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1. CONTESTO 

Impegnandosi a proseguire la collaborazione nel quadro del programma di convergenza mediante 

la Rete europea dei marchi e dei disegni e modelli, gli uffici dei marchi dell'Unione europea hanno 

concordato una prassi comune per quanto riguarda i marchi in bianco e nero e/o in scala di grigi. 

La prassi comune viene resa pubblica mediante una comunicazione comune allo scopo di 

aumentare ulteriormente la trasparenza, la certezza del diritto e la prevedibilità a vantaggio tanto 

degli esaminatori quanto degli utenti. 

Oggetto della presente comunicazione comune è la convergenza delle diverse gestioni dei marchi 

in bianco e nero e/o in scala di grigi per quanto concerne la priorità, gli impedimenti relativi e 

l'uso effettivo.  

2. LA PRASSI COMUNE 

La prassi comune consta di tre parti: 

PRIORITÀ 

Obiettivo Un marchio in bianco e nero e/o in scala di grigi di cui viene rivendicata la priorità è 

identico allo stesso marchio a colori? 

Prassi 

comune 

 Un marchio in bianco e nero di cui viene rivendicata la priorità non è identico allo 
stesso marchio a colori, a meno che le differenze di colore siano insignificanti*. 

 

 Un marchio in scala di grigi di cui viene rivendicata la priorità non è identico allo 
stesso marchio a colori o in bianco e nero, a meno che le differenze di colore o di 
contrasto di tonalità siano insignificanti*. 
 

* Una differenza insignificante tra due marchi è una differenza che un consumatore 

ragionevolmente attento percepirà solo a seguito di un raffronto diretto degli stessi. 

 

Disposizioni Articolo 4, paragrafo 2, della convenzione di Parigi 
Articolo 29, paragrafo 1, del RMC 

 

IMPEDIMENTI RELATIVI 

Obiettivo Un marchio anteriore in bianco e nero e/o in scala di grigi è identico allo stesso 

marchio a colori? 

Prassi 

comune 

 Un marchio anteriore in bianco e nero non è identico allo stesso marchio a colori, 
a meno che le differenze di colore siano insignificanti*. 
 

 Un marchio anteriore in scala di grigi non è identico allo stesso marchio a colori o 
in bianco e nero, a meno che le differenze di colore o di contrasto di tonalità siano 
insignificanti*. 
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* Una differenza insignificante tra due marchi è una differenza che un consumatore 

ragionevolmente attento percepirà solo a seguito di un raffronto diretto degli stessi. 

 

Disposizioni Articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sui marchi 
Articolo 8, paragrafo 1, del RMC 

 

USO EFFETTIVO 

Obiettivo L'uso della versione a colori di un marchio registrato in bianco e nero/in scala di grigi 

(o viceversa) è accettabile ai fini della dimostrazione dell'uso effettivo? 

Prassi 

comune 

 Una modifica che interessi esclusivamente il colore non altera il carattere 
distintivo del marchio, purché siano soddisfatti i seguenti requisiti: 
 

a) gli elementi figurativi/denominativi coincidono con e costituiscono i principali 
elementi distintivi; 

b) il contrasto delle tonalità è rispettato;  
c) il colore o la combinazione di colori non possiede di per sé carattere distintivo 

e 
d) il colore non è uno dei principali elementi che contribuiscono a determinare il 

carattere distintivo generale del marchio.  
 

Per dimostrare l'uso effettivo, i principi applicabili ai marchi in bianco e nero si 
applicano anche ai marchi in scala di grigi. 
 

Disposizioni Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sui marchi 

Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del RMC 

 

 

2.1. ESCLUSIONE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE 

I seguenti casi esulano dall’ambito di applicazione del progetto: 

 somiglianze fra colori, compresa la questione se un marchio depositato in bianco e nero 

e/o in scala di grigi sia simile allo stesso marchio a colori per quanto riguarda gli 

impedimenti relativi alla registrazione; 

 identità nel caso in cui il marchio anteriore sia a colori e il marchio posteriore sia in 

bianco e nero e/o in scala di grigi (per quanto concerne l'identità, la prassi comune si 

concentra esclusivamente sui marchi anteriori in bianco e nero); 

 uso a fini di acquisizione del carattere distintivo; 

 marchi di colore intrinseco; 

 questioni in materia di violazione. 
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3. ATTUAZIONE 

La prassi comune entrerà in vigore entro 3 mesi dalla data di pubblicazione della presente 

comunicazione comune.  

Essa non prevede che il registro sia modificato per priorità già approvate.  

Ulteriori dettagli sull'attuazione di questa prassi comune sono disponibili nella tabella 

sottostante. 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 E PRASSI DI ATTUAZIONE 

 

 
Panoramica dell'attuazione della prassi comune 

  
Ufficio 

Data di 
attuazione 

 
 

La prassi comune sarà applicabile a: 
 

Tutte le 
domande 

pendenti alla 
data di 

attuazione 

Tutte le 
domande 

depositate 
dopo la data di 

attuazione 

Tutti i 
procedimenti 

nella rispettiva 
giurisdizione che 

risultano 
pendenti alla 

data di 
attuazione (**) 

Tutti i 
procedimenti nella 

rispettiva 
giurisdizione 

depositati dopo la 
data di attuazione 

(**) 

AT 01.06.2014  X  X 

BG 01.07.2014 X X X X 

BX 15.04.2014 X X X X 

CY 15.07.2014  X  X 

CZ 15.04.2014  X  X 

DE 15.04.2014 X X X X 

EE (*) 01.06.2014  X (N/D) (N/D) 

ES (*) 15.04.2014  X  X 

GR 01.07.2014  X  X 

HU 01.07.2014  X  X 

HR 01.07.2014 X X X X 

IE 16.07.2014  X  X 

LV 01.07.2014  X  X 

LT (*) 01.07.2014  X  X 
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MT (*) 01.07.2014  X (N/D) (N/D) 

UAMI 02.06.2014 X X X X 

PL 15.07.2014  X  X 

PT 01.06.2014 X X X X 

RO  16.07.2014 X X X X 

SI (*) 01.07.2014  X  (N/D) 

SK 15.04.2014 X X X X 

TR (*) 15.07.2014  X  (N/D) 

UK 15.07.2014  X  X  

 

(*) questi uffici non valutano l'uso effettivo 

(**) i procedimenti possono comprendere una o più tra le seguenti tipologie: opposizioni, 

nullità oppure revoche, a seconda della giurisdizione 

 

3.2 UFFICI CON VINCOLI GIURIDICI 

Pur riconoscendo e appoggiando l’attività del gruppo di lavoro, gli uffici nazionali svedese, 

danese e norvegese si dissociano dall’attuazione della prassi comune a causa di vincoli giuridici. 

3.3 UFFICI NON ADERENTI 

L'Italia, la Francia e la Finlandia non hanno aderito al progetto.  

 

 

 

ALLEGATO: 

PRINCIPI DELLA PRASSI COMUNE 
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1. CONTESTO DEL PROGRAMMA 

Benché negli ultimi anni sia stato registrato un incremento nell’attività globale relativa a marchi, disegni e 

modelli, gli sforzi compiuti per raggiungere la convergenza delle modalità operative degli uffici presenti in 

tutto il mondo hanno prodotto solo risultati di modesta entità. In Europa il percorso da seguire per 

appianare le incoerenze tra gli uffici della PI dell’UE è ancora molto lungo. Si tratta di una delle principali 

sfide che il piano strategico dell’UAMI si prefigge di affrontare. 

Con questa consapevolezza, nel giugno del 2011 è stato istituito il programma di convergenza. Esso riflette 

la determinazione, condivisa dagli uffici nazionali, dall’UAMI e dagli utenti, a progredire verso una nuova era 

fra gli uffici della PI dell’UE, caratterizzata dalla progressiva costruzione di una rete europea interoperabile e 

collaborativa che favorisca lo sviluppo di un ambiente migliore in Europa per la PI.  

Il proposito di questo programma è di “definire e comunicare chiarezza, certezza del diritto, qualità e 

fruibilità sia per i richiedenti sia per l’ufficio”. Quest’obiettivo sarà raggiunto lavorando in 

collaborazione per armonizzare le prassi e comporterà notevoli vantaggi sia per gli utenti sia per gli uffici 

della PI. 

Nella prima fase sono stati avviati i seguenti cinque progetti nel quadro del programma di 

convergenza. 

 CP 1. Armonizzazione della classificazione  

 CP 2. Convergenza delle intestazioni delle classi 

 CP 3. Impedimenti assoluti – marchi figurativi 

 CP 4. Portata della protezione dei marchi in bianco e nero 

 CP 5. Impedimenti relativi – rischio di confusione 

Il presente documento si concentra sulla prassi comune del quarto progetto: CP 4. Portata della 

protezione dei marchi in bianco e nero. 

 

2. CONTESTO DEL PROGETTO 

Al momento dell’avvio del progetto sussisteva una differenza di approccio tra gli uffici nazionali in merito 

all’ambito della protezione da accordare ai marchi registrati in bianco e nero. Alcuni uffici nazionali 

applicavano l’approccio “bianco e nero copre tutto” in virtù del quale i marchi in bianco e nero godono della 

protezione per tutti i colori e tutte le combinazioni di colore, usufruendo pertanto della massima protezione 

per quanto riguarda il colore. Altri uffici applicavano l’approccio “ciò che vedi è ciò che ottieni”, in base al 
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quale la protezione viene attribuita al marchio così com’è registrato; questo significa che i marchi depositati in 

bianco e nero sono protetti solo in quanto tali.  

Le diverse prassi e interpretazioni dei marchi in bianco e nero risultano poco chiare ai richiedenti che 

presentano domanda per un marchio in più uffici, in quanto esso può non essere interpretato in modo 

univoco in tutte le giurisdizioni. Tale situazione può comportare l’imprevedibilità giuridica nei casi di priorità, 

decisioni di opposizione e uso, in cui i marchi in conflitto sono registrati o richiedono la registrazione in uffici 

che applicano diverse prassi, poiché non è chiaro quale interpretazione sarà seguita. Alla luce di questa 

situazione, gli uffici hanno riconosciuto l’esigenza di armonizzare la portata della protezione dei marchi in 

bianco e nero e hanno ritenuto che una prassi comune sarebbe stata vantaggiosa sia per gli utenti sia per gli 

uffici stessi.  

Vi sono quattro componenti principali in questo progetto e ciascuna di esse affronta una problematica 

diversa, nello specifico: 

1) una prassi comune comprensiva di un approccio comune descritta in un documento e 

tradotta in tutte le lingue dell’UE;  

2) una strategia di comunicazione comune per questa prassi; 

3) un piano d’azione per mettere in atto la prassi comune; 

4) un’analisi delle azioni da intraprendere nei confronti della vecchia prassi.  

Queste componenti principali del progetto saranno create e concordate dagli uffici nazionali e dall’UAMI, 

tenuto conto delle considerazioni delle associazioni di utenti. 

La prima riunione del gruppo di lavoro si è svolta ad Alicante nel febbraio 2012 per stabilire le linee generali 

d’azione, l’ambito di applicazione del progetto e la sua metodologia. 

 

3. SCOPO DEL PRESENTE DOCUMENTO 

Il presente documento sarà la guida di riferimento sulla prassi comune in materia di marchi in bianco e nero 

per l’UAMI, gli uffici nazionali e il BOIP, le associazioni di utenti, i richiedenti e i rappresentanti. Sarà 

ampiamente disponibile e facilmente accessibile e offrirà una spiegazione chiara ed esaustiva dei 

principi su cui si baserà la prassi comune. In una fase successiva, sulla base della metodologia del 

progetto concordata, tali principi saranno applicati a ciascun caso particolare. Tuttavia, possono esservi 

eccezioni a tali principi. 
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4. L’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROGETTO 

L’ambito di applicazione del progetto è il seguente: 

“Il presente progetto farà convergere le prassi relative a un marchio depositato in bianco e nero e/o in 

scala di grigi e 

(a) stabilirà se lo stesso marchio riprodotto a colori è considerato identico per quanto 

riguarda: 

i. le rivendicazioni di priorità 

ii. gli impedimenti relativi 

(b)   determinerà se l’uso dello stesso marchio a colori è considerato alla stregua dell’uso del 

 marchio registrato in bianco e nero (prendendo in considerazione anche i marchi registrati 

 a colori ma utilizzati in bianco e nero).” 

 

I punti elencati di seguito, invece, esulano dall’ambito di applicazione del progetto: 

• stabilire se un marchio in bianco e nero è considerato identico a un marchio depositato a colori, per 

quanto riguarda le rivendicazioni di priorità e gli impedimenti relativi (domanda al contrario); 

• valutare le somiglianze fra colori; 

• i marchi registrati in bianco e nero che hanno acquisito un carattere distintivo in uno specifico 

colore in virtù di un ampio uso; 

• i marchi di colore di per sé. 

Come concordato nel corso della riunione di avvio del febbraio 2012, il progetto non affronterà 

problematiche inerenti alle violazioni. 

Riorganizzando e strutturando l’ambito di applicazione del progetto è possibile individuare quattro diversi 

obiettivi:  

 convergenza della prassi al fine di accertare se un marchio registrato in bianco e nero e/o in scala di 

grigi è considerato identico allo stesso marchio a colori per quanto riguarda le rivendicazioni di 

priorità; 

 convergenza della prassi al fine di accertare se un marchio registrato in bianco e nero e/o in scala di 

grigi è considerato identico allo stesso marchio a colori per quanto riguarda gli impedimenti 

relativi; 

 convergenza della prassi al fine di accertare se l’uso di un marchio a colori è considerato alla 

stregua dell’uso dello stesso marchio registrato in bianco e nero; 
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 convergenza della prassi al fine di accertare se l’uso di un marchio in bianco e nero è considerato 

alla stregua dell’uso dello stesso marchio registrato a colori. 

 

 

5. LA PRASSI COMUNE 

5.1 Il concetto di identità  

Nell’ambito dell’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del RMC (che corrisponde all’articolo 4, 

paragrafo 1, lettera a), della direttiva), la Corte di giustizia ha stabilito nella sua sentenza C-291/00 “LTJ 

Diffusion” che “un segno è identico a un marchio quando riproduce, senza modifiche né aggiunte, 

tutti gli elementi che costituiscono il marchio, o quando, considerato complessivamente, contiene 

differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate agli occhi di un consumatore 

medio.” (punto 54). 

Nell’ambito dei marchi preesistenti, il Tribunale propone la stessa definizione di identità fornita nella causa 

“LTJ Diffusion” anche nella sua sentenza T-103/11 “JUSTING”, (punto 16), indicando che il requisito 

dell’identità tra il segno e il marchio deve essere interpretato in senso stretto in ragione delle conseguenze 

connesse a una tale identità (punti 17-18).  

In aggiunta, nella sentenza T-378/11 “MEDINET”, il Tribunale ha anche stabilito che “si presume che 

una nozione impiegata in varie disposizioni di un atto giuridico, per ragioni di coerenza e di 

certezza del diritto e, a fortiori, qualora sia oggetto di un’interpretazione restrittiva, significhi la 

stessa cosa indipendentemente dalla disposizione in cui si trova”.  

Alla luce di quanto sopra esposto: 
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 il concetto di identità applicabile agli impedimenti relativi e alle priorità deve essere interpretato allo 

stesso modo;  

 il criterio di identità fra segni deve essere oggetto di un’interpretazione restrittiva: i due marchi 

devono essere identici in tutti gli elementi oppure devono contenere differenze talmente 

insignificanti da poter passare inosservate agli occhi di un consumatore medio; 

 di conseguenza, due segni risulterebbero identici se le differenze tra la versione in bianco e nero e 

quella a colori dello stesso segno fossero notate da un consumatore medio solo a seguito di un 

raffronto diretto. 

 

5.1.1 Cosa s’intende per “differenze insignificanti”? 

Una “differenza insignificante” può essere definita come segue: 

una differenza insignificante tra due marchi è una differenza che un consumatore 

ragionevolmente attento percepirà solo a seguito di un raffronto diretto degli stessi. 

 

5.1.2 Esempi pratici 

In primo luogo, applicando la succitata definizione in merito a ciò che si potrebbe considerare una 

“differenza insignificante”, i seguenti esempi sarebbero interpretati come differenze insignificanti e 

pertanto il cambiamento di colori non sarebbe percepito dal consumatore: 
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Al contrario, gli esempi che seguono sarebbero trattati come differenze significative e il cambiamento di 

colori sarebbe di conseguenza percepito dal consumatore: 
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5.2 Priorità 

I principi di priorità sono stati stabiliti per la prima volta nell’ambito della convenzione di Parigi per la tutela 

della proprietà industriale del 20 marzo 1883. Questi principi sono stati oggetto di numerose revisioni 

nonché di un’ultima modifica nel 1979 e sono stati ratificati da molti Stati contraenti.  

L’articolo 4, lettera A), paragrafo 2, della convenzione di Parigi stabilisce che “È riconosciuto come idoneo a 

far nascere il diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare, in virtù della 

legislazione nazionale...”. 

Il diritto di priorità è limitato nel tempo. Tale diritto scaturisce dal primo deposito di un marchio e può essere 

rivendicato nel corso dei sei mesi successivi ad esso, a condizione che il paese del primo deposito avesse 

aderito alla convenzione di Parigi o all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) oppure avesse 

stipulato una convenzione di reciprocità.  

Talvolta le differenze di colore che possono esistere sono dovute a ragioni tecniche (stampante, scanner 

ecc.), dal momento che fino a qualche anno fa era possibile emettere solo un documento di priorità in 

bianco e nero in quanto stampanti e fotocopiatrici a colori non esistevano. Il documento, pertanto, 

perveniva in bianco e nero a prescindere dai colori con cui il marchio era stato originariamente registrato. 

Dato che le circostanze attuali non sono più quelle precedentemente descritte, la differenza fra i marchi 

depositati a colori e quelli in bianco e nero acquisisce maggiore importanza. 

Un marchio prioritario depositato in bianco e nero può contenere o meno una rivendicazione di colore. 

Possono verificarsi le seguenti possibilità:  

 non vi è alcun tipo di rivendicazione di colore; 

 sono rivendicati specifici colori (diversi dal bianco e nero e dalle scale di grigi); 

 nella rivendicazione di colore sono dichiarati espressamente solo i colori bianco e nero;  

 nella rivendicazione di colore sono dichiarati espressamente il bianco, il nero e il grigio (il marchio è 

in scala di grigi);  

 nella rivendicazione di colore si dichiara che il marchio copre tutti i colori. 

Per questa ragione, per quanto riguarda la priorità, è necessario che i marchi siano identici nel modo più 

restrittivo possibile, l’esaminatore presenterà obiezione qualora vi sia una qualunque differenza nell’aspetto 

dei marchi. Pertanto, senza tenere conto delle differenze tecnologiche o delle rivendicazioni di colore, per 

quanto concerne le rivendicazioni di priorità un marchio registrato in bianco e nero non è 

considerato identico allo stesso segno riprodotto a colori. Tuttavia, se le differenze di colore solo 



Convergence  

11 

 

talmente insignificanti da poter passare inosservate agli occhi di un consumatore medio, i segni 

saranno considerati identici (1). 

 

Considerando quanto esposto in precedenza, è possibile trarre le seguenti implicazioni pratiche in merito alle 

priorità: 

- se il marchio prioritario non presenta alcuna rivendicazione di colore ed è rappresentato in scala di 

grigi, esso sarà identico allo stesso marchio con rivendicazione di colore in cui si dichiara “scala di 

grigi”, a meno che non contenga “differenze significative”; 

- se il marchio prioritario non presenta alcuna rivendicazione di colore ed è rappresentato in bianco e 

nero, esso sarà identico allo stesso marchio con rivendicazione di colore in cui si dichiara “bianco e 

nero”, a meno che non contenga “differenze significative”. 

Al contrario,  

- se il marchio prioritario contiene una rivendicazione di colore “bianco e nero” e la domanda è 

depositata a colori (diversi dai colori bianco e nero) i marchi non saranno identici e quindi la 

rivendicazione di priorità non sarà accettata, a meno che le differenze siano insignificanti. 

 

5.3 Impedimenti relativi 

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi 

d’impresa, “Un marchio di impresa è escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo: 

(a) se il marchio di impresa è identico a un marchio di impresa anteriore e se i prodotti o servizi 

per cui il marchio di impresa è stato richiesto o è stato registrato sono identici a quelli per cui il 

marchio di impresa anteriore è tutelato”. 

Conformemente alla sentenza C-291/00 “LTJ Diffusion”, gli uffici nazionali e l’UAMI concordano sulla 

seguente conclusione: 

le differenze tra una versione in bianco e nero e una a colori dello stesso segno saranno generalmente notate 

dal consumatore medio. Solo in circostanze eccezionali, ossia quando tali differenze sono talmente 

                                                           
(1) Relativamente alle domande di marchio internazionale, il modulo della domanda  prevede che laddove sia 

rivendicata la priorità da un marchio in bianco e nero contenente una rivendicazione di colore, il marchio più recente 

sarà riprodotto usando i colori rivendicati. 
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insignificanti da poter passare inosservate agli occhi di un consumatore medio, i segni saranno considerati 

identici. 

Pertanto, non è necessario ritrovare una rigida conformità tra i segni. Tuttavia, agli occhi di un consumatore 

medio la differenza di colore deve risultare trascurabile e difficile da notare perché i segni vengano 

considerati identici. Il fatto che i segni non siano identici prescinde da una possibile somiglianza tra gli stessi 

tale da comportare un rischio di confusione. La somiglianza, tuttavia, non rientra nell’ambito del presente 

progetto. 

 

5.4 Uso 

In termini generali, l’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di 

marchi d’impresa stabilisce che: 

“Ai sensi del primo comma sono inoltre considerati come uso: 

(a) l’uso del marchio di impresa in una forma che si differenzia per taluni elementi che 

non alterano il carattere distintivo del marchio di impresa nella forma in cui esso è 

stato registrato”. 

Ai sensi del suddetto articolo, l’uso del marchio in una forma che si differenzia da quella in cui esso è stato 

registrato costituisce ancora uso del marchio nella misura in cui essa non alteri il carattere distintivo del 

marchio di impresa. Questa disposizione consente al proprietario del marchio di apportare variazioni al 

segno purché queste non ne alterino il carattere distintivo. 

Pertanto, non è necessario ritrovare una rigida conformità tra il segno così come è utilizzato e il segno come 

è stato registrato.  

Per quanto concerne nello specifico le alterazioni di colore, la principale questione da affrontare è quella di 

accertare se il marchio, così come è usato, altera il carattere distintivo del marchio registrato, ossia se l’uso del 

marchio a colori, laddove il marchio è stato registrato in bianco e nero (e viceversa), costituisce un’alterazione 

della forma registrata. È necessario rispondere a queste domande caso per caso avvalendosi dei criteri qui di 

seguito presentati. 

Ai fini dell’USO, una modifica che interessi esclusivamente il colore non altera il carattere distintivo del 

marchio purché: 

 gli elementi figurativi/denominativi coincidano con e costituiscano i principali elementi 

distintivi; 

 il contrasto delle tonalità sia rispettato; 

 il colore o la combinazione di colori non abbia di per sé carattere distintivo; 
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 il colore non sia uno dei principali elementi che contribuiscono a determinare il carattere 

distintivo generale del marchio. 

Quanto detto è in linea con la sentenza pronunciata nella causa “MAD” (sentenza del 24 maggio 2012, 

T-152/11, “MAD”, paragrafi 41, 45), in cui il Tribunale considera accettabile l’uso di un marchio in una 

forma differente, purché la disposizione degli elementi figurativi/denominativi rimanga la stessa, gli elementi 

figurativi/denominativi coincidano e siano i principali elementi distintivi e il contrasto di tonalità sia 

rispettato. 

 

5.5 Scala di grigi  

Sarebbe troppo difficile operare una distinzione fra il grigio costituito da pixel di bianco e nero e il colore 

grigio, facendo dipendere la forma di protezione dal tipo di grigio. 

a) Priorità 

Per quanto concerne le rivendicazioni di priorità, un marchio registrato in scala di grigi non è 

considerato identico allo stesso marchio rappresentato a colori.  

Un marchio registrato in bianco e nero dovrebbe essere considerato identico allo stesso marchio in 

scala di grigi solo se le differenze nel contrasto di tonalità sono talmente insignificanti da poter 

passare inosservate agli occhi di un consumatore medio. 

b) Impedimenti relativi 

Le differenze tra una versione in scala di grigi e una a colori dello stesso marchio saranno 

generalmente notate dal consumatore medio.  

Solo in circostanze eccezionali, ossia quando tali differenze sono talmente insignificanti da poter 

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

c) Uso 

Ai fini dell’USO, una modifica che interessi esclusivamente il colore non altera il carattere distintivo del 

marchio purché: 

 gli elementi figurativi/denominativi coincidano con e costituiscano i principali elementi 

distintivi; 

 il contrasto delle tonalità sia rispettato; 

 il colore o la combinazione di colori non abbia di per sé carattere distintivo; 

 il colore non sia uno dei principali elementi che contribuiscono a determinare il carattere 

distintivo generale del marchio. 
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6. UFFICI CON VINCOLI GIURIDICI 

Essendo consapevoli del lavoro svolto dal gruppo di lavoro e fornendo ad esso il proprio sostegno, gli uffici 

nazionali svedese, danese e norvegese si dissociano dall’attuazione della prassi comune a causa di vincoli 

giuridici e presentano le seguenti dichiarazioni. 

 

6.1 Svezia 

“L’ufficio svedese non ha formalmente partecipato al gruppo di lavoro, ma ha presentato osservazioni 

relative ai documenti di lavoro nel corso del progetto. L’ufficio svedese sostiene appieno lo sforzo compiuto 

in direzione di una prassi comune e approva i principi a essa sottesi così come presentati nel presente 

documento. A causa di vincoli giuridici che implicano la copertura di tutti i colori da parte dei marchi in 

bianco e nero e in scala di grigi, l’ufficio svedese non è attualmente nella posizione di poter attuare la prassi 

comune. I vincoli giuridici derivano dal lavoro preparatorio di cui in SOU 1958:10, pag. 107, tuttora in corso 

di validità in Svezia”. 

 

6.2 Danimarca 

“Il DKPTO ha partecipato al gruppo di lavoro per il CP4 e offre pieno sostegno agli sforzi continui profusi 

per la convergenza delle prassi degli uffici dell’UE nell’ambito dei marchi. Tuttavia, a causa di vincoli giuridici 

del diritto nazionale, che implicano che i marchi in bianco e nero non possano essere interpretati come 

costituiti semplicemente dai colori bianco e nero, e dato che la prassi descritta nella ‘prassi comune’ avrà 

effetto retroattivo, il DKPTO non è al momento nella posizione di poter attuare detta prassi”. 

 

6.3 Norvegia 

“L’ufficio norvegese ha partecipato al progetto e offre pieno sostegno agli sforzi continui profusi per la 

convergenza delle prassi degli uffici europei nell’ambito dei marchi. Tuttavia, a norma del nostro diritto 

nazionale, i marchi in bianco e nero dispongono della protezione per tutti i colori qualora si valuti il rischio di 

confusione. A causa di questo vincolo giuridico, l’ufficio norvegese non è al momento nella posizione di 

poter attuare la parte della prassi comune inerente gli impedimenti relativi che riguarda il rischio di 

confusione fra segni”. 
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