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1. CONTESTO 

Gli uffici della PI della rete europea di marchi, disegni e modelli proseguono la collaborazione nel 

contesto del programma di convergenza. Gli uffici hanno ora concordato una prassi comune per i 

casi in cui un marchio figurativo contenente elementi verbali puramente descrittivi/non distintivi 

supera l'esame degli impedimenti assoluti perché l'elemento figurativo conferisce un carattere 

distintivo sufficiente.  

La prassi comune viene resa pubblica mediante la presente comunicazione comune allo scopo di 

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

degli esaminatori quanto degli utenti. 

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

 Questioni linguistiche: occorre considerare, ai fini del progetto, che gli elementi verbali sono 

pienamente descrittivi/non distintivi nella propria lingua; 

 Interpretazione delle esclusioni: la prassi comune non influisce sull'accettazione o 

interpretazione delle esclusioni da parte degli uffici della PI;  

 Utilizzo del marchio (incluso il carattere distintivo acquisito e come è effettivamente 

utilizzato il marchio nel commercio). 

 

2. LA PRASSI COMUNE 

Il testo riportato di seguito sintetizza i messaggi fondamentali e le affermazioni principali della prassi 

comune. Il testo completo è riportato in fondo alla presente comunicazione. 

 

Al fine di determinare se la soglia di distintività sia raggiunta grazie a elementi figurativi del marchio, 

si considerano i seguenti criteri: 

 

* Nota: per i segni contenenti «Flavour and aroma» è richiesta la tutela per il prodotto caffè nella classe 30, per i segni 
contenenti «Fresh sardine» e «Sardines» è richiesta la tutela per il prodotto sardine nella classe 29, per il segno contenente 
«DIY» è richiesta la tutela per il prodotto kit di componenti da assemblare in mobili nella classe 20, per i segni contenenti 
«Pest control services» è richiesta la tutela per il prodotto servizi di disinfestazione antiparassitaria nella classe 37 e per il 
segno contenente «Legal advice services» è richiesta la tutela per il prodotto servizi giuridici nella classe 45. 

 

RISPETTO AGLI ELEMENTI VERBALI DEL MARCHIO 

Criterio Carattere tipografico e stile 

Prassi 

comune 

 In generale, gli elementi verbali descrittivi/non distintivi che compaiono in 
caratteri tipografici di base/standard, in stile lettering o calligrafico - con o 
senza effetti di stile (grassetto, corsivo) - non sono registrabili.  
Esempi non distintivi:  
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 Se i caratteri tipografici standard comprendono elementi di grafica 

nell'ambito della loro composizione, tali elementi devono avere un impatto 

sufficiente sul marchio nel suo complesso per renderlo distintivo. Nel caso in 

cui questi elementi bastino a distrarre l'attenzione del consumatore dal 

significato descrittivo dell'elemento verbale o possano creare un'impressione 

duratura del marchio, il marchio è registrabile. 

Esempi distintivi: 

         

Criterio Combinazione con  colori 

Prassi 

comune 

 La mera «aggiunta» di un singolo colore ad un elemento verbale 
descrittivo/non distintivo o alle lettere stesse, oppure come sfondo, non è 
sufficiente a conferire al marchio un carattere distintivo. 

 L'uso dei colori è frequente in commercio e non viene considerato 
un'indicazione di origine. Tuttavia, non si può escludere che una particolare 
combinazione di colori che sia inconsueta e possa essere ricordata facilmente 
dal consumatore di riferimento possa rendere un marchio distintivo. 
Esempi non distintivi: 
 

 
 

Criterio Combinazione con segni di punteggiatura e altri simboli 

Prassi 

comune 

 In generale, l'aggiunta di segni di punteggiatura o di altri simboli 

comunemente usati in commercio non aggiunge carattere distintivo a un 

segno composto da elementi verbali descrittivi/non distintivi. 

Esempi non distintivi: 

    

Criterio Posizione degli elementi verbali (laterale, capovolta, ecc.) 

Prassi 

comune 

 In generale, il fatto che gli elementi verbali siano disposti in verticale, 

capovolti o su una, due o più linee non è sufficiente a dotare il segno del 

livello minimo di carattere distintivo necessario per la registrazione. 

Esempi non distintivi: 

           
 Tuttavia il modo in cui gli elementi verbali sono posizionati può aggiungere 

carattere distintivo a un segno quando la disposizione è di natura tale che il 

consumatore medio si concentra su di essa anziché percepire 

immediatamente il messaggio descrittivo. 
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Esempi distintivi: 

                                 

 

RISPETTO AGLI ELEMENTI FIGURATIVI DEL MARCHIO 

Criterio Utilizzo di forme geometriche semplici 

Prassi 

comune 

 È improbabile che la combinazione di elementi verbali descrittivi o privi di 

carattere distintivo con semplici figure geometriche, quali punti, linee, 

segmenti lineari, cerchi, triangoli, quadrati, rettangoli, parallelogrammi, 

pentagoni, esagoni, trapezi ed ellissi sia accettabile, in particolare quando le 

suddette figure geometriche sono usate come cornice o margine. 

Esempi non distintivi: 

          
 D'altra parte, le forme geometriche possono aggiungere carattere distintivo a 

un segno quando la loro presentazione, configurazione o combinazione con 

altri elementi crea un'impressione globale sufficientemente distintiva. 

Esempi distintivi: 

          

Criterio Posizione e proporzione (dimensione) dell'elemento figurativo rispetto all'elemento 

verbale 

Prassi 

comune 

 In generale, quando un elemento figurativo che è distintivo di per sé viene 
aggiunto a un elemento verbale descrittivo e/o non distintivo, il marchio è 
registrabile, ammesso che il suddetto elemento figurativo sia, per le sue 
dimensioni e la sua posizione, chiaramente riconoscibile nel segno. 
Esempi non distintivi: 

    
Esempi distintivi: 

 
Criterio Se l'elemento figurativo costituisca o meno una rappresentazione dei prodotti e/o 

servizi o abbia o meno un nesso diretto con loro 

Prassi 

comune 

 Un elemento figurativo è considerato descrittivo e/o privo di carattere 
distintivo quando: 
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- È una rappresentazione verosimile dei prodotti e servizi;  
- È composto da una rappresentazione simbolica/stilizzata dei prodotti e 

servizi che non si discosta significativamente dalla rappresentazione 
comune dei suddetti prodotti e servizi. 

Esempi non distintivi: 

       
Esempi distintivi: 

    
 Un elemento figurativo che non rappresenta beni e servizi, ma che ha un 

legame diretto con le caratteristiche dei prodotti e servizi non rende il segno 

distintivo, a meno che non sia sufficientemente stilizzato. 

Esempio non-distintivo: 

 
Esempio distintivo: 

 
Criterio Se l'elemento figurativo sia comunemente usato in commercio in relazione ai prodotti 

e/o servizi richiesti 

Prassi 

comune 

 In generale, elementi figurativi che sono comunemente utilizzati o abituali in 

commercio in relazione ai prodotti e/o servizi oggetto della domanda non 

aggiungono carattere distintivo al marchio nel suo complesso. 

Esempi non distintivi: 

        

 

RISPETTO SIA AGLI ELEMENTI VERBALI SIA AGLI ELEMENTI FIGURATIVI DEL MARCHIO  

 In che modo le combinazioni dei criteri influiscono sul carattere distintivo 

Prassi 

comune 

 In generale, una combinazione di elementi figurativi e verbali privi di carattere 

distintivo (se considerati singolarmente) non dà luogo a un marchio distintivo. 

 Ciononostante, una combinazione di tali elementi, considerata nel suo 

complesso, potrebbe essere percepita come un'indicazione di origine per via 

della presentazione e della composizione del segno. Ciò avviene se la 

combinazione crea un'impressione complessiva sufficientemente diversa dal 

messaggio descrittivo/non distintivo trasmesso dall'elemento verbale. 

Esempi: affinché sia registrabile, un segno deve possedere un carattere distintivo 

minimo. La finalità della graduazione utilizzata nella tabella è quella di illustrare dove sia 

situata tale soglia minima. Gli esempi riportati di seguito, da sinistra a destra, 
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contengono elementi con un impatto crescente sul carattere distintivo dei marchi, i 

quali sono non distintivi nella loro totalità (colonna rossa) o sono distintivi nella loro 

totalità (colonna verde). 

 

 

Va notato che un richiedente non ottiene diritti esclusivi sugli elementi verbali descrittivi/non 

distintivi, quando è l'elemento figurativo che rende il marchio distintivo nel suo complesso. L'ambito 

della tutela è limitato alla composizione complessiva del marchio. Per l'impatto sull'ambito della 

tutela quando un marchio è costituito da elementi non distintivi/deboli, consultare i principi della 

pratica comune sul CP5. Impedimenti relativi – Rischio di confusione (Impatto degli elementi privi di 

carattere distintivo/con carattere distintivo debole) 

 

https://oami.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_co

mmunication/common_communication5_it.pdf 

 

3. ATTUAZIONE 

 
Come nei casi di prassi comuni precedenti, tale prassi comune entrerà in vigore entro tre mesi dalla 

data di pubblicazione della presente comunicazione comune. 
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. 

Al momento della redazione, i seguenti uffici adotteranno la prassi comune: AT, BG, BOIP, CY, CZ, DE, 

DK, EE, ES, FR, GR, HR, HU, IE, LT, LV, MT, NO, UAMI, PT, RO, SE, SI, SK, UK. 

Elementi non distintivi Elementi distintivi 
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I seguenti uffici dell'UE sostengono la prassi comune, tuttavia non l'adotteranno in questo momento: 

FI, IT, PL. 

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: 

 

Domande in 
sospeso alla 

data di 
attuazione 

Domande 
depositate 

dopo la data di 
attuazione 

Procedure di 
nullità in 

sospeso alla 
data di 

attuazione  

Procedure di 
nullità 

depositate dopo 
la data di 

attuazione  

Domande di 
nullità di 
marchi 

esaminati ai 
sensi della 
presente 

prassi 
comune 

AT 02.01.2016  X N/A N/A N/A 

BG 02.01.2016 X X X X X 

OMPI 02.10.2015 X X N/A N/A N/A 

CY 02.10.2015  X  X X 

CZ 02.01.2016  X   X 

DE 02.10.2015 X X   X 

DK 01.01.2016  X   X 

EE 01.01.2016  X N/A N/A N/A 

ES 02.01.2016  X N/A N/A N/A 



Convergence 

 8 

FR  X  N/A N/A N/A 

GR 02.10.2015  X   X 

HR 01.01.2016 X X  X  

HU 01.12.2015  X  X  

IE 02.01.2016  X   X 

LT 01.01.2016  X N/A N/A N/A 

LV 02.01.2016  X   X 

MT 01.07.2015 X  N/A N/A N/A 

UN 02.10.2015 X  X   

UAMI 02.01.2016 X  X   

PT 03.10.2015 X X N/A N/A N/A 

RO 02.01.2016 X X N/A N/A N/A 

SE 02.10.2015 X X N/A N/A N/A 

SI 02.01.2016  X N/A N/A N/A 

SK 01-12.2015 X X X X X 

UK 02.10.2015  X  X  

 

N/A: NON APPLICABILE 
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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 di 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, dal BOIP, dall'UAMI e dagli 

utenti, a progredire verso una nuova era per 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.  

La visione di questo programma è «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. Carattere distintivo – Marchi figurativi contenenti elementi verbali 

descrittivi/non distintivi 

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

 CP 5. Impedimenti relativi – Rischio di confusione (Impatto degli elementi privi 

di carattere distintivo/con carattere distintivo debole) 



Convergence 

 13 

Il presente documento verte sulla nuova prassi comune del terzo progetto: CP 3. 

Carattere distintivo – Marchi figurativi contenenti elementi verbali descrittivi/non 

distintivi. 

2. CONTESTO DEL PROGETTO 

All'inizio del progetto c'era una ragguardevole divergenza tra gli uffici nazionali in merito alla 

valutazione dei marchi composti contenenti elementi figurativi e parole puramente descrittive. 

Questa disparità di prassi e interpretazioni comporta una divergenza di risultati, minando in tal 

modo la certezza del diritto e la prevedibilità dei casi in cui gli elementi figurativi rendono il 

marchio sufficientemente distintivo, permettendogli di superare l'esame degli impedimenti 

assoluti. 

Di conseguenza, gli uffici hanno riconosciuto la necessità di un'armonizzazione e hanno ritenuto 

che una prassi comune sarebbe stata vantaggiosa sia per gli utenti sia per gli uffici stessi.  

L'obiettivo del progetto è far convergere l'approccio per determinare i casi in cui un 

marchio figurativo contenente parole puramente descrittive/non distintive supera 

l'esame degli impedimenti assoluti perché l'elemento figurativo gli conferisce un 

carattere sufficientemente distintivo. 

Vi sono quattro componenti principali in questo progetto e ciascuno di essi affronta una 

problematica diversa: 

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.  

Il presente documento è il primo dei quattro componenti. 

Questi componenti principali del progetto vengono stabiliti e concordati dagli uffici nazionali 

partecipanti e dall'UAMI, tenendo conto delle considerazioni delle associazioni di utenti. 
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La prima riunione del gruppo di lavoro si è tenuta ad Alicante nel febbraio 2012 per stabilire le 

linee generali d'azione, l'ambito di applicazione del progetto e la sua metodologia. Nei mesi di 

ottobre 2012, giugno e ottobre 2013, febbraio, aprile, giugno, dicembre 2014 e febbraio 2015 si 

sono tenute le riunioni successive, durante le quali il gruppo incaricato del pacchetto di lavoro e 

responsabile della creazione della prassi comune ha discusso approfonditamente gli obiettivi del 

progetto e si è giunti a un accordo sui principi della prassi comune. 

3. OBIETTIVO DEL PRESENTE DOCUMENTO 

Il presente documento è la guida di riferimento per gli uffici della PI, le associazioni di utenti, i 

richiedenti e i rappresentanti sulla prassi comune che determina i casi in cui un marchio 

figurativo contenente parole puramente descrittive/non distintive supera l'esame degli 

impedimenti assoluti, in quanto l'elemento figurativo conferisce un carattere sufficientemente 

distintivo al marchio nel suo complesso. Sarà ampiamente disponibile e facilmente accessibile e 

offrirà una spiegazione chiara ed esaustiva dei principi fondanti della prassi comune. Tali 

principi saranno generalmente applicati e intendono coprire la maggior parte dei casi. Il carattere 

distintivo deve essere valutato caso per caso, utilizzando i principi comuni come orientamento 

allo scopo di garantire che uffici diversi giungano a conclusioni simili e prevedibili. 

4. L'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROGETTO 

In base alla sentenza della Corte nella causa C-104/01, Libertel, punti 48-50: 

«Secondo costante giurisprudenza, il diritto di marchio costituisce un elemento essenziale del sistema di 

concorrenza non falsato che il Trattato desidera stabilire e conservare. 

Inoltre, ai termini dell'art. 5, paragrafo 1, della direttiva, il marchio registrato conferisce al titolare, per 

prodotti o servizi determinati, un diritto esclusivo che gli consente di monopolizzare il segno registrato come marchio 

senza limiti di tempo. 

La possibilità di registrare un marchio può essere oggetto di restrizioni per motivi di interesse 

pubblico.» 

La 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 (la «direttiva»), 
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afferma all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c)1 che i marchi di impresa privi di carattere 

distintivo e i marchi commerciali descrittivi ossia, i marchi d'impresa composti 

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 della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o 

servizio, sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli. 

I vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell'interesse pubblico sotteso a 

ciascuno di essi (cfr. cause riunite C-456/01 P e C-457/01 P, Henkel, punti 45-46, causa 

C-329/02 P, SAT.1, punto 25). 

È nell'interesse pubblico impedire la registrazione di un marchio incapace di distinguere i 

prodotti e/o i servizi per cui è chiesta la registrazione da quelli di altre imprese.  

L'ambito di applicazione del progetto è il seguente: 

«L'obiettivo di questo progetto è individuare una prassi comune per determinare i casi in cui un 

marchio figurativo contenente parole puramente descrittive/non distintive supera 

l'esame degli impedimenti assoluti, in quanto l'elemento figurativo gli conferisce un carattere 

sufficientemente distintivo.» 

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

 questioni linguistiche: occorre considerare, ai fini del progetto, che gli elementi verbali sono pienamente 

descrittivi/non distintivi nella propria lingua; 

 interpretazione delle esclusioni di responsabilità; 

 utilizzo del marchio (incluso il carattere distintivo acquisito e come è effettivamente utilizzato il 

marchio nel commercio). 

Al fine di determinare se la soglia di distintività sia raggiunta grazie a elementi figurativi del 

marchio, si considerano i seguenti criteri:  

 rispetto agli elementi verbali del marchio:  

                                                   

1 Tutti i riferimenti agli articoli della «direttiva» possono essere intesi come riferimenti agli articoli corrispondenti del regolamento 

(CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario. 
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o carattere tipografico e stile 

o combinazione con i colori 

o combinazione con segni di punteggiatura e altri simboli 

o posizione degli elementi verbali (laterale, capovolta, ecc.) 

 rispetto agli elementi figurativi del marchio: 

o utilizzo di forme geometriche semplici 

o posizione e proporzione (dimensione) dell'elemento figurativo rispetto 

all'elemento verbale 

o se l'elemento figurativo costituisca o meno una rappresentazione dei prodotti e/o 

servizi o abbia o meno un nesso diretto con loro  

o se l'elemento figurativo sia comunemente usato in commercio in relazione ai 

prodotti e/o servizi richiesti  

 rispetto sia agli elementi verbali sia agli elementi figurativi del marchio: 

o in che modo le combinazioni dei criteri influiscono sul carattere distintivo.  

  

5. LA PRASSI COMUNE 

5.1. Parole descrittive/non distintive 

Ai fini del progetto, gli elementi verbali del marchio sono considerati pienamente descrittivi/non 

distintivi, in quanto l'obiettivo principale è far convergere l'approccio al fine di accertare se 

l'aggiunta di un elemento figurativo renda il marchio sufficientemente distintivo nel suo 

complesso, consentendo dunque al marchio di svolgere la sua funzione essenziale e di superare 

l'esame degli impedimenti assoluti.  

Secondo la costante giurisprudenza, affinché un marchio possieda carattere distintivo ai sensi 

dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, deve essere in grado di svolgere la sua 

funzione essenziale, ossia garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di 

origine dei prodotti e/o servizi contrassegnati consentendo loro di distinguere senza 

confusione possibile i prodotti o servizi da quelli di provenienza diversa, in modo da fare, in 

occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, 

oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa (cfr. C-39/97, Canon, punto 28 e 

T-79/00, LITE, punto 26).  
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Indissociabilmente dalla capacità di un marchio di svolgere la sua funzione essenziale, come 

sostenuto dalla Corte, l'interesse generale sottostante l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della 

direttiva è quello di garantire che le indicazioni o i segni descrittivi delle caratteristiche di 

prodotti o servizi per i quali è stata chiesta la registrazione possano essere liberamente utilizzati 

da tutti gli operatori che offrono tali beni e/o servizi, evitando che tali segni o indicazioni siano 

riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi (cfr. cause C-299/99 

Remington, punto 30, C-329/02 P, SAT/2, punto 30, cause congiunte C-90/11 e C-91/11, 

Natur-Aktien-Index / Multi Markets Fund, punto 31, C-53/01 P, Linde, punto 73, e C-104/01, 

Libertel, punto 52, C-363/99 Postkantoor, punto 54, cause congiunte C-108/97 e C-109/97 

Chiemsee, punto 25). 

Il carattere distintivo deve essere valutato, in primo luogo, rispetto ai prodotti o ai servizi per i 

quali è chiesta la registrazione e, successivamente, rispetto alla percezione del pubblico di 

riferimento (cfr. C-53/01 P, Linde, punto 41, C-363/99, Postkantoor, punto 34, cause congiunte 

da C-468/01 P a C-472/01 P, Tabs, punto 33). 

Anche se i singoli impedimenti alla registrazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono 

indipendenti l'uno dall'altro ed esigono un esame separato, vi è tuttavia una chiara 

sovrapposizione tra la portata di ciascuno dei motivi di rifiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, 

lettere b) e c) (cfr. cause congiunte C-90/11 e C-91/11, Natur-Aktien-Index / Multi Markets 

Fund, punto 20, C-53/01 P, Linde, punto 67, causa C-363/99 Postkantoor, punto 85, causa 

C-392/02 P, SAT/2, punto 25).  

Secondo costante giurisprudenza, un segno che sia descrittivo delle caratteristiche di determinati 

prodotti o servizi, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva, è, per tale motivo, 

necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a questi stessi prodotti o servizi, 

secondo quanto stabilito dalla lettera b) del medesimo articolo 3, paragrafo 1. Un marchio può 

nondimeno essere privo di carattere distintivo in relazione a determinati prodotti o 

servizi per ragioni diverse dal suo eventuale carattere descrittivo (cfr. C-265/00, Biomild, 

punto 19, causa C-363/99 Postkantoor, punto 86, e causa C-51/10 P, 1000, punto 33). 

Pertanto, un marchio descrittivo è necessariamente privo di carattere distintivo, benché un 

marchio possa esserlo per ragioni diverse dal fatto di essere descrittivo. 
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5.2. Quali sono le soglie figurative da rispettare per superare l'esame 

degli impedimenti assoluti? 

Pur contenendo parole puramente descrittive/non distintive, un marchio figurativo può 

comunque superare l'esame degli impedimenti assoluti se il marchio contiene altri elementi che lo 

rendono distintivo nel suo complesso2. 

Tuttavia, il carattere distintivo di un marchio contenente elementi verbali descrittivi/non 

distintivi non può basarsi su elementi figurativi di natura superficiale o intrinsecamente privi di 

carattere distintivo, a meno che la combinazione che ne risulta non sia distintiva nel suo 

complesso.  

Questo principio è confermato dalla CGUE nella sua sentenza C-37/03 P, BioID. In tale 

sentenza, la Corte afferma che gli elementi grafici del marchio possono non presentare «alcun 

carattere che consenta al pubblico interessato di distinguere senza possibilità di confusione i 

prodotti o servizi oggetto della domanda di registrazione da quelli che hanno una provenienza 

diversa» e che pertanto «i detti elementi grafici non possono svolgere la funzione essenziale di un 

marchio rispetto ai prodotti e servizi pertinenti» (punto 72). A titolo esemplificativo, nella causa 

in questione, «gli elementi figurativi e grafici sono di una natura talmente superficiale che non 

apportano alcun carattere distintivo all'insieme del marchio richiesto. Detti elementi non 

presentano alcuna caratteristica, in particolare in termini di fantasia o quanto al modo in cui sono 

combinati, che consenta a detto marchio di svolgere la sua funzione essenziale per quanto 

concerne i prodotti e servizi oggetto della domanda di registrazione» (punto 74).  

Al fine di determinare il carattere distintivo che apportano gli elementi figurativi del segno, sono 

stati concordati i seguenti criteri: 

 

                                                   

2 Per quanto riguarda l'impatto sull'ambito di protezione, nel caso di un marchio composto da elementi privi di carattere 

distintivo/con carattere distintivo debole, si prega di consultare i Principi della prassi comune – CP 5. Impedimenti relativi – 

Rischio di confusione (Impatto di elementi privi di carattere distintivo/con carattere distintivo debole).  

https://oami.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_co

mmunication5_it.pdf 
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A. Rispetto agli elementi verbali del marchio 

A.1. Carattere tipografico e stile 

 

 In generale, gli elementi verbali descrittivi/non distintivi che compaiono in caratteri 

tipografici di base/standard, in stile lettering o calligrafico - con o senza effetti di stile 

(grassetto, corsivo) - non sono registrabili.  

 

 Se i caratteri tipografici standard comprendono elementi di grafica nell'ambito della loro 

composizione, tali elementi devono avere un impatto sufficiente sul marchio nel suo 

complesso per renderlo distintivo. Nel caso in cui questi elementi bastino a distrarre 

l'attenzione del consumatore dal significato descrittivo dell'elemento verbale o possano 

creare un'impressione duratura del marchio, il marchio è registrabile. 

 

Esempi 

 

Elementi non distintivi  

Motivazione Segno Prodotti/servizi 

Caratteri tipografici di base, con o 

senza effetti di stile (grassetto, corsivo) 

 

 

Classe 30: Caffè.  

Lievi variazioni del carattere (ad es. 

parole in grassetto)  

Classe 30: Caffè.  

Caratteri scritti a mano e caratteri in 

stile calligrafico 

 

Classe 30: Caffè.  
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Classe 30: Caffè.  

Classe 29: Sardine. 

Fonte: causa 

«Bollywood macht 

glücklich!», 

Bundespatentgericht 

27 W (pat) 36/09. 

Classe 30: Caffè. 

 

Classe 29: Sardine. 

Fonte: causa T-

464/08, 

Superleggera (cfr. 

punti 33-34). 

Lettere minuscole + lettere maiuscole 
 

Classe 29: Sardine. 

Caratteri standard + corsivo 

 

 

Classe 29: Sardine. 

Uso di lettere maiuscole interne 

ininfluente sul significato dell'elemento 

verbale 

 

Classe 29: Sardine. 

Carattere che, pur presentando una 

certa specificità, rimane ampiamente 

normale 

 

Classe 30: Caffè. 

Classe 29: Sardine. 

Fonte: causa 
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«jogosonline», 

domanda di 

marchio portoghese 

n. 406731, respinta 

dall'INPI. 

 

Elementi distintivi   

Motivazione Segno Prodotti/servizi 

Caratteri scritti a mano e stilizzati 

al punto da risultare illeggibili, ossia 

tali da non poterne ricavare un 

significato descrittivo.  

 

 

 

Classe 30: Caffè.  

Caratteri con un grado sufficiente di 

stilizzazione, con la possibilità di 

interpretare i singoli caratteri in modi 

diversi. 

* «DIY» significa «fai da te» ed è 

considerato un elemento verbale non 

distintivo in relazione ai prodotti per 

i quali è richiesta la protezione. 

 

 

 

     

Classe 20: Kit di 

componenti da 

assemblare in 

mobili  

 Caratteri grafici; alcune lettere sono 

più difficili da riconoscere. 

 

 

 

Classe 30: Caffè. 
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A.2. Combinazione con colori 

 

 In base a quanto affermato dalla Corte di giustizia con la sua sentenza nella causa 

C-104/01, Libertel, «si deve ricordare che i colori, se è vero che ben possono trasmettere 

talune associazioni di idee e suscitare sentimenti, per contro risultano poco idonei, per 

loro natura, a comunicare informazioni precise, tanto più in quanto vengono 

abitualmente e ampiamente utilizzati nella pubblicità e nella commercializzazione dei 

prodotti e dei servizi per il loro potere attrattivo, al di fuori di qualsiasi messaggio 

preciso» (punto 40).  

 

 La Corte di giustizia nella sentenza pregiudiziale C-49/02,  Blau/Gelb , afferma inoltre 

che «Salvo casi eccezionali, i colori non hanno un carattere distintivo» (punto 39). 

 

 La mera «aggiunta» di un singolo colore ad un elemento verbale descrittivo/non 

distintivo o alle lettere stesse, oppure come sfondo, non è sufficiente a conferire al 

marchio un carattere distintivo.  

 

 L'uso dei colori è frequente in commercio e non viene considerato un'indicazione di 

origine. Tuttavia, non si può escludere che una particolare combinazione di colori che sia 

inconsueta e possa essere ricordata facilmente dal consumatore di riferimento potrebbe 

rendere un marchio distintivo.  

 

Esempi 

 

Elementi non distintivi 

Motivazione Segno Prodotti/servizi 

Aggiunta di un singolo colore a un 

carattere tipografico di base/standard 

(lettere colorate). 

 

 
Classe 30: Caffè.  
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Aggiunta di un singolo colore a un 

carattere tipografico di base/standard 

(cornice o sfondo colorati). 

 

 

Classe 30: Caffè.  

 

 

Classe 30: Caffè.  

Aggiunta di un singolo colore a un 

carattere tipografico di base/standard 

(contorno colorato). 

 

 

Classe 30: Caffè.  

Aggiunta di un singolo colore a un 

carattere tipografico di base/standard 

(gradiente colorato). 

 

 

Classe 30: Caffè.  

In questo esempio, l'applicazione di molti 

colori diversi ai caratteri può attirare 

l'attenzione del consumatore, ma non lo 

aiuterà in alcun modo a distinguere i 

prodotti e/o servizi di un'impresa da quelli 

di altre perché la particolare combinazione 

di colori non verrà percepita né ricordata 

dai consumatori. 

 

 

Classe 30: Caffè.  

 

A.3. Combinazione con segni di punteggiatura e altri simboli 

 

 In generale, l'aggiunta di segni di punteggiatura o di altri simboli comunemente usati in 

commercio non aggiunge carattere distintivo a un segno composto da elementi verbali 

descrittivi/non distintivi. 
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Esempi 

 

Elementi non distintivi 

Motivazione Segno Prodotti/servizi 

L'aggiunta di un punto fermo o di un 

simbolo di marchio non aggiunge carattere 

distintivo al segno. 

 

 

 

Classe 29: Sardine. 

Fonte: causa C-

37/03 P, BioID. 

(cfr. i punti 72-74). 

L'aggiunta delle virgolette non aggiunge 

carattere distintivo al segno.  

Classe 30: Caffè. 

 

A.4. Posizione degli elementi verbali (laterale, capovolta, ecc.) 

 

 Il modo in cui gli elementi verbali sono posizionati può aggiungere carattere distintivo a 

un segno se è in grado di influenzare la percezione, da parte del consumatore, del 

significato dei suddetti elementi. In altre parole, la loro disposizione deve essere di natura 

tale da far sì che il consumatore medio si concentri su di essa anziché percepire 

immediatamente il messaggio descrittivo. In generale, il fatto che gli elementi verbali 

siano disposti in verticale, capovolti o su una, due o più linee non è sufficiente a dotare il 

segno del livello minimo di carattere distintivo necessario per la registrazione. 
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Esempi 

 

Elementi non distintivi 

Motivazione Segno Prodotti/servizi 

Testo disposto su due o più linee, leggibile 

da sinistra a destra. 
 

Classe 30: Caffè.  

Testo interamente capovolto. 
 

Classe 30: Caffè.  

Testo interamente disposto in verticale. 

 

 
 

Classe 30: Caffè.  

 

Elementi distintivi 

Motivazione Segno Prodotti/servizi 

Il testo è presentato in modo originale. La 

sua particolare configurazione è in grado di 

influenzare la percezione degli elementi 

verbali da parte del consumatore. 

            

Classe 30: Caffè.  
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B. Rispetto agli elementi figurativi del marchio 

B.1. Utilizzo di forme geometriche semplici 

 

 È difficile che elementi verbali descrittivi o non distintivi siano accettabili quando sono 

combinati con forme geometriche semplici, quali punti, linee, segmenti, cerchi, triangoli, 

quadrati, rettangoli, parallelogrammi, pentagoni, esagoni, trapezi ed ellissi3, in particolare 

quando le forme suddette vengono utilizzate come cornice o come bordo. 

 

 Questo perché una forma geometrica che serve unicamente a sottolineare, evidenziare o 

circondare l'elemento verbale non ha un impatto sufficiente sul marchio nel suo 

complesso per renderlo distintivo.  

 

 D'altra parte, le forme geometriche possono aggiungere carattere distintivo a un segno 

quando la loro presentazione, configurazione o combinazione con altri elementi crea 

un'impressione globale sufficientemente distintiva. 

 

Esempi 

Elementi non distintivi 

Motivazione Segno Prodotti/servizi 

Esempi di forme geometriche semplici 

utilizzate come cornice o bordo, non 

considerate accettabili. 

 

 

Classe 30: Caffè.  

                                                   

3 L'elenco delle forme geometriche semplici non è esaustivo. 
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Elementi distintivi 

Motivazione Segno Prodotti/servizi 

 

Esempi di una particolare configurazione 

di elementi verbali non distintivi con una 

semplice forma geometrica che rende il 

marchio accettabile nel suo insieme per il 

modo peculiare in cui le parole si 

sovrappongono alle forme geometriche e per 

le dimensioni relativamente grandi di tali 

forme rispetto alle parole, in modo da non 

far percepire che la forma geometrica stia 

solo sottolineando, evidenziando o 

circondando le parole, ma da creare 

un'impressione globale sufficientemente 

distintiva. Si presume che gli elementi 

figurativi non costituiscano riproduzioni 

della confezione. 

 

 

 

Classe 30: Caffè. 

Esempi di combinazioni particolari di 

figure geometriche con parole descrittive, che 

rendono ciascuno dei marchi distintivo nel 

suo complesso. 

 

 

 

Classe 30: Caffè. 
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B.2. Posizione e proporzione (dimensione) dell'elemento 

figurativo rispetto all'elemento verbale 

 

 In generale, quando un elemento figurativo che è distintivo di per sé viene aggiunto a un 

elemento verbale descrittivo e/o non distintivo, il marchio è registrabile, ammesso che il 

suddetto elemento figurativo sia, per le sue dimensioni e la sua posizione, chiaramente 

riconoscibile nel segno. 

Esempi 

 

Elementi non distintivi 

Motivazione Segno Prodotti/servizi 

La raffigurazione rossa che compare sulla 

lettera «i» è difficilmente riconoscibile.  

Classe 29: Sardine. 

L'elemento figurativo è talmente piccolo da 

non essere riconoscibile.  

Classe 30: Caffè.  

 

 

Elementi distintivi 

Motivazione Segno Prodotti/servizi 

L'elemento figurativo è distintivo di per sé e 

abbastanza grande da essere riconosciuto 

all'interno del marchio considerato nel suo 

insieme. 

 

Classe 30: Caffè.  
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B.3. L'elemento figurativo costituisce una rappresentazione dei 

prodotti e/o servizi o ha un nesso diretto con loro 

 

Di regola, la semplice combinazione di elementi, ciascuno dei quali è descrittivo di caratteristiche 

dei prodotti e dei servizi per i quali la registrazione viene richiesta, senza apportarvi alcuna 

modifica insolita, resta di per sé descrittiva e non può che dar vita ad un marchio composto 

esclusivamente di segni e indicazioni che possono servire in commercio a designare 

caratteristiche dei detti prodotti e servizi (cfr. per analogia C-265/00 Biomild, punto 39 e 

C-408/08 P, Color Edition, punto 61).  

 

Tuttavia, una tale combinazione può non essere descrittiva, purché crei un'impressione 

sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione dei detti elementi, così da 

prevalere sulla somma di tali elementi (C-265/00, Biomild, punto 40). 

 

 In alcuni casi l'elemento figurativo è composto da una rappresentazione dei prodotti e 

servizi oggetto della domanda. In linea di principio, tale rappresentazione è considerata 

descrittiva e/o priva di carattere distintivo quando: 

 

– È una rappresentazione verosimile dei prodotti e servizi;  

– È composta da una rappresentazione simbolica/stilizzata dei prodotti e servizi 

che non si discosta significativamente dalla rappresentazione comune dei suddetti 

prodotti e servizi. 

 

In altri casi l'elemento figurativo, pur senza rappresentare i prodotti e servizi, può avere 

comunque un nesso diretto con le caratteristiche dei prodotti e/o servizi. In tali casi il segno 

viene considerato non distintivo, a meno che non sia sufficientemente stilizzato. 

 

Esempi 

 

Negli esempi seguenti, i marchi ottenuti dalla combinazione di un elemento figurativo non 

distintivo/descrittivo con un elemento verbale non distintivo/descrittivo non creano 

un'impressione tale da prevalere sulla somma di tali elementi.  
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A prescindere dal fatto che gli elementi figurativi e/o gli elementi verbali siano considerati 

descrittivi o non distintivi, il risultato è lo stesso. 

 

Elementi non distintivi 

Motivazione Segno Prodotti/servizi 

Elemento figurativo descrittivo + 

elemento verbale descrittivo. 

L'elemento figurativo è l'immagine di una 

sardina e costituisce pertanto una 

rappresentazione verosimile dei prodotti. 

Né il carattere tipografico (di 

base/standard), né la posizione degli 

elementi verbali, né la composizione 

generale del marchio né altri elementi 

dotano il marchio del livello minimo di 

carattere distintivo richiesto.  

 

Classe 29: Sardine.  

Elemento figurativo descrittivo + 

elemento verbale non distintivo. 

L'elemento figurativo è l'immagine di una 

sardina e costituisce pertanto una 

rappresentazione verosimile dei prodotti. 

Né il carattere tipografico (di 

base/standard), né la posizione degli 

elementi verbali, né la composizione 

generale del marchio né altri elementi 

dotano il marchio del livello minimo di 

carattere distintivo richiesto. 

 

Classe 29: Sardine.  

Elemento figurativo non distintivo 

+ elemento verbale non distintivo. 

L'elemento figurativo è una tipica scatola 

di sardine, comunemente utilizzata in 

commercio come confezione per sardine, ed è 

 

Classe 29: Sardine.  
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pertanto costituito da una rappresentazione 

simbolica/stilizzata dei prodotti che non si 

discosta significativamente da una 

rappresentazione comune dei suddetti 

prodotti. Né il carattere tipografico (di 

base/standard), né la posizione degli 

elementi verbali, né la composizione 

generale del marchio né altri elementi 

dotano il marchio del livello minimo di 

carattere distintivo richiesto. 

Elemento figurativo non distintivo 

+ elemento verbale descrittivo. 

L'elemento figurativo è una tipica scatola 

di sardine, comunemente utilizzata in 

commercio come confezione per sardine, ed è 

pertanto costituito da una rappresentazione 

simbolica/stilizzata dei prodotti che non si 

discosta significativamente da una 

rappresentazione comune dei suddetti 

prodotti. Né il carattere tipografico (di 

base/standard), né la posizione degli 

elementi verbali, né la composizione 

generale del marchio né altri elementi 

dotano il marchio del livello minimo di 

carattere distintivo richiesto. 

 

 

Classe 29: Sardine.  

L'elemento figurativo non rappresenta i 

servizi, ma ha comunque un nesso diretto 

con le caratteristiche dei servizi. Il segno 

non è sufficientemente stilizzato. 
 

Classe 37: Servizi di 

disinfestazione 

antiparassitaria 
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Elementi distintivi 

Motivazione Segno Prodotti/servizi 

Eccezione: una speciale 

combinazione/composizione 

(carattere distintivo generale di 

due elementi descrittivi/non 

distintivi uniti)  

Utilizzando delle sardine per 

formare le lettere «F» e «i», questo 

segno crea un'impressione 

sufficientemente diversa da quella 

prodotta dalla semplice unione di 

elementi figurativi e verbali non 

distintivi/descrittivi, in modo da 

prevalere sulla somma di tali 

elementi.  

 

 

Classe 29: Sardine.  

Elemento figurativo distintivo + 

elemento verbale descrittivo. 

L'elemento figurativo è costituito 

da una lisca di pesce che cammina 

ed è pertanto una 

rappresentazione 

simbolica/stilizzata dei prodotti 

che si discosta significativamente 

da una rappresentazione comune 

dei suddetti prodotti. 

 

Classe 29: Sardine.  

L'elemento figurativo ha un nesso 

diretto con le caratteristiche dei 

servizi, ma il segno è 

sufficientemente stilizzato. 

 

Classe 37: Servizi di 

disinfestazione 

antiparassitaria 
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B.4. L'elemento figurativo è comunemente usato in commercio 

in relazione ai prodotti e/o servizi richiesti 

 

 In generale, elementi figurativi che sono comunemente utilizzati o abituali in commercio 

in relazione ai prodotti e/o servizi oggetto della domanda non aggiungono carattere 

distintivo al marchio nel suo complesso. 

 

Esempi 

 

Elementi non distintivi 

Motivazione Segno Prodotti/servizi 

Il marchio richiesto verrebbe percepito dal 

pubblico di riferimento come un'indicazione 

chiara e diretta della qualità e non come 

un'indicazione dell'origine dei prodotti.  

Gli elementi figurativi sono privi di 

caratteristiche originali, inusuali o singolari 

e verranno semplicemente percepiti come 

un'etichetta ordinaria che il consumatore 

medio non ricorderà come distintiva.  

 

Classe 30: Caffè. 

Le etichette di prezzo colorate vengono 

comunemente utilizzate in commercio per 

tutti i tipi di prodotti e il fatto di 

combinarle con gli elementi verbali 

descrittivi non è sufficiente a rendere il 

marchio distintivo.  

 

Classe 29: Sardine. 

Fonte: causa T-

122/01, Best Buy 

(cfr. punto 33). 
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Le etichette di prezzo vengono 

comunemente utilizzate in commercio per 

tutti i tipi di prodotti. 
 

Classe 30: Caffè.  

La «bilancia della giustizia» viene 

comunemente utilizzata in commercio per i 

servizi giuridici. 

 

Classe 45: Servizi 

giuridici. 

 

C. In che modo le combinazioni dei criteri suddetti influiscono sul 

carattere distintivo? 

 

 In generale, una combinazione di elementi figurativi e verbali privi di carattere distintivo 

(se considerati singolarmente) non dà luogo a un marchio distintivo. 

 

 Ciononostante, una combinazione di tali elementi, considerata nel suo complesso, 

potrebbe essere percepita come un'indicazione di origine per via della presentazione e 

della composizione del segno. Ciò avviene se la combinazione crea un'impressione 

complessiva sufficientemente diversa dal messaggio descrittivo/non distintivo trasmesso 

dall'elemento verbale.  

 

La tabella seguente riporta una selezione di esempi, tutti contenenti combinazioni dei 

singoli criteri valutati nelle sezioni precedenti del documento sulla prassi comune. Le 

combinazioni presentate nella colonna rossa sono quelle che, data la loro semplicità e/o 

il loro carattere usuale, non comportano il riconoscimento del carattere distintivo. Le 

combinazioni presentate nella colonna verde, invece, sono considerate distintive. 
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Esempi: 

Affinché sia registrabile, un segno deve possedere un carattere distintivo minimo. La 

finalità della graduazione utilizzata nella tabella è quella di illustrare dove sia situata tale 

soglia minima. Gli esempi riportati qui di seguito, da sinistra a destra, contengono 

elementi con un impatto crescente sul carattere distintivo dei marchi, i quali sono non 

distintivi nella loro totalità (colonna rossa) o sono distintivi nella loro totalità (colonna 

verde)4.  

 

 

                                                   

4 Per quanto riguarda i segni contenenti l'elemento verbale «Flavour and aroma», è richiesta la tutela per il prodotto caffè nella 

classe 30, mentre per quanto riguarda i segni contenenti l'elemento verbale «Fresh sardine» è richiesta la tutela per il prodotto 

sardine nella classe 29. 
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Elementi non distintivi Elementi distintivi 

 

1.  
 

 

2.  
 

 

3.  
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Riga 1: 

Il primo esempio a sinistra combina caratteri tipografici di base/standard con una parola in grassetto e 

con il posizionamento su più linee degli elementi verbali. Nell'esempio seguente l'aggiunta del colore rosso 

potrebbe rappresentare un passo avanti, ma la combinazione degli elementi (caratteri tipografici standard, 

posizionamento degli elementi verbali su più linee e un solo colore) non dà ancora luogo a un marchio 

distintivo. Nel terzo esempio l'aggiunta di alcuni colori aggiunge qualcosa di più, ma la presentazione e 

la composizione del marchio non creano ancora un'impressione generale sufficientemente diversa da quella 

prodotta dalla semplice combinazione di questi elementi. Inoltre i consumatori non sono in grado di 

ricordare troppi colori né la loro sequenza. Il quarto esempio combina caratteri tipografici di 

base/standard con il posizionamento su più linee/la dimensione degli elementi verbali e due colori, ma il 

marchio rimane privo di carattere distintivo.  

La combinazione di elementi figurativi nei due esempi distintivi presentati sulla destra, se considerata nel 

suo insieme, può essere percepita come un'indicazione di origine grazie alla presentazione e alla 

composizione del segno, creando un'impressione visiva sufficientemente diversa dal messaggio 

descrittivo/non distintivo trasmesso dagli elementi verbali. 

 

Riga 2: 

 

In questa serie, i primi due esempi a sinistra combinano forme geometriche semplici utilizzate come cornici 

(rispettivamente di forma rettangolare e ovale) con caratteri tipografici di base/standard, seguite da un 

esempio in cui caratteri tipografici di base/standard sono combinati con una forma circolare, un colore e 

una disposizione degli elementi verbali su più linee. L'esempio seguente combina la disposizione irregolare 

di elementi verbali in caratteri tipografici di base/standard con un rettangolo obliquo e un colore. 

Nessuno di questi tre esempi crea un'impressione generale sufficientemente diversa da quella prodotta 

dalla semplice combinazione di questi elementi.  

Sulla colonna destra, invece, combinazioni non arbitrarie di forme con il colore e la posizione degli 

elementi verbali creano un'impressione visiva sufficientemente diversa dal messaggio descrittivo/non 

distintivo trasmesso dall'elemento verbale. Ciò permette al marchio di essere percepito, nel suo complesso, 

come un'indicazione di origine per via della presentazione e della composizione del segno. 
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Riga 3: 

 

Il primo esempio a sinistra di questa serie consiste in una rappresentazione verosimile dei prodotti 

combinata con due caratteri tipografici di base ed effetti di stile, seguita da un esempio che presenta 

l'aggiunta del colore e del posizionamento su più linee degli elementi verbali, e successivamente da un altro 

esempio in cui si aggiunge a tale combinazione una forma geometrica. Il carattere tipografico dell'ultimo 

esempio, pur essendo lievemente stilizzato, rimane ampiamente normale. Nessuno di questi esempi crea 

un'impressione visiva sufficientemente diversa dal messaggio descrittivo/non distintivo trasmesso 

dall'elemento verbale descrittivo. Di conseguenza, questi marchi non verranno percepiti come indicazioni 

di origine.  

Nell'altra colonna, invece, la presentazione e la composizione dei marchi e, nell'esempio più a destra, la 

presenza di un elemento figurativo riconoscibile e intrinsecamente distintivo, dotano i marchi del livello 

minimo di carattere distintivo richiesto. 
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