riservati in fascicoli e decisioni 

In generale, è consigliabile che le decisioni degli organi di ricorso e degli uffici di PI degli Stati membri siano 

rese disponibili (offline/online) a titolo informativo e per la consultazione del pubblico generale e 

nell’interesse della trasparenza e della prevedibilità. Tuttavia, alcune parti delle decisioni potrebbero essere 

escluse dalla pubblicazione in ragione della loro riservatezza. 

 

Inoltre, i dati riservati dovrebbero essere contrassegnati e conservati come tali nei fascicoli. Pertanto, 

possono essere applicati alcuni mezzi specifici per garantire che ciò avvenga. 

 

Gli organi di ricorso e gli uffici di PI degli Stati membri possono utilizzare diversi mezzi per salvaguardare 

la riservatezza dei dati.  

 

Poiché alcuni organi di ricorso o uffici di PI degli Stati membri non pubblicano le loro decisioni o le prove 

online, le raccomandazioni fornite di seguito dovrebbero essere utilizzate solo nei casi applicabili. 

 

Raccomandazioni 

 

È consigliabile che nel caso di: 

 

Segreti aziendali e commerciali e altre informazioni riservate 

a) In fascicoli (online e offline) 

• questi siano esclusi dall’accesso online solo su richiesta esplicita (cfr. i paragrafi 3.4.2-3.4.3) 

depositata dalla parte; 

• l’accesso online dovrebbe essere bloccato per qualsiasi elemento di prova contrassegnato come 

riservato, senza verificare se questo contenga effettivamente dati riservati; 

• ove del caso, qualora un terzo chieda accesso a prove che non sono disponibili tramite l’accesso al 

fascicolo online, l’organo di ricorso o l’ufficio di PI dello Stato membro esamina tale richiesta su base 

individuale, conformemente alla sua prassi o alle disposizioni giuridiche pertinenti; 
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b) In decisioni (online e offline) 

• In caso di richiesta di riservatezza, i dati dovrebbero essere descritti in modo talmente generico da 
non contenere segreti aziendali e commerciali o altre informazioni riservate. 

• Laddove una decisione contenga necessariamente segreti aziendali e commerciali o altre 
informazioni riservate, tali dati riservati dovrebbero essere esclusi dalla pubblicazione modificando 
la parte o le parti pertinenti. Sarebbe opportuno mantenere due diverse versioni della decisione: una 
versione completa per la notifica alle parti (mantenuta riservata) e una versione modificata per la 
pubblicazione; 

 

Composizione amichevole delle controversie 

• Tutte le prove che si riferiscono a una composizione amichevole durante i procedimenti di 
opposizione, annullamento, ricorso o durante la mediazione dovrebbero essere considerate riservate 
e, in linea di principio, non aperte per l’accesso al fascicolo o alla pubblicazione online. 

 

3.4.5 Trattamento dei dati personali, dati personali relativi alla salute e dati sensibili in fascicoli e decisioni 
(anonimizzazione) 

A titolo esemplificativo, le informazioni che seguono possono essere rese anonime, in conformità alla 

normativa applicabile, nelle decisioni o sentenze degli organi di ricorso o degli uffici di PI: nome e numero 

di identificazione delle persone fisiche. 

 

Raccomandazioni 

 

I. Dati personali: 
a) in fascicoli (online e offline) 

• dovrebbero essere esclusi dall’accesso al fascicolo online solo su esplicita richiesta depositata dalla 

parte; 

• ove del caso, qualora un terzo chieda accesso a prove che non sono disponibili tramite l’accesso al 

fascicolo online, l’organo di ricorso o l’ufficio di PI dello Stato membro esamina tale richiesta su base 

individuale, conformemente alla sua prassi o alle disposizioni giuridiche pertinenti; 

 

b) in decisioni (online e offline) 

• qualsiasi parte del procedimento può chiedere la rimozione di qualsiasi dato personale incluso nella 
decisione. Pertanto, può essere esentato dalla pubblicazione. 

 
II. Dati personali relativi alla salute e dati sensibili (95) 
a) in fascicoli (online e offline) 

• l’organo di ricorso o l’ufficio di PI dello Stato membro dovrebbe esaminare d’ufficio se le prove 
contengono dati personali relativi alla salute o dati sensibili e, in tal caso, escluderli dall’accesso al 
fascicolo online. Di conseguenza, anche in assenza di una richiesta specifica, questi dati dovrebbero 
essere esclusi dall’accesso al fascicolo online; 

 
b) in decisioni (online e offline) 

• i dati personali relativi alla salute e i dati sensibili dovrebbero essere esclusi dalla pubblicazione con 
riformulazione della parte o delle parti pertinenti. Sarebbe opportuno mantenere due diverse versioni 
della decisione: una versione completa per la notifica alle parti (mantenuta riservata) e una versione 
modificata per la pubblicazione. 

 
 
 

                                                      
(95) Come descritti nell’articolo 9, RGPD. 
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4 ALLEGATO 1 

MODELLO 

Decisione soggetta a ricorso/numero di fascicolo:……. (si prega di indicare) 

Gli allegati contengono elementi a colori: SÌ/NO (solo in caso di depositi via fax) 

 

INDICE DEGLI ALLEGATI 

 

Documenti ed elementi di prova depositati fisicamente, in formato elettronico, 

utilizzando supporti di dati o via fax 

 

 

Allegato 

n. 

 

Breve descrizione 

dell’allegato (1) 

 

 

Numero 

di 

pagine (2) 

 

Numero di 

pagina 

della 

memoria in 

cui è 

menzionato 

l’elemento 

di prova 

 

Richiesta di 

riservatezza (3) 

Facoltativo 

Parti specifiche 

di un 

documento 

(prova) sulle 

quali la parte 

che presenta il 

fascicolo si 

basa a 

sostegno delle 

proprie 

argomentazioni 

1. Lettera, del 10/12/2017, del 

sig. Green alla sig.ra Smith 

3 pag. 2 Sì  

2. 25 fatture, 

gen. 2017-giu. 2018, NewCo 

Ltd 

60 pag. 7   

3. 40 fatture, 

gen. 2016-giu. 2018, ABC 

Ltd 

50 pagg. 15-

16 

  

4. Dichiarazione giurata del 

24/08/2018, sig.ra Green, 

amministratore delegato di 

NewCo Ltd. 

1 pagg. 17-1

8 

Sì  

5. Articolo del dott. Blue 

pubblicato il 12/12/2017 nella 

rivista GO numero 4/2017: 

«Confondere la marca X con 

Y», in relazione al carattere 

distintivo intrinseco della 

marca X 

23 pag. 30  pag. 12 

6. Stampa del 01/01/2019 della 

pagina web 

www.webpage1.com 

5 pag. 41   

7. Video che mostra (al 

momento 00:07:42) l’uso del 

N/D pag. 45  00:07:42 

                                                      
(1) Una breve descrizione dell’allegato che consenta al lettore di comprendere chiaramente la natura del documento o della prova. Ad 
esempio, il titolo o l’oggetto del documento o dell’elemento di prova (ossia «lettera»/«accordo di licenza concernente il marchio 
X»/«estratto»), la data, l’autore, il destinatario, le parti ecc. 
(2) Inoltre, ogni allegato, se possibile, dovrebbe essere presentato su pagine numerate. 
(3) Se è stata presentata una richiesta di riservatezza e l’elemento di prova in questione dovrebbe essere contrassegnato come 
riservato e mantenuto tale, inserire: SÌ. In caso contrario, lasciare lo spazio in bianco. Al momento della trasmissione dei dati riservati 
dovrebbe essere fornita la giustificazione della richiesta di riservatezza. 
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marchio UE X 

n. 123 456 789 alla Fiera dei 

prodotti di consumo 2018 

(file «vid1.mp4» presentato 

su chiavetta USB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* In caso di discrepanze tra le diverse versioni linguistiche, fa fede la versione in lingua inglese. 


