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1 Introduzione 
 

1.1  Rilevanza 
 
Il raffronto fra prodotti e servizi è rilevante principalmente per la valutazione di identità 
ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC, e per il rischio di confusione ai 
sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC. Una delle principali condizioni per 
l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC, è l’identità di prodotti/servizi, mentre 
l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC, esige l’identità o la somiglianza di 
prodotti/servizi. Di conseguenza, se tutti i prodotti/servizi sono considerati dissimili, una 
delle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, RMC, non è soddisfatta e l’opposizione 
deve essere respinta senza affrontare le restanti sezioni della decisione (1.). 
 
I criteri per la valutazione dell’identità o della somiglianza potrebbero essere importanti 
anche qualora sia stata richiesta la prova dell’uso e la prova debba essere valutata per 
concludere se l’opponente ha dimostrato l’uso per gli stessi prodotti/servizi registrati. In 
particolare, è importante determinare se i prodotti e i servizi per i quali è stato utilizzato 
il marchio appartengono alla categoria dei prodotti e servizi per i quali è stato registrato 
il marchio o sono solo simili o addirittura dissimili da quelli (cfr. le Direttive 
sull’opposizione. Parte, parte C, Opposizione, sezione 6:, Prova dell’uso). 
 
Analogamente, la prova dell’uso di prodotti/servizi potrebbe anche essere rilevante in 
sede di esame di una dichiarazione di carattere distintivo accresciuto. In questi casi è 
spesso necessario che l’esaminatore risponda alla domanda se il carattere distintivo 
accresciuto riguarda prodotti/servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato e che 
sono rilevanti per il caso specifico, vale a dire che sono stati considerati identici o simili 
ai prodotti/servizi del marchio comunitario impugnato (cfr. le Direttive sull’opposizione. 
Parte, parte C, Opposizione, sezione 2:, Identità e rischio di confusione. Capitolo, 
capitolo 4:, Carattere distintivo). 
 
Inoltre l’esito del raffronto fra prodotti e servizi svolge un ruolo importante nella 
definizione della parte di pubblico rispetto alla quale esiste un rischio di confusione. Il 
pubblico di riferimento viene considerato anche per i prodotti/servizi che risultino 
identici o simili (cfr. le Direttive sull’opposizione. Parte, parte C, Opposizione, sezione 
2:, Identità e rischio di confusione. Capitolo, capitolo 6:, Pubblico di riferimento e grado 
di attenzione). 
 
Il raffronto fra prodotti e servizi può anche essere rilevante ai sensi dell’articolo 8, 
paragrafo 3, RMC, che esige l’identità o "«l’affinità o l’equivalenza in termini 
commerciali"» di prodotti e servizi ([cfr. le Direttive sull’opposizione. Parte , parte C, 
Opposizione, sezione 3: Marchio depositato, Deposito non autorizzato da un agente - 
parte di agenti del titolare del marchio (articolo 8, paragrafo 3, RMC))] e ai sensi delle 
disposizioni applicabili del diritto nazionale di cui all’articolo 8, paragrafo 4, RMC, in 
quanto l’identità o la somiglianza dei prodotti/servizi è spesso una condizione nella 
quale può essere vietato l’uso di un marchio successivo (cfr. le Direttive 
sull’opposizione. Parte , parte C, Opposizione, sezione 4:, Diritti ai sensi dell’articolo 8, 
paragrafo 4, RMC). 

                                                           
1
(
1
) Analogamente, il raffronto fra prodotti e servizi è rilevante nei procedimenti di nullità, dal momento che ai sensi 

dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), RMC, un marchio comunitario registrato è dichiarato nullo se sono soddisfatte le 
condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, RMC. 
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1.2 Classificazione di Nizza: un punto di partenza 
 
I prodotti/servizi da porre a raffronto sono suddivisi in categorie in base alla 
classificazione di Nizza. Attualmente la classificazione di Nizza è costituita da 34 classi 
(1-34) per i prodotti e 11 classi (35-45) per i servizi. 
 
 

1.2.1  La sua natura di strumento di classificazione 
 
La classificazione di Nizza è stata istituita con l’obiettivo di armonizzare le prassi di 
classificazione nazionali. La sua prima edizione è entrata in vigore nel 1961. Sebbene 
abbia subito diverse revisioni, talvolta è indietro rispetto ainon è al passo con i rapidi 
cambiamenti determinati dallo sviluppo di nuovi prodotti sul mercato. Inoltre la 
definizione letterale dei titoli è talvolta poco chiara e imprecisa. 
 
Nel regolamento di esecuzione, regola 2, paragrafo 4, REMC, si legge esplicitamente 
che la classificazione di Nizza serve esclusivamente a fini amministrativi e, in quanto 
tale, non può essere l’unico elemento in base al quale giungere alla conclusione che 
prodotti e servizi sono simili. 
 
La circostanza che i prodotti o servizi di cui trattasi siano elencati nella stessa classe 
della classificazione di Nizza non costituisce, di per sé, un indice di somiglianza. 
 
Esempi 
 

 Gli animali vivi sono dissimili dai fiori (classeClasse 31). 

 La pubblicità è dissimile dai lavori di ufficio (classeClasse 35). 
 
Nemmeno il fatto che due specifici prodotti/servizi rientrino nella medesima indicazione 
generale di un titolo di classe li rende simili di per sé: automobili e biciclette – sebbene 
entrambi i prodotti rientrino nell’indicazione generale di veicoli della classe Classe 12, 
essi non sono considerati simili. 
 
Inoltre i prodotti e/o i servizi elencati in classi diverse non sono necessariamente 
considerati dissimili (cfr. la sentenza del 16/12/2008, T-259/06, "Manso de Velasco",, 

punti 30-31). 
 
Esempi 
 

  Estratti di carne (classeClasse 29) è simile a spezie (classeClasse 30). 

 Organizzazione di viaggi (classeClasse 39) è simile ad alloggi temporanei 
(classeClasse 43). 

 
 

1.2.2 Struttura e metodologia 
 
Nonostante la regola 2, paragrafo 4, REMC, la classificazione può essere uno 
strumento utile a identificare le caratteristiche comuni di taluni prodotti/servizi. 
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Molte classi della classificazione di Nizza sono strutturate in base a criteri quali la 
funzione, la composizione e/o la destinazione d’uso, che possono essere rilevanti nel 
raffronto fra prodotti/servizi. Ad esempio: 
 

  La classe Classe 1 comprende prodotti chimici basati principalmente sulle loro 
proprietà chimiche (natura), piuttosto che sulla loro applicazione specifica. Al 
contrario, la classe Classe 3 comprende tutti gli elementi, siano essi preparati per 
la pulizia o per l’igiene personale o da toilette. Sebbene, per la loro natura, 
possano essere anche classificati come prodotti chimici, è lo scopo specifico cui 
sono destinati che permette di fare una distinzione e quindi di applicare una 
diversa classificazione. 

 

 Analogamente, è a causa della loro natura che la maggior parte degli articoli in 
cuoio è classificata nella classe Classe 18, mentre gli abiti in pelle rientrano nella 
classeClasse 25 in quanto servono a uno scopo ben preciso, vale a dire sono 
destinati a essere indossati da persone e a proteggere dalle intemperie. 

 
 

1.2.3 Conclusioni da trarre dalla struttura della classificazione di Nizza 
 
La struttura dei titoli delle classi non è uniforme e non segue la stessa logica. Alcune 
classi consistono solo di un’indicazione generale che per sua definizione comprende 
già quasi tutti i prodotti/servizi inclusi in tale classe (classeClasse 15 strumenti 
musicali; classeClasse 38 telecomunicazioni). Altre includono molte indicazioni 
generali, alcune piuttosto ampie e altre molto specifiche. Ad esempio, il titolo della 
classe Classe 9 comprende più di 30 termini, che spaziano da apparecchi e strumenti 
scientifici a estintori. 
 
Eccezionalmente, vi sono titoli di classi contenenti indicazioni generali che 
comprendono un’altra indicazione generale e sono quindi identici, ad es. materiale per 
fasciature nella classe Classe 5 comprende cerotti nella classe Classe 5. Ciò è 
particolarmente vero quando una specifica indicazione nel titolo di una classe è 
menzionata solo per chiarire che non appartiene a un’altra classe, sebbene sia già 
inclusa in un’altra indicazione più ampia del titolo della classe. Esempio: gli adesivi 
destinati all’industria rientrano nei prodotti chimici destinati all’industria nella classe 
Classe 1. L’indicazione serve principalmente per distinguerli dagli adesivi classificati 
nella classe Classe 16, che sono per la cartoleria o per uso domestico. 
 
Per trarre una conclusione: la classificazione di Nizza fornisce indicazioni da poter 
utilizzare nella valutazione dell’identità o della somiglianza di prodotti/servizi. Tuttavia 
la sua struttura e il suo contenuto non sono coerenti. Pertanto ogni titolo o termine 
specifico deve essere analizzato in base alla specifica classe nel quale è classificato. 
Come già detto in precedenza, la classificazione di Nizza serve principalmente a 
classificare i prodotti/servizi a scopi amministrativi e non è decisiva per il loro raffronto. 
 
 

1.2.4  Modifiche alla classificazione di prodotti/servizi 
 
Normalmente, a ogni revisione della classificazione di Nizza si apportano modifiche 
alla classificazione di prodotti/servizi (in particolare, si trasferiscono prodotti/servizi da 
una classe all’altra) o si modifica la definizioneil contenuto letterale dei titoli. In tali casi, 
l’elenco di prodotti e/o servizi del marchio anteriore ma anche del marchio impugnato 
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deve essere interpretato in base all’edizione della Classificazione di Nizza vigente al 
momento del deposito. 
 
Esempio 
 

  I servizi giuridici sono stati trasferiti dalla classe Classe 42 alla classe Classe 45 
con l’8ª edizione della classificazione di Nizza. La natura di tali servizi non è 
cambiata. 

 
 

1.3 Banca dati dell’UAMI per il raffronto fra prodotti e servizi 
 
La banca dati sul raffronto fra prodotti e servizi è uno strumento di ricerca per prestare 
ausiliosupporto e assistenza agli esaminatori nella valutazione della somiglianza di 
prodotti e servizi. Essa ha lo scopo di armonizzare la pratica sulla valutazione della 
somiglianza di prodotti e servizi e di garantire la coerenza delle decisioni sulle 
opposizioni, e deve essere consultata. 
 
La banca dati si basa sul raffronto tra determinate coppie di prodotti e servizi. Una 
"«coppia"» raffronta due "«espressioni".». Una "«espressione"» è costituita da un 
numero di classe della classificazione di Nizza (1-45) e da un elemento testuale, vale a 
dire un determinato prodotto o servizio (comprese categorie di prodotti e servizi, come 
ad esempio "«articoli di abbigliamento"» o "«educazione").»). I possibili risultati della 
ricerca sono cinque: identità, elevato grado di somiglianza, somiglianza, basso grado di 
somiglianza e dissomiglianza. In caso di vari gradi di somiglianza la banca dati indica i 
criteri che hanno portato al risultato ottenuto. 
 
La banca dati è in continuo aggiornamento e, all’occorrenza, viene modificata in modo 
da creare una fonte di riferimento completa e affidabile. 
 
Poiché la banca dati dà o darà risposte a raffronti specifici, le Direttive si concentrano 
sulla definizione dei principi generali e sulla loro applicazione nella pratica. 
 
 

1.4  Definizione di prodotti e servizi (terminologia) 
 

1.4.1  Prodotti (merci) 
 
Il regolamento non dà una definizione di prodotti e servizi. Sebbene la classificazione 
di Nizza dia alcune spiegazioni generali in tal senso nelle sue osservazioni introduttive, 
essa si astiene dal fissare chiaramente dei criteri per distinguere fra prodotti e servizi. 
 
In linea di massima, un prodotto è un qualsiasi tipo di articolo che può essere oggetto 
di scambi commerciali. I prodotti comprendono materie prime (materie plastiche allo 
stato grezzo nella classe Classe 1), prodotti semilavorati (materie plastiche in forma 
estrusa per uso nella produzione nella classe Classe 17) e prodotti finiti (recipienti in 
plastica per uso domestico nella classe Classe 21). Essi includono prodotti naturali e 
lavorati, come ad esempio i prodotti agricoli della classe Classe 31 e le macchine e le 
macchine-utensili della classe Classe 7. 
 
Tuttavia talvolta non è chiaro se i prodotti comprendono solo i prodotti fisici tangibili 
contrariamente ai servizi, che sono intangibili. La definizione e quindi la portata della 

http://oami.europa.eu/sim/
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protezione sono particolarmente importanti quando si tratta di "«prodotti"» come ad 
esempio "«l’energia elettrica",», che sono intangibili. A questa domanda si risponde già 
durante l’esame sulla classificazione e di solito essa non rappresenta alcun problema 
per il raffronto fra prodotti e servizi. 
 
 

1.4.2  Servizi 
 
Un servizio è qualsiasi attività o vantaggio, che una parte può offrire a un’altra, che è 
intangibile e non comporta il trasferimento della proprietà di alcun oggetto fisico. 
 
Esempio 
 

 La riparazione di veicoli è un servizio. 
 
A differenza dei prodotti, un servizio è sempre un’attività immateriale. I servizi 
comprendono le attività economiche fornite a terzi che non rientrano nella produzione 
iniziale, nella fabbricazione o nella vendita di prodotti. 
 

 Essere un pianista (l’attività di suonare il pianoforte) non è un servizio, mentre 
dare lezioni di pianoforte (servizio reso all’alunno) lo è. L’esecuzione di un 
concerto di pianoforte è un servizio reso dal pianista all’organizzatore, mentre il 
concerto di pianoforte è un servizio reso dall’organizzatore al pubblico. 

 

 Fare pubblicità ai propri prodotti non significa fornire un servizio, mentre gestire 
un’agenzia pubblicitaria (progettare campagne pubblicitarie per terzi) equivale a 
fornire un servizio. I termini che compaiono nell’elenco, come ad esempio il 
termine pubblicità, devono quindi basarsi esclusivamente sulla suddetta 
definizione di servizio. 

 

 Vendere o distribuire i propri prodotti non è un servizio. Il termine servizi di 
vendita al dettaglio è inteso a comprendere i servizi inerenticonnessi all’effettiva 
vendita di prodotti, come ad esempio quelli che offrono al cliente l’opportunità di 
vedere, raffrontare o provare comodamente i prodotti. 

 
Un’indicazione perche permette di considerare un’attività da considerarsicome un 
servizio ai sensi del diritto dei marchi è il suo valore economico indipendente, vale a 
dire che esso è di solito fornito dietro qualche forma di compensazione (monetaria). In 
caso contrario, potrebbe essere solo una mera attività accessoria fornita insieme o 
dopo l’acquisto di un determinato prodotto. 
 
Esempio 
 

 La consegna, compreso il trasporto di mobili acquistati in precedenza, non è un 
servizio indipendente che rientra nel termine servizi di trasporto della classe 
Classe 39. 

 
Tuttavia l’intenzione di ottenere un profitto non è necessariamente un criterio per 
definire se un’attività ha i requisiti per essere considerata un "«servizio"» (cfr. la 
sentenza del 09/12/2008, C-442/08, "0442/07, Radetzky",, punti 16-18). Si tratta di 

sapere se il servizio ha un’area di mercato e clienti indipendenti, piuttosto che 
conoscere la modalità o la forma in cui alla fine viene realizzata la compensazione. 
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1.4.3  Prodotti 
 
Nel linguaggio comune il termine "«prodotti"» viene usato in relazione sia a prodotti 
(merci) che a servizi, ad es. "«prodotti finanziari"» invece di "«servizi finanziari".». Il 
fatto che nel linguaggio comune un termine sia descritto come "«prodotto"» è 
irrilevante per la sua classificazione come prodotto o servizio. 
 
 

1.5 Determinazione dei prodotti/servizi 
 

1.5.1  La corretta definizione letterale 
 
Preliminarmente, occorre individuare la corretta definizione letterale degli elenchi di 
prodotti e/o servizi da prendere in considerazione. 
 
 
1.5.1.1 Marchi comunitari 
 
Una domanda di marchio comunitario è pubblicata in tutte le lingue ufficiali della 
Comunità europea (articolo 120, paragrafo 1, RMC). Analogamente, tutte le iscrizioni 
nel registro dei marchi comunitari vanno effettuate in tutte queste lingue (articolo 120, 
paragrafo 2, RMC). Le pubblicazioni, sia delle domande sia delle iscrizioni nel registro, 
hanno luogo nelsono riportate sul Bollettino dei marchi comunitari (regola 85, paragrafi 
1 e 2, REMC). 
 
Nella pratica, possono occasionalmente verificarsi discrepanze tra: 
 

 la traduzione della denominazione dell’elenco di prodotti e/o servizi di un marchio 
comunitario (domanda o registrazione) pubblicata nel Bollettino dei marchi 
comunitari, e 

 

 la denominazione originale così com’è stata depositata. 
 
Nel caso in cui vi sia una tale discrepanza, la versione definitiva dell’elenco di prodotti 
e servizi è: 
 

 se la prima lingua è una lingua dell’Ufficio, il testo nella prima lingua. 
 

 se la prima lingua in cui è stata presentata la domanda non è una delle cinque 
lingue dell’Ufficio, il testo nella seconda lingua indicata dal richiedente (cfr. 
l’articolo articolo 120, paragrafo 3, RMC). 

 
Quanto precede si applica a prescindere dal fatto che il marchio comunitario (o la 
domanda di marchio comunitario) sia il diritto anteriore o la domanda contestata. 
 
 
1.5.1.2 Marchi nazionali anteriori e registrazioni internazionali 
 
L’elenco di prodotti e servizi dei marchi anteriori su cui si fonda l’opposizione deve 
essere presentato nella lingua del procedimento di opposizione (regola 19, 
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paragrafo 3, REMC). L’Ufficio non richiede una traduzione giurata e accetta traduzioni 
semplici, redatte dall’opponente o dal suo rappresentante. L’Ufficio normalmente non 
fa uso della propria facoltà di richiedere che la traduzione avenga eseguita da un 
traduttore giurato o traduttore ufficiale ai sensi della regola 98, paragrafo 1, seconda 
frase, REMC. Se il rappresentante allega una dichiarazione attestante che la 
traduzione corrisponde all’originale, l’Ufficio non mette in dubbio l’esattezza della 
traduzione. L’altra parte può tuttavia mettere in dubbio la correttezza della traduzione 
durante la fase contraddittoria del procedimento. Inoltre, dal momento che la 
traduzione deve riprodurre la struttura del documento originale (regola 98, paragrafo 1, 
REMC), evidenti discrepanze possono essere notate anche dall’esaminatore (ad es. 
l’elenco in lingua originale è costituito da tre espressioni, mentre la traduzione è di due 
pagine ecc.). In questi casi, la questione dovrà essere chiarita dall’esaminatore nella 
decisione finale. 
 
Per le registrazioni internazionali ai sensi dell’Intesa o del Protocollo di Madrid, prevale 
la lingua in cui è stata effettuata la registrazione (francese, inglese o spagnolo). 
Tuttavia, nel caso in cui la lingua del procedimento di opposizione non sia quella della 
registrazione internazionale, occorre fornirne una traduzione. 
 
 

1.5.2 Portata 
 
Il raffronto fra prodotti e servizi deve basarsi sulla loro definizione letterale, quale 
indicata nei rispettivi elenchi di prodotti e/o servizi. L’uso effettivo o previsto dei prodotti 
e servizi non inclusi nell’elenco di prodotti e/o servizi non è rilevante per l’esame (cfr. 
la  sentenza del 16/06/2010, T-487/08, "Kremezin",, punto 71). 

 
Tuttavia, se la prova dell’uso del marchio anteriore è stata correttamente richiesta e le 
prove prodotte sono sufficienti solo per una parte dei prodotti/servizi menzionati 
nell’elenco di prodotti e/o servizi, il marchio anteriore si presume registrato solo per 
questi prodotti/servizi (articolo 42, paragrafo 2, RMC), e quindi l’esame è circoscritto a 
tali prodotti/servizi (cfr. inoltre ParteDirettive, parte C, Opposizione, sezione 6 –, Prova 
dell’uso). 
 
Inoltre, nel caso del marchio anteriore, sono pertinenti solo i prodotti e servizi sui quali 
l’opposizione è correttamente basata. Pertanto non si terrà conto dei prodotti e servizi i 
quali: 
 

 non possono essere presi in considerazione per motivi di ammissibilità; 
 

 non sono stati adeguatamente dimostrati (ad esempio, perché è stata presentata 
solo una traduzione parziale dell’elenco di prodotti e/o servizi); 

 

 sono esclusi dal fondamento dell’opposizione o lo sono stati in seguito a una 
limitazione. 

 
Analogamente, soltanto quei prodotti e servizi rivendicati nella domanda impugnata nei 
cui confronti l’opposizione è rivolta sono presi in considerazione. Ne consegue che le 
limitazioni intervenute nel corso del procedimento, nell’elenco di prodotti e/o servizi 
della domanda o nella portata dell’opposizione o in entrambi, limiteranno l’ambito dei 
prodotti e servizi da raffrontare. 
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Inoltre potrebbe essere necessaria un’analisi della definizione letterale dell’elenco di 
prodotti e/o servizi per determinare la portata della protezione di tali prodotti e servizi. 
Ciò è particolarmente necessario allorché sono utilizzate espressioni come “«in 
particolare”, “», «ovvero”» o equivalenti allo scopo di dimostrare il rapporto 
intercorrente tra un singolo prodotto e una categoria più ampia. 
 
L’espressione in particolare (oppure ad esempio, compresi o altre equivalenti) 
significa che i singoli prodotti/servizi sono solo esempi di voci comprese nella categoria 
e che, quindi, la protezione non è circoscritta a essi. In altre parole, essa introduce un 
elenco non esaustivo di esempi (sull’uso di in particolare vedere un riferimento nella 
sentenza del 09/04/2003, T-224/01, "Nu-tride").). 

 
D’altro canto, l’espressione ovvero (o esclusivamente o altra equivalente) ha carattere 
esclusivo e delimita l’ambito della registrazione ai soli prodotti specificamente elencati. 
 
Ad esempio, nel caso dei prodotti chimici destinati all’industria, ovvero materie prime 
per plastiche, si deve procedere al raffronto dei prodotti coperti dall’altro marchio solo 
con riferimento a materie prime per plastiche. 
 
Va ricordato che l’uso di virgole nell’elenco di prodotti/servizi serve a separare gli 
articoli all’interno della stessa categoria o di una categoria simile. L’uso di un punto e 
virgola significa una separazione tra i termini. La separazione dei termini mediante 
diversa punteggiatura può modificare il loro significato e può portare a una diversa 
valutazione nel raffronto fra prodotti/servizi. 
 
Ad esempio, in "«software da utilizzare con macchine industriali; estintori"» nella classe 
Classe 9, l’inserimento di un punto e virgola, significa che il termine "«estintori"» deve 
essere considerato come categoria separata di prodotti, indipendentemente dal fatto 
che l’intenzione fosse o meno quella di proteggere il software da utilizzare nel campo 
delle macchine industriali e degli estintori. 
 
 

1.5.3  Il significato di prodotti/servizi 
 
Una volta individuata la definizione letterale dei prodotti e servizi da prendere in 
considerazione, occorre determinarne il significato. 
 
In alcuni casi, il significato esatto è immediatamente evidente dall’elenco di prodotti e/o 
servizi dei marchi, nel quale spesso viene data una descrizione più o meno dettagliata 
dei prodotti e servizi. Ad esempio, la denominazione cinture (come articoli di 
abbigliamento) esclude automaticamente le cinture di sicurezza o a uso industriale. 
 
In caso di dubbio sull’esatto significato dei termini impiegati nell’elenco di prodotti e/o 
servizi, tali termini vanno interpretati sia alla luce della classificazione di Nizza, sia 
muovendo da una prospettiva commerciale. 
 
Pertanto il termine cinture nella classe Classe 25 è dovuto al fatto che è stato 
classificato neglialla classificazione come articoli di abbigliamento. 
 
Se il significato dei termini in un contesto semantico, in un contesto commerciale e/o 
nella classificazione di Nizza è ambiguo o lascia dei dubbi, prevale il significato 
previsto nella classificazione di Nizza. 
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Articoli di abbigliamento, per esempio, si riferisce ad "«abiti collettivamente"» (cfr. ad 
es. Oxford English Dictionary) e pertanto ad articoli indossati per coprire il corpo, come 
ad esempio camicie, abiti, pantaloni ecc. Sebbene la definizione data dai dizionari 
standard non escluda esplicitamente le calzature, il fatto che queste ultime figurino 
nella classificazione di Nizza in una voce separata nella stessa classe Classe 25 porta 
alla conclusione che articoli di abbigliamento e scarpe non sono identici, ma simili 
(confermato dalla sentenza del 13/07/2004, T-0115115/02, "a (fig)",), punto 5026). 

 
Tuttavia ciò non significa che due indicazioni generali del titolo di una classe non 
possano mai essere considerate identiche. Come menzionato in precedenza, la 
struttura dei titoli delle classi non è uniforme. Alcune indicazioni generali contenute nei 
titoli delle classi possono comprenderne altre. 
 
Esempio 
 

 Carne e pollame sono identici (classeClasse 29).  
 
 

1.6  Approccio obiettivo 
 
Il raffronto fra i prodotti/servizi in questione deve essere fatto senza tenere conto del 
grado di somiglianza tra i segni in conflitto o del carattere distintivo del marchio 
anteriore. È solo nella valutazione complessiva di una decisione che gli esaminatori 
terranno conto di tutti i fattori rilevanti. 
 
La classificazione dei prodotti o servizi non è definitiva, in quanto prodotti/servizi simili 
possono essere classificati in diverse classi, mentre prodotti/servizi dissimili possono 
rientrare nella stessa classe. 
 
L’identità o la somiglianza tra i prodotti/servizi di cui trattasi dev’essere determinata su 
basi obiettive. 
 
È necessario che l’accertamento si basi sulla realtà di mercato, cioè tenga conto degli 
usi consolidati nel pertinente settore industriale o commerciale. Tali usi, in particolare le 
prassi commerciali, hanno carattere dinamico e sono in costante mutamento. Per 
esempio, i telefoni cellulari al giorno d’oggi riuniscono molte funzioni come ad esempio 
il fatto di essere uno strumento di comunicazione e un apparecchio fotografico. 
 
In alcuni casi, l’esaminatore può basare la propria decisione solo sui fatti e sulle prove 
presentate dalle parti. Su ciò che non risulta da elementi di prova prodotti o non è 
comunemente noto non si deve speculare o indagare approfonditamente d’ufficio (cfr. 
la  sentenza del 09/02/2011, T-222/09, "Alpharen",, punto 31-32). 

 
 

1.7  Motivazione 
 
Nella sua decisione, l’esaminatore è tenuto ad argomentare l’esito del confronto 
(identità, somiglianza o dissomiglianza) per ciascuno dei singoli prodotti e servizi 
specificati nella domanda di registrazione, a prescindere dal modo in cui tale domanda 
sia stata formulata. Tuttavia, quando viene dato lo stesso risultato per una categoria o 
un gruppo di prodotti o servizi, l’esaminatore può limitarsi a una motivazione generale 
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per tutti i prodotti o servizi interessati, a condizione che questi presentino 
caratteristiche analoghe (cfr. per analogia l’ordinanza del 18/03/2010, C-282/09, 

"PAYWEB CARD",, punti 37-38 e la sentenza del 12/04/2011, T-28/10, "EURO 

PAGAMENTO AUTOMATICO",, punto 54). 
 
 

2 Identità 
 

2.1 Principi generali 
 
L’identità è generalmente definita come "«la qualità o la condizione di essere la stessa 
cosa nella sostanza, la composizione, la natura, le proprietà, o nelle particolari qualità 
in esame"» (Oxford English Dictionary). 
 
L’identità non sussiste solo quando i prodotti e i servizi coincidono completamente 
(vengono utilizzati gli stessi termini o dei sinonimi), ma anche quando e nella misura in 
cui i prodotti/servizi del marchio contestato rientrano nella più ampia categoria del 
marchio anteriore oppure quando e nella misura in cui – al contrario – un termine più 
ampio del marchio contestato comprende i prodotti/servizi più specifici del marchio 
anteriore. Potrebbe esservi identità anche quando due ampie categorie a confronto 
coincidono parzialmente ("(«sovrapposizione").»). Di conseguenza, si può fare una 
distinzione tra i casi di "«identità totale"» e "«identità parziale".». 
 
L’identità non deve essere stabilita sulla base di fattori di somiglianza (cfr. 
sezioneparagrafo  3.1.1 di seguito). 
 
 

2.2 Identità totale: termini identici o sinonimi 
 
L’identità tra i prodotti/servizi in conflitto deve essere constatata alla luce della 
definizione letterale dell’elenco di prodotti e/o servizi dei due marchi, individuata 
conformemente ai principi enunciati sopra. L’identità è manifesta allorché i 
prodotti/servizi a confronto sono descritti negli stessi identici termini. 
 
Esempio 
 

  Veicoli è identico a veicoli. 
 
Se non è questo il caso, i termini dei rispettivi elenchi di prodotti e/o servizi vanno 
interpretati, per potersi dimostrare che essi sono di fatto sinonimi, ossia che hanno lo 
stesso significato. L’interpretazione può avvenire sulla base di definizioni del dizionario, 
espressioni della classificazione di Nizza e, in particolare, tenendo conto della 
prospettiva commerciale. 
 
Esempi 
 

 Bicicletta è sinonimo di bici. I prodotti sono identici. 
 

 Il significato delle parole articoli per fumatori nella classe Classe 34 fa riferimento 
ai singoli oggetti che vengono utilizzati in stretta connessione con il tabacco o i 
prodotti a base di tabacco. Nelle precedenti edizioni della classificazione di Nizza 



Identità e rischio di confusione – Raffronto fraComparazione dei prodotti e servizi 

 
Direttive relative ai procedimenticoncernenti l’esame dinanzi all’Ufficio, Parte C, 
OposizioneOpposizione Pag. 16 
 
DRAFT VERSION 1.0 DATE 01/01/201402/2015 

 

questi prodotti erano chiamati nécessaire per fumatori. Pertanto, nonostante il 
diverso termine usato nel titolo attuale, questi prodotti sono identici. 

 

  Dal punto di vista commerciale stazioni termali e servizi di benessere sono gli 
stessi e sono quindi identici. 

 
Tuttavia, se viene usata una definizione identica ma i prodotti sono classificati in classi 
diverse, generalmente significa che tali prodotti non sono identici: 
 
Esempi 
 

 Trapani (macchine utensili) nella classe Classe 7 non sono identici a trapani 

(utensili azionati manualmente) nella classe Classe 8.  

 Laser (non per cure mediche) nella classe Classe 9 non è identico a laser (per 
scopi terapeutici) nella classe Classe 10. 

 
Sebbene questi prodotti possano essere simili, la classificazione in classi diverse 
indica che essi hanno una natura, una destinazione o una modalità d’uso diversi ecc. 
 
Lo stesso ragionamento non è valido se la diversa classificazione è dovuta 
esclusivamente a una revisione della classificazione di Nizza o se è evidente che i 
prodotti/servizi non sono "«classificati"» correttamente per un errore ovvio, ad esempio 
un errore di trascrizione. 
 
Esempi 
 

  Carte da gioco (classeClasse 16 - 7a edizione) sono identiche a carte da gioco 
(classeClasse 28 - 10a edizione). 

  Prodotti farmaceutici (classeClasse 15 - ovvio errore di battitura) sono identici a 
prodotti farmaceutici (classeClasse 5). 

 
 

2.3  Identità parziale 
 

2.3.1 Il marchio anteriore comprende i prodotti/servizi del marchio impugnato 
 

 

Marchio 
anteriore 

Marchio 
impugnato 
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Se l’elenco dei prodotti e/o servizi del diritto anteriore include un’indicazione generale o 
una categoria ampia che comprende integralmente i prodotti/servizi del marchio 
impugnato, i prodotti e servizi saranno identici (cfr. la sentenza del 17/01/2012, 
T-522/10 ", Hell",, punto 36). 

 
Esempi 
 

 Alloggi temporanei (diritto anteriore, classeClasse 43) include servizi di alloggio 
in ostelli della gioventù (marchio impugnato, classeClasse 43). Pertanto i servizi 
sono identici. 

 

  Pasta (diritto anteriore, classeClasse 30) include spaghetti (marchio impugnato, 
classeClasse 30). I prodotti in conflitto sono ritenuti identici. 

 
 

2.3.2 Il marchio impugnato comprende i prodotti/servizi del marchio anteriore 
 

 

 
 

Marchio anteriore 

Marchio impugnato 

Marchio 
anteriore 

Marchio 
impugnato 

Marchio anteriore 

Marchio impugnato 
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Se i prodotti/servizi designati nel marchio anteriore sono coperti da un’indicazione 
generale o da una categoria ampia utilizzata nel marchio impugnato, tali prodotti/servizi 
devono essere considerati identici in quanto l’Ufficio non può sviscerare ex officio la 
vasta categoria di prodotti/servizi del richiedente/titolare (cfr. la sentenza del 
07/09/2006, T-133/05, "Pam-Pim’s Baby-Prop",, punto 29). 

 
Esempi 
 

 Il termine jeans (classeClasse 25) del marchio anteriore è incluso in articoli di 
abbigliamento (marchio impugnato, classeClasse 25). I prodotti sono considerati 
identici. 

 

  Il termine biciclette (classeClasse 12) del marchio anteriore è incluso in veicoli 
(marchio impugnato, classeClasse 12). I prodotti sono considerati identici. 

 
Il richiedente/titolare può tuttavia limitare l’elenco di prodotti/servizi in modo da 
escludere l’identità, ma potrebbe ancora esservi una somiglianza (cfr. la sentenza del 
24/05/2011, T-161/10, "E-Plex",, punto 22). 

 

 Il termine jeans (classeClasse 25) del marchio anteriore è incluso in articoli di 
abbigliamento (classeClasse 25). Il richiedente/titolare limita la descrizione ad 
articoli di abbigliamento, esclusi i jeans. I prodotti non sono più identici ma 
restano simili. 

 

 Il termine biciclette (classeClasse 12) è incluso in veicoli (marchio impugnato, 
classeClasse 12). Il richiedente/titolare limita la descrizione a veicoli, ovvero 
automobili. I prodotti non sono più identici o simili. 

 
Se il richiedente/titolare non limita l’elenco di prodotti/servizi, o lo fa in maniera 
insufficiente, l’Ufficio tratterà l’indicazione generale del marchio impugnato o il 
termine/la categoria ampi come un’unica unità e troverà l’identità. 
 
Se il marchio impugnato copre un’indicazione generale o un termine/una categoria 
ampi, nonché elementi specifici ivi inclusi, tutti questi dovranno essere confrontati con i 
prodotti/servizi specifici anteriori. Il risultato dell’accertamento di identità con 
l’indicazione generale o il termine/la categoria ampi non si estende automaticamente 
agli elementi specifici. 
 
Esempio 
 

  Il marchio contestato copre veicoli (indicazione generale), nonché biciclette, 
aerei, treni (inclusi nei veicoli). Se il marchio anteriore tutelava le biciclette, si 
accerterà l’identità rispetto a veicoli e a biciclette, ma non rispetto ad aerei o treni. 

 
Tuttavia, se il marchio impugnato copre un’indicazione generale o un termine/una 
categoria ampi e termini specifici che non sono elencati in modo indipendente, ma solo 
a titolo di esempio, il raffronto si differenzia in quanto sono da raffrontare solo 
l’indicazione generale o il termine/la categoria ampi. 
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Esempio 
 

 Il marchio contestato copre veicoli, in particolare biciclette, aerei, treni. Il marchio 
anteriore tutela biciclette. I prodotti in conflitto sono considerati identici. 

 
Il richiedente/titolare può evitare tale risultato eliminando l’indicazione generale veicoli, 
l’espressione in particolare e la categoria specifica biciclette. 
 
Se l’elenco di prodotti e/o servizi del marchio impugnato recita: veicoli, ovvero 
biciclette, aerei, treni, il raffronto differisce in quanto sono da confrontare solo gli 
elementi specifici. In questo caso, solo le biciclette contestate sono identiche ai prodotti 
precedenti. 
 
 

2.3.3 Sovrapposizione 
 

 
 

 

 
Se due categorie di prodotti/servizi coincidono in parte ("(«sovrapposizione"),»), 
potrebbe esserci identità se: 
 
a. essi sono classificati nella stessa classe, 
b. rientrano nella la stessa indicazione generale del titolo della classe, e 
c. è impossibile separare nettamente i due prodotti/servizi. 
 

Marchio 
anteriore 

Marchio 
impugnato 

Marchio 

anteriore 
Marchio 

impugnato 
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Esempi 

 

Prodotti precedenti Prodotti contestati Parte coincidente 

Abbigliamento esterno da 
donna. 

Abiti in pelle Abbigliamento esterno da donna in pelle 

Componenti e pezzi di 
ricambio per veicoli terrestri 

Sedili per veicoli (
2
) Sedili per veicoli terrestri 

Pane 
Prodotti da forno a lunga 
conservazione.  

Pane a lunga conservazione 

Utensili di cucina elettrici Termometri (
3
) Termometri da cucina elettrici 

 
Lo stesso vale quando un’indicazione generale nel titolo di una classe è 
parzialmente inclusa in un’altra indicazione generale del titolo della stessa 
classe. 
 
Esempi 

 

Prodotti precedenti Prodotti contestati Parte coincidente 

Sapone Prodotti per la pulizia  Saponi per pulire 

Strumenti scientifici Strumenti ottici Strumenti ottici scientifici, ad es. microscopi 

Fungicidi Prodotti farmaceutici Prodotti farmaceutici fungicidi 

 
In questi casi, è impossibile per l’Ufficio filtrare questi prodotti dalle categorie di cui 
sopra. Dal momento che l’Ufficio non può sviscerare ex officio l’ampia categoria dei 
prodotti del richiedente/titolare, essi sono considerati identici. 
 
Nel primo esempio sopra riportato, il risultato naturalmente cambia se il termine 
sapone è limitato a saponi per uso personale. In questo caso i prodotti non rientrano 
più nel titolo prodotti per la pulizia della classe Classe 3 in quanto quest’ultima si 
riferisce solo all’uso domestico. 
 
 

2.4  Pratica sull’uso di indicazioni generali dei titoli delle classi 
 
In seguito alla comunicazione del Presidente n. 2/12 del 20/06/2012 l’Ufficio non è 
contrario all’uso di una delle indicazioni generali dei titoli delle classi, a condizione che 
tale identificazione sia sufficientemente chiara e precisa. Fino a nuovo avviso, l’Ufficio 
accetta l’uso delle indicazioni generali dei titoli delle classi, caso per caso (4.). 
 
Secondo la suddetta comunicazione l’Ufficio interpreta l’uso di tutte le indicazioni 
generali nei titoli delle classi come segue: 
 

                                                           
2
(
2
) Sentenza del 09/09/2008, T-363/06, "Magic seat",, punto 22. 

3
(
3
) Sentenza del 19/01/2011, T-336/09, "Topcom",, punto 34. 

4
(
4
) Tale pratica è subordinata all'esito del programma di convergenza a cui l'Ufficio sta lavorando con diversi uffici 

nazionali per concordare un'interpretazione comune della classificazione dei titoli delle classi di Nizza. 
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 MC richiesti il 20/06/2012 o anteriormente: per quanto riguarda i marchi 

comunitari registrati e le domande depositate prima dell’entrata in vigore della 

comunicazione di cui sopra (5) che utilizzano tutte le indicazioni generali 

descritte nel titolo della classe di una classe particolare, l’Ufficio ritiene che la 

volontà del richiedente fosse quella di coprire non solo il significato letterale 

delle indicazioni generali, ma anche i prodotti o servizi inclusi nell’elenco 

alfabetico di tale classe nell’edizione della classificazione di Nizza in vigore al 

momento del deposito. 

Nella sentenza T-66/11 del 31/01/2013, Babilu, punti 49-50, il Tribunale ha confermato 

questa interpretazione dell’ambito della protezione dei marchi comunitari anteriori. 
 

 MC richiesti il 21/06/2012 o successivamente: il richiedente di un marchio 

che utilizza tutte le indicazioni generali del titolo di una determinata classe della 

classificazione di Nizza per identificare i prodotti o i servizi per i quali è chiesta 

la protezione del marchio deve specificare se la sua domanda di registrazione è 

destinata a coprire tutti i prodotti o servizi inclusi nell’elenco alfabetico della 

classe particolare in questione o solo alcuni di tali prodotti o servizi. Se il 

richiedente non indica tale intenzione le indicazioni generali (a condizione che 

rispettino i requisiti di chiarezza e precisione) saranno interpretate secondo un 

approccio letterale. 

Il 2/05/2013, l’UAMI e tutti gli uffici nazionali dei marchi dell’Unione europea hanno 
pubblicato una comunicazione comune sull’attuazione della sentenza "IP Translator" 
(di seguito: "Comunicazione comune").«Comunicazione comune»). Secondo tale 
comunicazione, l’UAMI interpreta l’ambito della protezione dei marchi nazionali 
contenenti titoli di classi come segue: 
 

 marchi anteriori nazionali depositati prima della sentenza "IP Translator":: 
in linea di principio, l’UAMI accetta la pratica di deposito di tutti gli uffici 
nazionali dei marchi nell’Unione europea. I marchi nazionali depositati prima 
della sentenza "IP Translator" hanno l’ambito di protezione assegnato 
dall’ufficio nazionale. La maggior parte degli uffici nazionali interpreta 
letteralmente i titoli delle classi dei loro marchi. Per tali marchi, anche l’UAMI 
interpreta i titoli delle classi sulla base del significato proprio e consueto di ogni 
indicazione generale. 

 

 solo otto uffici nazionali dei marchi non interpretano i titoli delle classi dei loro 
stessi marchi depositati prima della sentenza "IP Translator" sulla base del loro 
significato proprio e consueto: Bulgaria, Finlandia, Grecia, Ungheria, Italia, 
LettoniaLituania, Malta e Romania (cfr. la Tabella 1 della Comunicazione 
comune). Secondo l’UAMI tali marchi nazionali coprono i titoli delle classi più 
l’elenco alfabetico dell’edizione della Classificazione di Nizza in vigore al 
momento del deposito (anche se secondo l’ufficio nazionale il titolo della classe 
copre tutti i prodotti e servizi della classe). 
 

                                                           
5
(
5
) La Comunicazione è entrata in vigore il 21/06/2012. 

http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/EUTMDN/common_communication_12042013_it.pdf
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 marchi nazionali anteriori depositati dopo la sentenza "IP Translator":: 

l’UAMI interpreta tutti i prodotti e servizi coperti dai marchi nazionali sulla base 

del loro significato proprio e consueto (cfr. la Tabella 5 della Comunicazione 

comune). 

Per determinare l’ambito della protezione occorre applicare i principi menzionati in 
precedenza. Soltanto i prodotti o servizi che si ritiene siano coperti seguendo tali 
principi saranno considerati nel raffronto fra i prodotti/servizi. 
 

3 Somiglianza di prodotti e servizi 
 

3.1 Principi generali 
 

3.1.1.  Fattori di somiglianza 
 
In generale due elementi sono definiti simili quando hanno alcune caratteristiche in 
comune. 
 
La somiglianza di prodotti e servizi è stata affrontata nella giurisprudenza della Corte di 
giustizia nella sentenza Canon (sentenza del 29/09/1998, C-39/97, "Canon").). La 

Corte di giustizia ha dichiarato che nella valutazione della somiglianza tra prodotti si 
deve tener conto di tutti i fattori pertinenti che li caratterizzano. Questi fattori includono, 
in particolare, la loro natura, i loro utenti finali [leggere "«destinazione"]»] e il loro 
impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità (punto 23). 
 
Il termine “«in particolare”» indica come l’enumerazione di questi fattori da parte della 
Corte sia puramente esemplificativa. La somiglianza tra i prodotti o servizi non può 
dipendere da un numero fisso, limitato e predeterminato di criteri, applicabili 
uniformemente in tutte le fattispecie. Vi possono essere altri fattori in aggiunta o in 
sostituzione a quelli menzionati dalla Corte, che possono risultare pertinenti nel caso 
specifico. 
 
Ciò porta alla conclusione che si dovrebbero prendere in considerazione i seguenti 
fattori. 
 
Fattori Canon 
 

 natura, 

 destinazione, 

 impiego, 

 complementarità, 

 concorrenzialità. 
 
 
Fattori aggiuntivi 
 

 canali di distribuzione, 

 pubblico di riferimento, 

     origine abituale dei prodotti/servizi. 
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Questi fattori saranno spiegati ulteriormente in seguito (cfr. “«Fattori specifici di 
somiglianza”);»); essi sono inoltre utilizzati nella banca dati dell’Ufficio sul raffronto fra 
prodotti e servizi. Va notato, tuttavia, che sebbene la banca dati sia limitata a questi 
otto fattori, possono esservi casi specifici in cui sono rilevanti altri criteri. 
 
 

3.1.2 Definizione dei fattori rilevanti 
 
Il raffronto deve concentrarsi sull’individuazione dei fattori pertinenti che caratterizzano 
specificamente i prodotti e/o i servizi da confrontare. Pertanto la rilevanza di un 
particolare fattore dipende unicamente dai rispettivi prodotti e/o servizi in conflittoda 
raffrontare. 
 
Esempio 
 

 Quando si confrontano sci e scarponi da sci è evidente che essi non coincidono 
nella loro natura, nella modalità d’uso e che non sono in concorrenza. Di 
conseguenza, il confronto deve concentrarsi sulla loro destinazione, il loro 
carattere complementare, i loro canali di distribuzione, la loro origine abituale e/o 
il pubblico di riferimento. 

 
Pertanto i fattori e le caratteristiche propri di un prodotto o di un servizio possono 
variare a seconda dei prodotti o servizi cona cui devono essere raffrontati. 
 
Non è necessario elencare tutti i possibili fattori. Ciò che conta, tuttavia, è se i legami 
tra i fattori rilevanti sono sufficientemente vicini per trovare la somiglianza. 
 
Si potrebbero porre le seguenti domande: 
 

 come saranno utilizzati i prodotti/servizi? 

 qual è il loro scopo? 

 quante probabilità ci sono che coincidano in produzione? 

 si trovano generalmente nello stesso punto di vendita, grande magazzino o nella 
stessa sezione di un supermercato? 

 
Se i fattori non possono essere già definiti dallain base alla denominazione dei 
prodotti/servizi, le informazioni possono essere ricavate da voci di dizionario. Tuttavia 
le voci di dizionario devono essere analizzate rispetto alle realtà commerciali e in 
particolare tenendo conto della classificazione di Nizza. 
 
Esempio 
 

  Secondo il dizionario ice è il singolare di ices e significa tra l’altro "(«(un) gelato"» 
o "«sorbetto"» (Oxford English Dictionary, edizione on-line). Se si effettuasse il 
raffronto fra ices (gelati) e ice (ghiaccio) nella classe Classe 30 esclusivamente 
sulla base della definizione del dizionario, si giungerebbe all’erronea conclusione 
che ice (ghiaccio) è identico a ices (gelati). Tuttavia, poiché sia il termine ices sia 
il termine ice sono menzionati nell’elenco dei prodotti della classe Classe 30, il 
termine ices è da intendere come "«gelati commestibili",», mentre ice è da 
intendere come "«ghiaccio".». Sebbene essi coincidano nella composizione nella 
misura in cui entrambi sono composti (parzialmente) di acqua gelata, la loro 
natura commerciale è diversa: mentre uno è un prodotto alimentare, l’altro è un 
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prodotto accessorio per la conservazione e/o il raffreddamento di prodotti 
alimentari. Ciò dimostra che la classificazione di Nizza e la prospettiva 
commerciale prevalgono sulla definizione del dizionario. 

 
Una volta identificati i fattori rilevanti, l’esaminatore deve determinare il rapporto tra i 
fattori rilevanti e il peso attribuito loro (vedere di seguito "«Relazione tra fattori 
diversi").»). 
 
 

3.2  I fattori specifici di somiglianza 
 
Le seguenti sezioniI paragrafi che seguono definiscono e illustrano i vari fattori di 
somiglianza di prodotti e servizi. 
 
 

3.2.1 Natura 
 
La natura di un prodotto/servizio può essere definita come le qualità essenziali o le 
caratteristiche mediante le quali tale prodotto/servizio viene riconosciuto. La natura 
spesso corrisponde a un particolare tipo o genere di prodotto/servizio o a una specifica 
categoria cui tale prodotto/servizio appartiene e che viene di solito usato per definirlo. 
In altre parole, è la risposta alla domanda "«Che cos’è?"?» 
 
Esempi 
 

 Lo yogurt è un derivato del latte. 

 L’automobile è un veicolo. 

 La lozione per il corpo è un cosmetico. 
 
 
3.2.1.1 Valore indicativo dei titoli delle classi e delle categorie 
 
Il fatto che i prodotti/servizi da raffrontare rientrino nella stessa indicazione generale del 
titolo di una classe o di una categoria generale non significa automaticamente che essi 
abbiano la stessa natura. Un esempio di tale categoria generale è il termine alimenti 
per il consumo umano. 
 
Esempi 
 

 Frutta fresca (Classe 31) da un lato, e caffè, farina e pane (Classe 30) dall’altro 
hanno una natura diversa pur essendo prodotti alimentari. 

 

 Carne, pesce, pollame e selvaggina (Classe 29) sono alimenti di origine animale. 
Frutta e verdura (Classe 31) sono alimenti di origine vegetale. Questa lieve 
connessione, vale a dire che sono tutti alimenti, non esclude che la loro natura 
sia diversa. 

 
Il fatto che i prodotti/servizi da confrontare rientrino in un’indicazione generale 
sufficientemente limitata del titolo di una classe depone a favore di una natura identica 
o simile. 
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Esempio 
 
Esempi 
 

 Latte condensato e formaggio (entrambi nella Classe 29) condividono la stessa 
natura perché appartengono alla stessa famiglia di prodotti, ovvero i prodotti 
lattiero-caseari, che sono una sottocategoria dei prodotti alimentari (cfr. la 
sentenza del 404/11/2003, T-85/02, "Castillo",, punto 33). 

 

 Tutte le bevande sono liquidi, ma ciò non significa che il latte abbia la stessa 
natura di una bevanda alcolica. 

 
 
3.2.1.2 Caratteristiche dei prodotti che definiscono la loro natura 
 
Si può fare ricorso a una serie di caratteristiche dei prodotti per determinare la natura 
di questi ultimi, in particolare: 
 
Composizione: ad es. ingredienti, materiali di cui i prodotti sono fatti.  
 
Esempio 
 

 Lo yogurt (Classe 29) è un derivato del latte (la natura dello yogurt può essere 
definita dal suo ingrediente base). 

 
La composizione può essere il criterio più rilevante per definire la natura di un prodotto. 
UnaTuttavia una composizione identica o simile dei prodotti non indica di per sé la 
stessa natura. 
 
Esempio 
 

 Una sedia (Classe 20) e una bambola (Classe 28) possono essere entrambe di 
plastica, ma non hanno la stessa natura in quanto una è un mobile e l’altra è un 
giocattolo. Appartengono a categorie diverse. 

 
Principio di funzionamento: ad es. il funzionamento meccanico, con o senza motore, 
funzionamento ottico, elettrico, biologico o chimico. 
 
Esempio 
 

 Il telescopio (Classe 9) è un dispositivo ottico (la natura di un telescopio può 
essere definita dal suo principio di funzionamento che è ottico). 

 
Sebbene il principio di funzionamento possa aiutare a definire la natura di alcuni 
prodotti, non è sempre conclusivo. Vi sono casi in cui prodotti, in particolare lanel 
campo della tecnologia connessa,, pur con lo stesso principio di funzionamento hanno 
natura diversa. 
 
Esempio 
 

 Un frullatore e uno spazzolino da denti elettrico hanno lo stesso principio di 
funzionamento a rotazione, ma non hanno la stessa natura. 
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Per contro, vi sono prodotti con principi di funzionamento diversi ma con la stessa 
natura. 
 
Esempio 
 

 Il principio di funzionamento delle lavatrici che usano detersivi è chimico, ma non 
è lo stesso principio di funzionamento delle lavatrici che usano onde magnetiche. 
Tuttavia questi prodotti hanno la stessa natura perché sono entrambi lavatrici. 

 
Condizione fisica: ad es. liquido/solido, duro/morbido, flessibile/rigido 
 
La condizione fisica è un’altra caratteristica dei prodotti che può essere utilizzata per 
definirne la natura, ma come il principio di funzionamento non è conclusiva. 
 
Esempi 
 

 L’acqua Tutte le bevande sono liquide. La loro natura è diversa da quella dei 
prodotti alimentari solidi. Tuttavia, quando si raffrontano due bevande diverse, la 
loro condizione fisica non deve essere determinante: il latte (Classe 29) non ha la 
stessa natura di una sostanza liquida.bevanda alcolica (Classe 33). 

 

 Lo yogurt è commercializzato sia in forma solida che liquida. Questi prodotti 
hanno la stessa natura malgrado la loro diversa condizione fisica.Tuttavia, la 
natura di questo prodotto non è definita dalla sua condizione fisica, bensì - come 
affermato in precedenza - dal suo ingrediente base (il latte). In entrambi i casi, la 
natura di uno yogurt compatto e di uno yogurt liquido è la stessa (un derivato del 
latte). 

 
 
3.2.1.3  Natura dei servizi 
 
Quando si definisce la natura dei servizi le loro caratteristiche (composizione, principio 
di funzionamento, condizioni fisiche) non possono essere utilizzate in quanto i servizi 
sono intangibili. 
 
La natura dei servizi può essere definita, in particolare, dal tipo di attività fornita a 
soggetti terzi. Nella maggior parte dei casi è la categoria in cui rientra il servizio che 
definisce la sua natura. 
 
Esempio 
 

 I servizi di taxi (Classe 39) hanno la stessa natura dei servizi di autobus 
(Classe 39) in quanto sono entrambi servizi di trasporto. 

 
 
3.2.1.4  Natura dei prodotti vs natura dei servizi 
 
Per la loro natura generalmente i prodotti sono dissimili dai servizi. Questo perché i 
prodotti sono articoli di commercio, merci, mercanzia o proprietà immobiliari. La loro 
vendita comporta normalmente il trasferimento della titolarità in senso fisico, come nel 
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caso dei beni mobili o immobili. I servizi, invece, consistono nella prestazione di attività 
immateriali. 
 
 

3.2.2  Destinazione 
 
Generalmente, la destinazione è definita come la ragione per la quale qualcosa è fatto 
o creato o esiste (Oxford Dictionary Online). 
 
In quanto fattore Canon, la destinazione è l’uso al quale i prodotti o i servizi sono 
destinati e non un qualsiasi altro uso accidentalepossibile. 
 
Esempio 
 

 Un sacchetto di plastica può essere utilizzato come protezione contro la pioggia. 
Tuttavia la sua destinazione è quella di trasportare oggetti. 

 
La destinazione equivale alla funzione dei prodotti/servizi. In altre parole, essa 
risponde alle domande: quale bisogno soddisfano questi prodotti/servizi? Quale 
problema risolvono? 
 
Talvolta può risultare difficoltoso determinare il livello di astrazione appropriato 
necessario per risalire alla destinazione. Come nel caso della definizione della natura, 
anche la destinazione deve essere definita in modo sufficientemente limitato. 
 
Esempio 
 

  Nel caso dell’aceto, la destinazione non dovrebbe essere definita come 
"«consumo umano",», che è lo scopo generale che condividono tutti i prodotti 
alimentari, ma come "«condimento di tutti i giorni".comune». 

 
 

3.2.3.  Modalità d’uso 
 
La modalità d’uso determina il modo in cui i prodotti/servizi sono utilizzati per ottenere il 
loro scopo. 
 
La domanda da porsi è: come sono utilizzati questi prodotti/servizi? 
 
La modalità d’uso discende spesso direttamente dalla natura e/o dalla destinazione dei 
prodotti/servizi e ha quindi di per sé una rilevanza limitata o addirittura nulla ai fini 
dell’esame della somiglianza. 
 
Esempio 
 

 La modalità d’uso di giornali e libri è la stessa nel senso che entrambi vengono 
letti. Tuttavia la somiglianza può essere già dedotta dal fatto che sono entrambi 
stampati (stessa natura) e che entrambi servono per intrattenere o per informare 
(stesso scopo). 

 
Ferma restando la spiegazione di cui sopra, la modalità d’uso assume rilevanza, 
indipendentemente dalla natura e dalla destinazione, se caratterizza i prodotti. 
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Esempio 
 

 I prodotti farmaceutici per la cura delle malattie della pelle nella classe Classe 5 
possono assumere la forma di creme. Hanno la stessa modalità d’uso delle 
creme cosmetiche della classe Classe 3. 

 
Tuttavia, sebbene la modalità d’uso caratterizzi i prodotti confrontati e sia identica per 
entrambi, tale circostanza non basta, di per sé, per constatare la somiglianza. 
 
Esempio 
 

 Gomma da masticare (Classe 30) e tabacco da masticare (Classe 34) hanno 
un’identica modalità d’uso. Tuttavia questo fatto da solo non li rende simili. 

 
 

3.2.4  ComplementarietàComplementarità 
 
I prodotti (o i servizi) sono complementari quando tra di loro sussiste una stretta 
correlazione, nel senso che uno è indispensabile (essenziale) o importante 
(significativo) per l’uso dell’altro, dimodoché i consumatori possono pensare che la 
responsabilità della fabbricazione di tali prodotti o della prestazione di tali servizi 
incomba sulla stessa impresa (cfr.., in tal senso, la sentenza dell’11/05/2011, T-74/10, 

"Flaco",, punto 40, la sentenza del 21/11/2012, T-558/11, Artis, punto 25 e la sentenza 
del 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, punto 44). 
 
La relazione complementare tra i prodotti/servizi può essere, per esempio, funzionale. 
 
Esempio (cfr. la  
 

 I servizi di hosting di siti Internet nella Classe 42 non possono esistere senza i 
servizi di programmazione informatica nella Classe 42. C’è una complementarità 
funzionale tra questi servizi che, per loro natura, appartengono al settore della 
tecnologia informatica. Inoltre, tali servizi si rivolgono allo stesso pubblico e si 
avvalgono degli stessi canali di distribuzione. Pertanto sono simili (cfr. sentenza 
del 29/09/2011, T--150/10, "Loopia", punto, punti 36 e 43). 

 
Sebbene possa esistere un certo grado di complementarietà, essa non è di per sé 
determinante per la ricerca di una somiglianza tra prodotti e/o servizi (esempio 1). 
Tuttavia una volta identificata la complementarità tra prodotti/servizi, in combinazione 
con altri fattori, come "origine abituale" e/o "canale di distribuzione", si può accertare la 
somiglianza (esempi 2, 3 e 4). Per definizione, i prodotti destinati a pubblici diversi non 
possono essere complementari (cfr. la sentenza del 22/06/2011, T--76/09, "Farma 

Mundi Farmaceuticos Mundi",, punto 30 e la sentenza del 12/07/2012, T-361/11, 

"DOLPHIN").Dolphin, punto 48). Cfr. anche la Sezione il paragrafo 3.3.1. Interrelazione 
tra fattori. 
 
Esempio 1 
 

 I prodotti tessili nella Classe 24 (rivolti al grande pubblico) e i servizi di 
trattamento relativi ai prodotti tessili nella Classe 40 (rivolti ai professionisti) non 
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possono essere complementari (cfr. sentenza del 16/05/2013, T-80/11, 
Ridge Wood, punti 28-32). Questi prodotti e servizi non sono simili. 

 
La complementarità non è di per sé determinante per l’accertamento della somiglianza 
tra prodotti e/o servizi. Sebbene possa esistere un certo grado di complementarità, i 
prodotti e/o i servizi possono essere dissimili. 
 

Esempio Vino 
 

 C’è un certo grado di complementarità tra vino (Classe 33) e bicchieri da vino 
sono complementari perché il primo(Classe 21) nella misura in cui i bicchieri da 
vino sono destinati ad essere utilizzati per bere vino. Tuttavia, tale 
complementarità non è importante per l’uso dei secondi. Tuttaviasufficientemente 
marcata per concludere che questi prodotti sono simili. Inoltre, essi non sono 
simili perché non hanno la stessa natura, la stessa origine abituale né 
condividono generalmente i canali di distribuzione (cfr. lasentenza del 
12/07/2007, T-105/05, Waterford Stellenbosch, punto 34, confermata dalla 
sentenza del 07/05/2009, C-398/07  P, "Waterford Stellenbosch")., punto 45). 

 
Tuttavia, qualora la complementarità tra prodotti/servizi sia stata individuata in 
combinazione con altri fattori quali «l’origine abituale» e/o «il canale di distribuzione», 
la somiglianza può essere accertata: 
 
Esempi 
 
Esempio 2 
 

 Sci (Classe 28) e scarponi da sci (Classe 25) sono complementari perché l’uso 
dei secondi è indispensabile per l’uso dei primi. Il pubblico di riferimento può 
pensare che la produzione di questi prodotti avvenga nella stessa azienda. 
Inoltre, essi sono rivolti allo stesso pubblico e condividono gli stessi canali di 
distribuzione. Questi prodotti sono quindi considerati simili. 

 
Esempio 3 
 

 Il materiale didattico nella Classe 16 (come ad esempio stampati, supporti di dati 
pre--registrati e cassette audio/video) è essenziale e quindi complementare ai 
corsi di formazione e innella Classe 41. In generale il materiale è pubblicato dalla 
stessa impresa; si rivolge allo stesso pubblico dei corsi e condivide gli stessi 
canali di distribuzione. Questi prodotti sono simili ai servizi in questione (cfr. ad 
esempio la sentenza del 23/10/2002, T-388/00, "ELS").). 

 
Esempio 4 
 

 I servizi di un architetto (progettazione di edifici) (classeClasse 42) sono 
indispensabili per la costruzione di edifici (classeClasse 37). Questi servizi sono 
spesso offerti insieme (canale, attraverso gli stessi canali di distribuzione), di, allo 
stesso pubblico e da parte degli stessi fornitori. Di conseguenza sono 
complementari e simili. (cfr. sentenza del 09/04/2014, T-144/12, Comsa, 
punti 65-67). 
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3.2.4.1  Uso in combinazione: non complementare 
 
La complementarità deve essere chiaramente distinta dall’uso in combinazione, in cui i 
prodotti/servizi sono semplicemente utilizzati insieme o per scelta o per comodità (ad 
es. pane e burro). Ciò significa che non sono essenziali l’uno per l’altro (cfr. decisione 
del 20/10/201116/12/2013, R 1976/2010 634/2013-4, "THAI SPA/SPA et al.",ST LAB, 

punto 2520). In tali casi la somiglianza può essere accertata solo sulla base di altri 
fattori, ma non sulla complementarità. 
 
Esempio 
 

Il TPG Benché il funzionamento delle cinghie di trasmissione nella Classe 12 si 
possa verificare con l’aiuto di un dispositivo per il collaudo di veicoli a motore 
nella Classe 9, ciò non significa che i prodotti siano complementari. Può essere 
utile, in alcuni casi, misurare le prestazioni di questo o quel parametro, ma l’utilità 
non è di per sé sufficiente per concludere che un prodotto è indispensabile per 
l’altro (cfr. decisione del 03/10/2013, R 1011/2012-4, SUN, punto 39). 

 
La Corte ha ritenuto che alcuni prodotti, che spesso sono coordinati tra di loro ma che 
non rientrano nell’ambito di altri fattori di somiglianza, abbiano una "«complementarietà 
estetica"» (cfr. la sentenza dell’1dell’01/03/2005, T-169/03, "Sissi Rossi",, punto 62, le 

sentenze dell’11/07/2007, T-150/04, "Tosca Blu",, punti 35-39 e T-443/05, "Pirañam",, 

punti 49-50 e la sentenza del 20/10/2011, T-214/09, "Cor",, punti 32-37). QuestiQuesta 

relazione tra i prodotti non rientranorientra nella definizione attuale di complementarità. 
 
Esempio 
 

 Le borse (Classe 18) e gli articoli di abbigliamento (Classe 25) sono strettamente 
collegati, ma non sono complementari dal momento che il primo termine non è 
essenziale per l’uso del secondo. Essi sono semplicemente usati spesso in 
combinazione. Tuttavia sono simili per il fatto di poter essere ben distribuiti dagli 
stessi fabbricanti o da fabbricanti collegati, acquistati dallo stesso pubblico e 
venduti negli stessi negozi. 

 
 
3.2.4.2  Prodotti/servizi accessori: non complementari 
 
Lo stesso vale quandoQuando determinati prodotti e/o servizi sostengono o integrano 
semplicemente un altro prodotto o servizio., non sono considerati complementari ai 
sensi della giurisprudenza. I prodotti accessori sono in genere quelli utilizzati per il 
confezionamento (ad es. bottiglie, scatole, lattine ecc.) o la promozione (opuscoli, 
poster, listini prezzi ecc.). Analogamente, i prodotti/servizi offerti gratuitamente nel 
corso di una campagna di merchandising di solito non sono simili al prodotto o servizio 
principale. 
 
Esempi 
 
Esempio 
 

 Organizzazione e realizzazione di mostre non è simile a stampati, comprese le 
note di eventi, (Classe 16), dal momento che itali prodotti della classe 16 servono 
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unicamente a promuovere e annunciare l’evento specifico. Questi prodotti e 
servizi non sono complementari. 

 

 Gli integratori nutrizionali a base di erbe nella Classe 5 non sono indispensabili 
né importanti per l’uso di birre, acque minerali e gassate ed altre bevande 
analcoliche, bevande a base di frutta e succhi di frutta, sciroppi ed altri preparati 
per fare bevande nella Classe 32. Qualunque consumo combinato di questi 
prodotti è meramente accessorio. Pertanto tali prodotti non sono complementari. 
Inoltre, poiché le loro funzioni, i canali di distribuzione e i produttori abituali sono 
diversi e non sono in concorrenza, tali prodotti non sono simili (cfr. sentenza del 
23/01/2014, T-221/12, Sun Fresh, punto 84). 

 
 
3.2.4.3 Materie prime: non complementari 
 
Infine, quando i prodotti riguardano materie prime, il criterio della complementarità non 
è applicabile nell’analisi della somiglianza.  
 
Le materie prime in quanto componenti di base fondamentali di un prodotto finale 
possono essere ritenute simili a quel determinato prodotto, ma non sulla base della 
complementarietà (cfr. anche l’Allegato I, sezioniparagrafi 1 e 2, e l’Allegato II, 
sezioniparagrafi 5.1 e 5.2). 
 
Esempio 
 

 Latte (classeClasse 29) e formaggio (classeClasse 29) non sono simili sulla base 
della complementarità, sebbene il latte sia la materia prima per fabbricare il 
formaggio. La somiglianza va tuttavia individuata sulla base del fatto che 
entrambi hanno in comune la stessa natura, canali di distribuzione, pubblico di 
riferimento e produttore. 

 
 

3.2.5 In concorrenza 
 
I prodotti/servizi sono in concorrenza tra di loro quando uno può sostituire l’altro. Ciò 
significa che hanno la stessa destinazione o una destinazione simile e che sono offerti 
agli stessi clienti effettivi e potenziali. In tal caso, i prodotti/servizi sono anche definiti 
come "«intercambiabili"» (cfr. la sentenza del 04/02/2013, T-504/11, "DIGNITUDE",, 

punto 42). 
 
Esempi 
 

 Carta da parati (classeClasse 27) e vernici (classeClasse 2) sono in concorrenza 
perché entrambi coprono o decorano le pareti. 

 

 Noleggio di film (classeClasse 41) e servizi di un cinema (classeClasse 41) sono 
in concorrenza perché entrambi consentono di guardare un film. 

 
 
I prodotti e/o servizi che sono in concorrenza tra di loro spesso rientrano nella stessa 
fascia di prezzo o il loro prezzo globale non differisce sostanzialmente, se calcolato 
correttamente. 
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Esempio 
 

 Rasoi elettrici e lamette per rasoi (entrambi nella Classe 8) sono in concorrenza 
in quanto hanno lo stesso scopo. Tenendo conto della durata della vita di un 
rasoio elettrico, nel complesso potrebbe essere più conveniente rispetto al 
numero di lamette che sono necessarie per sostituirlo. La differenza di prezzo 
iniziale è ripagata dalla sua maggiore durata. 

 
Tuttavia in alcuni casi il prezzo di prodotti/servizi in concorrenza può differire in modo 
significativo. 
 
Esempio 
 

 Gioielli di oro e bigiotteria (entrambi nella Classe 14) sono in concorrenza anche 
se il loro prezzo (e valore) può differire in modo sostanziale. 

 
 

3.2.6  Canale di distribuzione 
 
Sebbene il "«canale di distribuzione"» non sia esplicitamente menzionato nella 
sentenza Canon, è ampiamente utilizzato a livello internazionale e nazionale nella 
valutazione della somiglianza fra due prodotti/servizi. Come fattore aggiuntivo è stato 
preso in considerazione in diverse sentenze degli organi giurisdizionali europei (cfr. tra 
l’altro la sentenza del 21/04/2005, T-164/03, "monBeBé",, punto 53). La motivazione è 

la seguente. 
 
Se i prodotti/servizi sono posti in vendita tramite gli stessi canali di distribuzione, sarà 
più probabile che il consumatore ritenga che i prodotti o servizi appartengano allo 
stesso settore commerciale e che siano possibilmente fabbricati o forniti dalla stessa 
entità, e viceversa. 
 
Il termine "«canale di distribuzione"» non si riferisce tanto al modo di vendere o 
promuovere il prodotto di un’azienda, quanto piuttosto al luogo di distribuzione. Per 
l’analisi della somiglianza di prodotti/servizi il sistema di distribuzione – diretta o 
indiretta – non è decisivo. Piuttosto, la domanda da porsi è: 
 
I prodotti/servizi hanno gli stessi punti di vendita? oppure 
Sono di solito forniti o offerti negli stessi luoghi o in luoghi simili? 
 
Tuttavia non va attribuita un’importanza eccessiva a questo criterio, dal momento che i 
supermercati, drugstore e grandi magazzini moderni vendono prodotti di ogni tipo. Il 
pubblico di riferimento è consapevole che i prodotti venduti in questi luoghi provengono 
da una moltitudine di aziende indipendenti. Pertanto il punto di vendita è un fattore 
meno decisivo allorché si tratta di stabilire se il pubblico di riferimento riterrebbe i 
prodotti provenienti da un’origine comune solo perché venduti nello stesso esercizio 
commerciale. 
 
Solo se i prodotti in questione sono offerti nella stessa sezione di tali negozi in cui si 
vendono prodotti omogenei insieme, questo criterio peserà in favore della somiglianza. 
In tali casi, deve essere possibile identificare la sezione per la sua separazione 
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territoriale e funzionale dalle altre sezioni (ad es. sezione prodotti caseari di un 
supermercato, sezione cosmetici di un grande magazzino). 
 
Analogamente, tale criterio può avere una validità nel caso in cui i prodotti siano 
venduti, in modo esclusivo o abituale, in negozi specializzati. In questo caso, i 
consumatori potrebbero tendere a ritenere che l’origine dei prodotti sia la medesima, 
se questi sono venduti nel medesimo negozio specializzato, mentre potrebbero 
tendere a escludere tale origine comune se non sono abitualmente venduti negli stessi 
negozi. 
 
Per contro, diversi punti di vendita possono giocare a sfavore della somiglianza dei 
prodotti. 
 
Esempio 
 

 Sedie a rotelle vs biciclette: 
 
Sebbene entrambe rientrino in veicoli nella classeClasse 12 non saranno reperibili 
negli stessi punti vendita. Le biciclette sono solitamente vendute o in negozi 
specializzati o in un negozio al dettaglio di attrezzature sportive. Per contro, i canali di 
distribuzione delle sedie a rotelle sono distributori specializzati in attrezzature e 
dispositivi a uso medico, che riforniscono ospedali, e negozi specializzati nella vendita 
di dispositivi per disabili e minorati fisici. 
 
 

3.2.7  Pubblico di riferimento 
 
Sebbene la Corte di giustizia nella sentenza Canon non lo ritenga un criterio in quanto 
tale, ilIl pubblico di riferimento, ossia i clienti reali e potenziali dei prodotti e servizi in 
questione, costituisce un ulteriore fattore da prendere in considerazione nell’esame 
della somiglianza. (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Identità e rischio di 
confusione, capitolo 6, Pubblico di riferimento e grado di attenzione). 
 
Il pubblico di riferimento può essere composto da: 
 

 il pubblico in generale (il grande pubblico (altrimenti detto il consumatore 
generale); o 

  un pubblico di professionisti (aziende clienti (con esperienza o conoscenze 
professionali specifichepubblico specializzato). 

 
Il pubblico di riferimento non significa necessariamente l’utente finale, ad es. gli utenti 
finali del cibo per animali della classe Classe 31 sono gli animali, ma non sono loro il 
pubblico di riferimento. Il pubblico di riferimento, in questo caso, sarebbe il 
consumatore generale. 
 
Il semplice fatto che i clienti potenziali coincidano non costituisce automaticamente 
un’indicazione per quanto riguarda la somiglianza. La stessa categoria di consumatori 
può aver bisogno di prodotti o servizi aventi natura e origine più disparate. Ad esempio, 
il fatto che televisori, automobili e libri siano acquistati dallo stesso pubblico di 
riferimento, cioè dal grande pubblico, non ha alcuna incidenza sull’esame della 
somiglianza. In molti casi, una serie o entrambe le serie di prodotti/servizi a confronto 
sono destinate al grande pubblico, tuttavia la destinazione (nel senso del bisogno del 
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consumatore che viene soddisfatto) è diversa in ciascun caso. Tali circostanze 
depongono contro la somiglianza. 
 
Mentre una coincidenza di pubblico di riferimento non costituisce necessariamente 
un’indicazione di somiglianza, grandi differenze tra i pubblici di riferimento depongono 
fortemente contro la somiglianza. 
 
Clienti divergenti si possono individuare nei seguenti casi: 
 
(a) i prodotti/servizi di entrambi gli elenchi sono rivolti al grande pubblico, che può 

tuttavia essere chiaramente classificato in base alle sue diverse esigenze 
(personali), all’età ecc. 

 

 Esempio: sedie a rotelle vs biciclette (classeClasse 12). 
 
(b) i prodotti/servizi di entrambi gli elenchi sono rivolti ad aziende clienti, che però 

operano in un settore di mercato molto diverso. 
 

 Esempio: prodotti chimici destinati alla silvicoltura vs solventi per l’industria 
della lacca (classeClasse 1). 

 
(c) un pubblico di riferimento è costituito dal consumatore generale e l’altro da 

aziende clienti. 
 

 Esempio: contenitori per lenti a contatto (nella Classe 9) vs apparecchi e 
strumenti chirurgici (nella classeClasse 10). 

 
 

3.2.8  Origine abituale (produttore/fornitore) 
 
Sebbene la Corte di giustizia non abbia menzionato esplicitamente questo fattore nella 
sentenza Canon, dal concetto generale di rischio di confusione discende che l’origine 
abituale dei prodotti e servizi è di particolare importanza per l’esame della somiglianza. 
La Corte ha dichiarato: “«Costituisce perciò un rischio di confusione [...] la possibilità 
che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi in questione provengano dalla 
stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro”» (Canon, 
punto 29). Vi è quindi una forte indicazione di somiglianza quando, nella mente del 
pubblico di riferimento, i prodotti/servizi hanno la stessa origine abituale. 
 
Tuttavia ciò non deve essere interpretato come se si capovolgesse l’esame del rischio 
di confusione e la somiglianza dei prodotti/servizi: l’accertamento di un rischio di 
confusione dipende da molti altri fattori (come la somiglianza dei segni, il carattere 
distintivo del marchio anteriore) e non è determinato esclusivamente dall’origine 
abituale che, in quanto tale, è solo un fattore per l’esame della somiglianza di 
prodotti/servizi. 
 
La conclusione che i consumatori non saranno confusi circa l’origine dei prodotti/servizi 
non è un argomento adeguato per il raffronto fra prodotti/servizi. Tale conclusione 
dovrebbe essere menzionata nella valutazione complessiva. del rischio di confusione. 
L’origine, in questo contesto, si riferisce principalmente al settore manifatturiero 
(industria) o al tipo di azienda che produce i prodotti o offre i servizi in questione, 
piuttosto che all’identità del produttore. 
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"«L’origine"» non è definita semplicemente dal luogo effettivo di produzione/fornitura 
(ad es. fabbrica, officina, istituto e laboratorio), ma soprattutto tenendo conto di chi 
gestisce e/o controlla la produzione/fornitura di prodotti/servizi. In altre parole, la 
domanda da porsi è: chi è responsabile della fabbricazione del prodotto o della 
prestazione del servizio?  
 
La provenienza geografica (ad es. Cina) non è rilevante per l’accertamento della 
somiglianza di prodotti/servizi. 
 
Nella sentenza ELS la Corte ha dichiarato che persino prodotti e servizi possono avere 
la stessa origine, se è comune che lo stesso tipo di società è responsabile della 
produzione/fornitura di entrambi. È stato ritenuto che i libri di testo (Classe 16) abbiano 
la stessa origine della fornitura di corsi per corrispondenza (Classe 41) dal momento 
che "«le imprese che offrono corsi di ogni genere danno infatti spesso agli studenti, 
come materiale pedagogico sussidiario, i citati prodotti"» (sentenza del 23/10/2002, 
T-388/00, "ELS",, punto 55). 

 
Il criterio "«dell’origine abituale"» deve essere applicato in modo restrittivo per non 
diluirlo. Se si determinasse la stessa origine per tutti i tipi di prodotti/servizi derivanti da 
un’unica grande società (multinazionale) o da una holding, questo criterio perderebbe il 
suo significato. 
 
Esempio 
 

 Cosmetici (Classe 3) e alimenti (Classi da 29 a 31) potrebbero essere prodotti da 
un’unica azienda, ma ciò non riflette la consuetudine commerciale comune, 
secondo cui questi tipi di prodotti hanno invece diversi produttori, ciascuno 
appartenente a un settore specifico. 

 
 
3.2.8.1  Caratteristiche che definiscono un’origine comune 
 
Quando si determina l’origine abituale di un prodotto/servizio potrebbero essere 
rilevanti i seguenti elementi. 
 
 
Stabilimenti di produzione 
 
Esempio 
 

 Vernici, lacche coloranti e mordenti (classeClasse 2) sono generalmente prodotti 
nelle stesse imprese di produzione, normalmente da aziende chimiche 
specializzate. 

 
Il luogo di produzione può essere un indicatore forte dell’origine comune dei 
prodotti/servizi di cui trattasi. Tuttavia mentre il fatto che i siti di produzione siano 
identici può essere indicatore di un’identità di origine abituale, la diversità dei siti di 
produzione non esclude che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese 
economicamente collegate tra loro. Ad esempio, libri (Classe 16) e mediasupporti 
elettronici (Classe 9) (prodotti in concorrenza in quanto i mediasupporti elettronici 
sostituiscono i libri) sono entrambi prodotti di una casa editrice. 
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Metodi di produzione 
 
Esempio 
 

 Le cinture di cuoio (classeClasse 25) e le borse di cuoio (classeClasse 18) sono 
fabbricate non solo negli stessi stabilimenti, ad es. concerie, ma anche 
utilizzando gli stessi utensili e le stesse macchine per il trattamento della pelle. 

 
 
Competenza (tecnica) 
 
Esempio 
 

 Servizi di protezione da virus informatici (classeClasse 42) e progettazione di 
software (classeClasse 42) comportano una competenza tecnica simile nel 
campo della tecnologia dell’informazione. 

 
 
Usi commerciali consolidati noti al pubblico 
 
Un uso commerciale consolidato, come ad esempio quando i produttori espandono le 
proprie attività in mercati contigui, è di particolare importanza per concludere che i 
prodotti/servizi di diversa natura hanno la stessa origine. In tal caso, occorre accertare 
se siffatta espansione sia consueta nell’industria o se, al contrario, si verifichi solo in 
casi eccezionali. 
 
Esempio di espansione divenuta consueta 
 

 Scarpe (Classe 25) e borse: (Classe 18): è consuetudine sul mercato che i 
produttori di calzature producano anche borse. 

 
Esempio di espansione non (ancora) consueta 
 

 Articoli di abbigliamento (Classe 25) e profumi: (Classe 3): sebbene attualmente 
alcuni stilisti che creano abiti di moda vendano anche profumi sotto i loro marchi, 
questa non è la regola nel settore dell’abbigliamento, e si applica più che altro a 
stilisti (economicamente) di successo. 

 
 

3.3  Relazione tra fattori diversi 
 
I criteri Canon sono stati enumerati nella relativa sentenza senza alcuna gerarchia 
(peso) tra loro e senza indicare alcuna relazione tra di loro. Essi sono stati considerati 
uno perad uno. Tuttavia non possono essere considerati separatamente dal momento 
che alcuni criteri sono correlati e alcuni sono più importanti di altri., indipendentemente 
dal fatto che vengano raffrontati prodotti con prodotti, servizi con servizi o prodotti con 
servizi. Dopo aver ponderato tutti questi fattori conformemente alla loro rispettiva 
importanza in relazione ai prodotti/servizi in questione, qualsiasi somiglianza può 
differire per grado (cfr. sezione 2.paragrafo 3.3.4 qui di seguito). 
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3.3.1  Interrelazione tra fattori 
 
Va notato che spesso vi è una relazione fra i fattori, per cui se uno di essi è condiviso, 
anche un altro potrebbe coincidere. 
 
Esempi 
 

 In base alla destinazione è inoltre possibile determinare i clienti reali o potenziali 
(ossia il pubblico di riferimento). 

 

 La destinazione, insieme con il pubblico di riferimento, può anche rivelare se i 
prodotti/servizi sono in concorrenza. 

 

 Lo stesso canale di distribuzione va di pari passo con lo stesso pubblico. In altre 
parole, quando i canali di distribuzione sono differenti, spesso anche il pubblico 
di riferimento è diverso. 

 

 Prodotti/servizi destinati a pubblici diversi non possono essere complementari 
(cfr. la sentenza del 11/05/2011, T-74/10, "Flaco",, punto 40, e la sentenza del 

22/06/2011, T-76/09, "Farma Mundi Farmaceuticos Mundi",, punto 30). 

 

 La modalità d’uso dipende solitamente dalla natura e dalla destinazione dei 
prodotti. 

 
Vi sono casi in cui è difficile distinguere fra vari fattori. Ciò vale soprattutto per quanto 
riguarda "«natura", "», «destinazione"» e "«modalità d’uso".». Qualora l’esaminatore 
incontrasse tali difficoltà, è sufficiente che tratti questi fattori congiuntamente. 
 
Esempio 
 

 Un motore è una macchina per trasformare una qualsiasi delle varie forme di 
energia in forza meccanica e movimento. In tal caso, è difficile distinguere la 
natura dalla destinazione di questo prodotto. Pertanto non è necessario fare una 
distinzione tra ciò che - in questo caso - è natura e ciò che è destinazione. 

 
 

3.3.2  Importanza di ciascun fattore 
 
Nel valutare la somiglianza dei prodotti e servizi, occorre prendere in considerazione 
tutti i fattori rilevanti che li pongono in relazione. Tuttavia, a seconda del tipo di prodotti 
e servizi, un particolare criterio può essere più o meno importante. In altri termini, i vari 
fattori non possiedono un valore standard, la loro rilevanza specifica andrà piuttosto 
determinata nel contesto di ciascun caso singolo. 
 
In linea generale, il peso di ciascun fattore dipende dall’impatto che esso può avere su 
una possibile confusione in relazione all’origine dei prodotti e servizi di cui trattasi. I 
fattori che con ogni evidenza sembrano indicare che i prodotti/servizi provengono o 
non provengono dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate 
dovrebbero avere priorità su altri fattori che presentano solo una relazione secondaria. 
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Sono in generale fattori forti 
 

 l’origine abituale (perché ha un forte impatto sul rischio di confusione) 
 

 la destinazione (perché è determinante per la scelta del cliente di acquistare o 
selezionare prodotti/servizi) 

 

 la natura (perché definisce le qualità essenziali e le caratteristiche dei 
prodotti/servizi) 

 

 la complementarità (perché la stretta connessione tra l’uso dei prodotti/servizi fa 
credere al pubblico che essi hanno in comune la stessa fonte) 

 

 in concorrenza (solitamente i prodotti/servizi che sono in concorrenza hanno la 
stessa destinazione e sono rivolti allo stesso pubblico) 

 
 
Fattori meno importanti 
 

 la modalità d’uso (anche prodotti non simili possono essere utilizzati nello stesso 
modo, ad es. le carrozzine per bambini e i carrelli per la spesa) 

 

 i canali di distribuzione (anche prodotti non simili possono essere venduti nella 
stessa sezione di un negozio, a seconda delle diverse pratiche di esposizione, ad 
es. le gomme da masticare (Classe 30) e le sigarette) (Classe 34)) 

 

 il pubblico di riferimento (in particolare quando i prodotti/servizi sono rivolti al 
grande pubblico) 

 
 

3.3.3  Diversi tipi di confronti: prodotti vs prodotti, servizi vs servizi e prodotti 
vs servizi 

 
In linea di principio, gli stessi fattori che si applicano per il raffronto tra prodotti sono 
rilevanti per il raffronto tra servizi. Tuttavia applicando tali fattori occorre considerare le 
differenzela differenza di base tra prodotti e servizi (tangibile vs intangibile). 
 
Inoltre, nel caso in cui il raffronto sia effettuato tra prodotti e servizi, valgono gli stessi 
principi che si applicano al raffronto tra prodotti e prodotti e a quello tra servizi e servizi. 
 
Per la loro natura, generalmente i prodotti sono dissimili dai servizi. Essi possono, 
tuttavia, essere complementari. I servizi possono inoltre avere la stessa destinazione e 
quindi essere in concorrenza con i prodotti. Ne consegue che, in determinate 
circostanze, è possibile riscontrare una somiglianza tra prodotti e servizi. 
 
 

3.3.4 Grado di somiglianza 
 
Prodotti e/o servizi possono essere considerati simili in diversi gradi (basso, medio, 
alto), a seconda di quanti fattori hanno in comune e del peso attribuito a ciascuno di 
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loro. Il grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi è rilevante quando determina in 
modo definitivo il rischio di confusione. 
 
Generalmente, un fattore di per sé non è sufficiente per accertare un basso grado di 
somiglianza tra i prodotti/servizi, anche se si tratta di un fattore forte. 
 
 
Esempi di dissomiglianza 
 

 Automobili e biciclette (entrambe nella Classe 12) hanno entrambe la stessa 
destinazione (spostarsi da A a B), ma ciò non le rende simili. 

 

 Sebbene il vetro delle finestre (Classe 19) e i vetri per occhiali (Classe 9) abbiano 
la stessa natura, essi non sono simili, dal momento che non coincidono in altri 
fattori rilevanti, come ad esempio destinazione, produttore, canale di 
distribuzione e pubblico di riferimento. 

 
È la combinazione di diversi fattori e il loro peso che consente la conclusione finale 
sulla somiglianza. La combinazione di due fattori forti, come la natura e il produttore, o 
la combinazione di un fattore forte e due deboli porterà spesso a una somiglianza. Al 
contrario, la combinazione dei due fattori deboli, come ad esempio il canale di 
distribuzione e il pubblico di riferimento non sono, in linea di massima, conclusivi per 
l’accertamento della somiglianza tra i prodotti e i servizi. 
 
 
Esempi di somiglianza 
 

 Il latte e il formaggio (entrambi nella Classe 29) hanno diversa destinazione e 
modalità d’uso; non sono in concorrenza né sono complementari. Tuttavia il fatto 
che condividano la stessa natura (prodotti caseari) e l’origine abituale (azienda 
casearia) è determinante per l’accertamento della somiglianza. 

 

 Sebbene i prodotti farmaceutici e i cerotti (entrambi nella Classe 5) abbiano 
natura diversa, essi hanno in comune una destinazione simile, vale a dire la cura 
di malattie, disabilità o ferite. Inoltre hanno gli stessi canali di distribuzione e lo 
stesso pubblico di riferimento. Di conseguenza, sono simili. 

 
La quantità di fattori coincidenti individuati, insieme alla loro importanza/al loro peso, 
stabilisce il grado di somiglianza. In generale, maggiore è il numero di fattori comuni 
più alto è il grado di somiglianza. Normalmente, una somiglianza individuata sulla base 
di solo due fattori non sarebbe elevata, contrariamente ai casi in cui i prodotti/servizi 
coincidono in quattro o più fattori rilevanti. 
 
Tuttavia non vi è alcuna analisi matematica possibile in quanto ciò dipende sempre 
dalle circostanze specifiche di ciascun caso. 
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Allegato I 
 

Domande specifiche per quanto riguarda la somiglianza di 
prodotti e servizi 
 
Questa parte non stabilisce nuovi criteri per l’accertamento di una somiglianza tra 
prodotti e servizi, bensì aiuta semplicemente a chiarire come confrontare gruppi 
specifici di prodotti e servizi per i quali, a parte i criteri Canon, si applicano alcune 
regole generali ed eccezioni. 
 
 

1 Parti, componenti e accessori 
 
Il semplice fatto che un determinato prodotto possa essere composto da più 
componenti non dimostra una somiglianza automatica tra il prodotto finito e le sue parti 
(cfr. la sentenza del 27/10/2005, T-336/03, "Mobilix",, punto 61). 

 
Esempi di dissomiglianza 
 

 Pale del ventilatore (classeClasse 7) e asciugacapelli (classeClasse 11) 

 Cavo elettrico (classeClasse 9) e lampada (classeClasse 11) 

 Bottoni (classeClasse 26) e articoli di abbigliamento (classeClasse 25) 
 
Si individuerà un certo grado di somiglianza solo in casi eccezionali e occorrerà che 
siano soddisfatti almeno alcuni dei principali fattori per l’accertamento della 
somiglianza, come ad esempio il produttore, il pubblico e/o la complementarietà. 
 
Tale eccezione si basa sul fatto che le parti e gli accessori sono spesso prodotti e/o 
venduti dalla stessa impresa che fabbrica il prodotto finale e lo destina allo stesso 
pubblico di acquirenti, come nel caso dei pezzi di ricambio. A seconda dei prodotti 
considerati, il pubblico può altresì attendersi che il componente venga prodotto dal 
fabbricante “«originale”,», o sotto il controllo di quest’ultimo, fattore questo che induce 
a ritenere che i prodotti siano simili. 
 
In generale, una serie di fattori diversi può assumere rilevanza per ciascun caso 
concreto. Ad esempio, se il componente viene utilizzato o venduto anche in modo 
autonomo, o se esso è particolarmente importante per il funzionamento della 
macchina, tale circostanza depone a favore della somiglianza. 
 
Esempi di somiglianza 
 

 Spazzolino da denti elettrico (classeClasse 21) e testine di ricambio 
(classeClasse 21) 

 Stampante (classeClasse 9) e cartucce a getto d’inchiostro (classeClasse 2) 

 Macchine da cucire (classeClasse 7) e piedini per macchine da cucire 
(classeClasse 7) 
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2  Materie prime e semilavorati 
 
Un approccio simile si segue anche in relazione alle materie prime e ai prodotti semi-
lavorati da un lato e ai prodotti finiti dall’altro. 
 
Nella maggior parte dei casi, la mera circostanza che un prodotto sia impiegato nella 
fabbricazione di un altro non è di per sé sufficiente a dimostrare la somiglianza tra i 
prodotti, dato che la loro natura, la destinazione, il pubblico di riferimento e i canali di 
distribuzione possono essere del tutto distinti (cfr. la sentenza del 13/04/2011, T-98/09, 

"T  Tumesa Tubos del Mediterráneo S.A.",., punti 49-51). Generalmente le materie 
prime servono per l’uso industriale più che per la vendita diretta al consumatore finale. 
 
Esempi di dissomiglianza 
 

 Cuoio, pelli di animali (classeClasse 18) e articoli di abbigliamento 
(classeClasse 25) 

 Metalli preziosi (classeClasse 14) e gioielleria (classeClasse 14) 
 
Tuttavia la conclusione finale può dipendere dalle circostanze specifiche del caso, 
come ad esempio il grado di trasformazione della materia prima o se quest’ultima è la 
componente di base del prodotto finale. Maggiore è l’importanza della materia prima 
per il prodotto finale, più alta è la probabilità che i prodotti siano simili. Di conseguenza, 
si potrebbe determinare la somiglianza quando la materia prima o il prodotto 
semilavorato possono essere decisivi per la forma, la natura, la qualità o il valore del 
prodotto finito. In tali casi, la materia prima può spesso essere ottenuta separatamente 
dal prodotto finito attraverso gli stessi canali di distribuzione. 
 
Esempio di somiglianza 
 

 Pietre preziose (classeClasse 14) e gioielleria (classeClasse 14). Contrariamente 
ai metalli preziosi, le pietre preziose sono disponibili nelle gioiellerie indipendente 
dal prodotto finale 

 
Una sottocategoria delle materie prime è costituita dagli ingredienti utilizzati per la 
preparazione di alimenti (cfr. oltre "«Ingredienti").»). 
 
 

3 Accessori 
 
Un accessorio è qualcosa in più che migliora o completa il prodotto principale al quale 
viene aggiunto. A differenza di parti, componenti e dotazioni, un accessorio non 
costituisce parte integrante del prodotto principale, sebbene generalmente sia utilizzato 
in stretta connessione con quest’ultimo. Un accessorio, di solito, ha una destinazione 
tecnica o decorativa utile. 
 
Le norme in materia di parti, componenti e dotazioni sono valide, in certa misura, 
anche nel caso degli accessori. Il semplice fatto che un determinato prodotto sia 
utilizzato in combinazione con un altro prodotto non è necessariamente conclusivo per 
un accertamento di somiglianza. 
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Esempi di dissomiglianza 
 

 Articoli di abbigliamento (classeClasse 25) e ornamenti per capelli 
(classeClasse 26) 

 Parasole per automobili (classeClasse 12) e veicoli (classeClasse 12) 
 
Tuttavia è comune che alcuni accessori siano anch’essi prodotti dal fabbricante del 
prodotto principale. Di conseguenza, il consumatore può aspettarsi che il prodotto 
principale e gli accessori siano prodotti sotto il controllo della stessa entità, soprattutto 
quando sono distribuiti attraverso gli stessi canali commerciali. In tali casi esiste una 
forte indicazione di somiglianza. 
 
Esempi di somiglianza 
 

 Biciclette (classeClasse 12) e borse per biciclette (classeClasse 12) 

 Occhiali (classeClasse 9) e custodie per occhiali (classeClasse 9) 
 
 

4 Servizi di installazione, manutenzione e riparazione 
 
Questi servizi appartengono alla categoria dei servizi connessi a prodotti. 
 
Dal momento che per natura prodotti e servizi sono dissimili, una somiglianza tra i 
prodotti e la loro installazione, manutenzione e riparazione si può constatare solo 
quando: 
 

 è comune nel settore di mercato rilevante che il fabbricante dei prodotti fornisca 
anche tali servizi, e 

 il pubblico di riferimento coincide, e 

 l’installazione, la manutenzione e la riparazione di tali prodotti sono fornite 
indipendentemente dall’acquisto dei prodotti (non sono servizi post vendita). 

 
L’installazione di quasi tutti i prodotti rientra nella classe Classe 37, come ad esempio 
l’installazione di apparecchi di climatizzazione, apparecchi elettrici, ascensori o 
montacarichi, allarmi antincendio, impianti di congelamento, attrezzature da cucina e 
macchinari. L’installazione e riparazione di hardware rientra anch’essa nella classe 
Classe 37 in quanto è una riparazione fisica e un’attività d’installazione. Tuttavia 
l’installazione e riparazione di software informatico rientra nella classe Classe 42 
perché si tratta di programmazione informatica senza alcuna installazione o riparazione 
fisica. 
 
Esempi di somiglianza 
 

 Apparecchiature di elaborazione dati e computer (classeClasse 9) e installazione 
e riparazione di apparecchi elettronici (classeClasse 37) 

 Apparecchi di climatizzazione (classeClasse 11) e servizi di installazione, 
manutenzione e riparazione (classeClasse 37) 

 Distributori automatici (classeClasse 7) e servizi di manutenzione 
(classeClasse 37) 
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Esempi di dissomiglianza 
 

 Materiali da costruzione (classeClasse 19) e servizi di installazione 
(classeClasse 37) 

 Scarpe (classeClasse 25) e riparazione di scarpe (classeClasse 37) 

 Autoveicoli (classeClasse 12) e rimozione di ammaccature per veicoli a motore 
(classeClasse 37) (cfr. la sentenza del 15/12/2010, T-451/09, "Vento",, 

punti 28-30) 

 
 

5 Servizi di consulenza 
 
Con l’8ª edizione della classificazione di Nizza, i "«servizi di consulenza 
professionale"» della classe Classe 42 sono stati eliminati e da allora i servizi di 
consulenza – in quanto servizi di consulenza e di informazione – rientrano nella classe 
del servizio corrispondente alla materia oggetto della consultazione. Per esempio, 
consulenza sui trasporti rientra nella classe Classe 39, consulenza di direzione 
aziendale rientra nella classe Classe 35, consulenza finanziaria nella classe Classe 36 
e consulenza di bellezza nella classe Classe 44. Il fatto che il parere, le informazioni o 
la consulenza siano prestati attraverso mezzi elettronici (ad es. telefono o computer) è 
irrilevante ai fini della classificazione di tali servizi. 
 
I servizi di consulenza, la consulenza e simili sono, in linea di principio, sempre simili o 
addirittura identici ai servizi connessi. 
 
Esempi 
 

 Consulenza su software informatico (classeClasse 42) è simile a installazione e 
manutenzione di software (classeClasse 42) 

 

 I servizi di informazione finanziaria (classeClasse 36) sono inclusi in affari 
finanziari (classeClasse 36) e sono quindi identici (cfr. la sentenza del 
27/02/2008, T-325/04, "Worldlink",, punto 58) 

 
Quando si tratta di raffrontare servizi di consulenza, la consulenza e simili con dei 
prodotti, si può individuare la somiglianza in condizioni simili a quelle riguardanti la 
manutenzione, l’installazione e la riparazione (cfr. la sezione paragrafo 4). 
 
Esempi di somiglianza 
 

 Servizi di consulenza nel settore delle tecnologie informatiche (hardware e 
software) (classeClasse 42) e software informatico (classeClasse 9) 

 

 Consulenza di bellezza (classeClasse 44) e cosmetici (classeClasse 3) 
 
Esempi di dissomiglianza 
 

 Servizi di informazione in materia di acquisto di articoli di moda (informazioni 
orientative per acquirenti) (classeClasse 35) e articoli di abbigliamento, scarpe, 
cappelleria (classeClasse 25) in quanto non è comune nel mercato che il 
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fabbricante degli articoli della classe Classe 25 fornisca tali servizi di 
informazione 

 

 Fornitura di informazioni nel campo dell’intrattenimento (classeClasse 41) e 
giocattoli (classeClasse 28), in quanto non è comune nel mercato che il 
fabbricante di giocattoli della classe Classe 28 fornisca tali servizi di 
informazione. 

 
 

6 Noleggio e leasing 
 
I servizi di noleggio rientrano nelle stesse classi del servizio fornito per mezzo degli 
oggetti noleggiati: 
 

  il noleggio di telefoni rientra nella classe Classe 38 in quanto i servizi di 
telecomunicazione rientrano nella classe Classe 38; 

 il noleggio di automobili rientra nella classe Classe 39 in quanto i servizi di 
trasporto rientrano in questa classe. 

 
I servizi di leasing sono analoghi ai servizi di noleggio e quindi sono classificati nello 
stesso modo. Tuttavia il leasing rientra nella classe Classe 36 come servizio 
finanziario. 
 
Dal momento che leasing in inglese significa noleggio, tali servizi devono essere 
chiaramente distinti da qualsiasi servizio finanziario. Il raffronto fra servizi di noleggio e 
di leasing porta al seguente risultato. 
 
 

6.1  Noleggio / leasing vs relativi servizi 
 
Anche se i servizi di noleggio rientrano nelle stesse classi del servizio fornito per 
mezzo degli oggetti noleggiati, essi non sono automaticamente identici a tale servizio. 
Il raffronto tra questi servizi deve essere effettuato applicando normali criteri di identità 
e somiglianza. 
 
Esempi 
 

 Vi è identità tra la locazione di appartamenti (classeClasse 36) e gli affari 
immobiliari (classeClasse 36), in quanto la locazione di appartamenti rientra negli 
affari immobiliari. 

 Lo stesso ragionamento non può invece applicarsi al noleggio di bulldozer 
(classeClasse 37) e ai servizi connessi di costruzione di edifici (classeClasse 37). 
Il noleggio di bulldozer non rientra nella costruzione di edifici e pertanto tali 
servizi non sono considerati identici. 

 
 

6.2  Noleggio / leasing vs prodotti: in linea di principio, sempre 
dissimili 

 

 Noleggio di veicoli (classeClasse 39) e veicoli (classeClasse 12) 

 Noleggio di film (classeClasse 41) e DVD (classeClasse 9) 
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Esistono eccezioni in cuiquando è frequente che il fabbricante di prodotti fornisca 
anche i servizi di noleggio. 
 

 Noleggio e leasing di software informatico (classeClasse 42) e software 
informatico (classeClasse 9). Il grado di somiglianza fra questi termini è 
considerato basso. 

 Noleggio di distributori automatici (classeClasse 35) e distributori automatici 
(classeClasse 7). Il grado di somiglianza di questi termini è considerato basso. 
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Allegato II 
 

Settori specifici 
 

1 Prodotti chimici, farmaceutici e cosmetici 
 

1.1  Prodotti chimici (classeClasse 1) vs prodotti chimici (classi 
Classi 3 e 5) 

 
Sebbene le grandi aziende chimiche di solito producano tutti i tipi di sostanze chimiche 
di base, prodotti chimici di specialità, prodotti biotecnologici, compresi i prodotti 
farmaceutici e i pesticidi, nonché i prodotti di consumo quali i prodotti per la pulizia e i 
cosmetici, quando si raffrontano questi prodotti, il solo fatto che la loro natura coincida 
perché possono essere tutti classificati come prodotti chimici non è sufficiente per 
considerarli simili. Particolare attenzione deve essere posta sulla loro specifica 
destinazione, nonché sul loro pubblico e sul loro canale di distribuzione. Ciò che è 
stato detto in precedenza circa la relazione tra materie prime, semilavorati e prodotti 
finiti vale in particolare per questi prodotti. Di conseguenza, sebbene i prodotti della 
classe Classe 3 e della classe Classe 5 siano generalmente combinazioni di vari 
prodotti chimici, in linea di principio essi non sono considerati simili ai prodotti che 
rientrano nella classe Classe 1. La loro destinazione in quanto prodotto finito è 
generalmente diversa da quella delle sostanze chimiche dei prodotti della classe 
Classe 1, che sono principalmente allo stato grezzo, non finito e non sono ancora 
miscelatemiscelati con altre sostanze chimiche e vettori inerti in un prodotto finale. I 
prodotti finiti della classe Classe 3 e della classe Classe 5 sono in genere rivolti anche 
a un pubblico diverso e non condividono gli stessi canali di distribuzione. 
 
TuttaviaD’altronde, non si può escludere che prodotti quali sostanze chimiche 
impiegate nell’agricoltura, nell’orticoltura e nella silvicoltura richiedano pochi passaggi 
di lavorazione per essere considerati un prodotto finito come i fungicidi. Si può ritenere 
che tali sostanze chimiche condividano la stessa destinazione intrinseca dei fungicidi, 
ossia uccidere o inibire funghi o spore fungine, in particolare quando consistono del 
principio attivo del fungicida. Inoltre, le stesse aziende (agro)chimiche possono 
produrre tanto i semilavorati quanto il prodotto finale. Pertanto c’è un basso grado di 
somiglianza tra le sostanze chimiche impiegate nell’agricoltura, nell’orticoltura e nella 
silvicoltura e i fungicidi (cfr. decisione dell’08/10/2012, R 1631/2012-1, 
QUALY/QUALIDATE, punti 27 e 28). 
 
Inoltre, ci sono anche prodotti della Classe 1 che non sono esclusivamente sostanze 
chimiche, ma anche semilavorati o addirittura prodotti finiti con una destinazione d’uso 
specifica, il che costituisce un fattore importante da tenere in considerazione quando si 
confrontano prodotti della Classe 1 con prodotti di altre classi.  
 
Per esempio, i concimi della classe Classe 1 da una parte e i pesticidi, fungicidi ed 
erbicidi della classe Classe 5 dall’altra, non solo sono sostanze chimiche, ma sono 
anche prodotti finiti con un uso specifico nel settore agricolo. Essi sono simili nella loro 
destinazione poiché i prodotti specifici della classe Classe 5 possono favorire la 
crescita in quanto impediscono condizioni che potrebbero inibire la crescita delle 
piante. 
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1.2  Prodotti farmaceutici vs prodotti farmaceutici 
 
Un prodotto farmaceutico si riferisce a qualsiasi tipo di medicina, vale a dire una 
sostanza o un’associazione di sostanze atte a curare o prevenire malattie negli esseri 
umani o negli animali. Dalla sua definizione si può già concludere che il termine 
prodotti veterinari – sebbene menzionato separatamente nel titolo della classe – è 
inserito anche nel termine più ampio di prodotti farmaceutici. Pertanto i due termini 
sono identici. 
 
Lo stesso vale per i medicinali a base di erbe e per i medicinali omeopatici poiché sono 
compresi nel termine generico di prodotti farmaceutici. 
 
Analogamente, i preparati per la diagnostica, cioè i reagenti chimici a scopi medici e 
veterinari, rientrano anch’essi nell’indicazione generale di prodotti farmaceutici. 
 
Specifici prodotti farmaceutici sono considerati simili ad altri specifici prodotti 
farmaceutici. Ciò dipende dal fatto che generalmente sono soddisfatti diversi criteri per 
la somiglianza, se non tutti: essi hanno in comune la stessa natura, perché sono 
prodotti chimici specifici; la loro destinazione e, in senso lato, la guarigione e/o la cura; 
sono venduti negli stessi luoghi, ovvero farmacie; e provengono dalla stessa fonte, che 
è l’industria farmaceutica. Questa industria produce una vasta gamma di farmaci con 
varie indicazioni terapeutiche, cosa di cui il pubblico è a conoscenza. Inoltre la loro 
modalità d’uso potrebbe essere la stessa ed essi potrebbero essere in competizione 
tra loro (cfr. la sentenza del 17/11/2005, T-154/03, "Artex",, punto 48). 

 
Tuttavia il grado di somiglianza individuato fra prodotti farmaceutici specifici può variare 
a seconda delle loro specifiche indicazioni terapeutiche. 
 
Esempio 1 
 

 Prodotti farmaceutici contro le allergie vs pomata antistaminica. Questi prodotti 
farmaceutici sono molto simili. 

 
Esempio 2 
 

 Antiepilettici vs prodotti farmaceutici, eccetto farmaci per combattere le malattie 
legate al sistema nervoso centrale. Questi prodotti farmaceutici sono considerati 
simili (cfr. la sentenza del 24/05/2011, T-161/10, "E-plex",, punto 26). 

 
Esempio 3 
 

 Contraccettivi vs lavaggi oculari. Fra questi prodotti farmaceutici vi è soltanto un 
basso grado di somiglianza. A questo proposito, va rilevato che un basso grado 
di somiglianza va constatato solo in casi eccezionali, ad esempio quando si può 
determinare chiaramente che i prodotti hanno indicazioni diverse e diverse 
modalità d’uso. 

 
Il fatto che un prodotto farmaceutico specifico sia venduto dietro prescrizione medica 
non è di particolare rilevanza per il raffronto fra i prodotti, è però utile per la valutazione 
globalecomplessiva del rischio di confusione, in particolare per quanto riguarda il grado 
di attenzione del pubblico di riferimento. Inoltre va notato che la necessità di una 
prescrizione dipende in larga misura dai diversi regimi normativi nazionali. Pertanto un 
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farmaco soggetto a prescrizione è generalmente considerato simile a un farmaco da 
banco per le ragioni di cui sopra. 
 
 

1.3  Prodotti farmaceutici vs prodotti dietetici per uso medico 
 
I prodotti dietetici e integratori alimentari per uso medico sono sostanze preparate per 
particolari esigenze dietetiche al fine di curare o prevenire una malattia. Tenendo 
presente questo, la loro destinazione è simile a quelle dei prodotti farmaceutici 
(sostanze impiegate nel trattamento di malattie) nella misura in cui sono utilizzati per 
migliorare le condizioni mediche di pazienti. Il pubblico di riferimento coincide e questi 
prodotti generalmente hanno ilin comune lo stesso canale di distribuzione. Per le 
ragioni di cui sopra, tali prodotti sono considerati simili. 
 
 

1.4  Prodotti farmaceutici vs cosmetici 
 
Le categorie generali prodotti farmaceutici e cosmetici sono considerate simili. I 
cosmetici comprendono un elenco di prodotti utilizzati per migliorare o proteggere 
l’aspetto o l’odore del corpo umano. I prodotti farmaceutici invece comprendono articoli 
quali i prodotti per la cura della pelle o dei capelli con proprietà mediche. Essi possono 
coincidere con i cosmetici per quanto riguarda la destinazione. Inoltre hanno in comune 
gli stessi canali di distribuzione dal momento che possono essere reperibili nelle 
farmacie o in altri negozi specializzati. Sono rivolti allo stesso pubblico e sono spesso 
fabbricati dalle stesse aziende. 
 
Tuttavia, quando si raffrontano specifici prodotti farmaceutici con cosmetici, tali prodotti 
possono mostrare soltanto un tenue grado di somiglianza o possono anche essere del 
tutto dissimili. In questi casi la somiglianza dipenderà dal farmaco specifico e dalla sua 
specifica destinazione (indicazione medica/effetti) o dalla sua modalità d’uso. 
 
Esempio 
 

 Un antidolorifico è dissimile da uno smalto. 
 
 

1.5 Prodotti farmaceutici vs servizi 
 
Sebbene le case farmaceutiche svolgano un’intensa attività di ricerca e sviluppo, di 
solito non forniscono tali servizi a terzi. Di conseguenza, i prodotti della classe Classe 5 
sono generalmente dissimili a tutti i servizi che rientrano nella classe Classe 42. 
 
La dissomiglianza va individuata anche quando si confrontano prodotti farmaceutici e 
servizi medici (compresi quelli veterinari) che rientrano nella classe Classe 44. 
Sebbene non si possa negare un certo legame dovuto al comune obiettivo di curare 
malattie, le differenze per quanto riguarda la natura e in particolare l’origine abituale 
superano chiaramente eventuali somiglianze. Il pubblico di riferimento non si aspetta 
che un medico sviluppi e commercializzi un farmaco. 
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2  Industria automobilistica 
 
L’industria automobilistica è un settore complesso nel quale operano vari tipi di 
aziende, comprese le case automobilistiche nonché i fornitori che potrebbero fornire 
loro materie prime (metallo, alluminio, materie plastiche, vernici), componenti, moduli o 
sistemi completi. Si possono distinguere diverse aree di produzione: tecnica di 
azionamento, telaio, elettronica, interni ed esterni. 
 
Ciò rende estremamente difficile l’esame di una somiglianza tra il prodotto finito 
(automobileper esempio un’automobile) e i suoi vari componenti o materiali utilizzati 
per la sua produzione. Inoltre al momento dell’acquisto di una vettura il pubblico in 
generale ne è a conoscenza e sa che vi sono molti elementi che provengono da 
diverse fonti e che la casa automobilistica potrebbe assemblare i componenti che sono 
stati prodotti da aziende terze. Tuttavia i prodotti normalmente vengono offerti sotto un 
unico segno, il che rende quasi impossibile per il pubblico in generale individuare altri 
fabbricanti o differenziare la loro fonte di produzione. Un’eccezione è rappresentata 
dalle batterie per automobili, dove di solito sono visibili anche altri segni. 
 
Come per altri settori specifici, i criteri Canon si applicano di conseguenza e, in 
particolare, vanno tenuti in considerazione i principi generali stabiliti per il confronto fra 
parti, componenti e accessori. 
 
In particolare, va tenuto presente che vi sono prodotti che saranno acquistati 
esclusivamente dal settore automobilistico, senza alcuna possibilità che giungano o 
siano acquistati dal grande pubblico (consumatore finale) (ad es. il metallo comune 
(classeClasse 6) utilizzato per dar forma al telaio). Sono chiaramente dissimili al 
prodotto finale, nonché probabilmente a tutte le altre parti, i componenti e gli accessori. 
Per quanto riguarda i pezzi di ricambio, che potrebbero anche essere acquistati dal 
grande pubblico a fini di riparazione o manutenzione, la valutazione della somiglianza 
dei prodotti dipenderà principalmente dal fatto se il pezzo di ricambio specifico è 
comunemente prodotto dalla casa automobilistica.  
 
 

3  Apparecchi/strumenti elettrici 
 
L’espressione apparecchi e strumenti elettrici, nella classe Classe 9, non può essere 
interpretata come una categoria che ingloba tutti gli apparecchi alimentati da energia 
elettrica. Vi sono infatti apparecchi alimentati da energia elettrica in diverse classi. Il 
termine apparecchi elettrici inserito nell’elenco di prodotti della classe Classe 9 
(sebbene questa espressione sia troppo vaga secondo la pratica di classificazione 
dell’Ufficio) deve essere inteso come comprendente apparecchi e strumenti per la 
conduzione, la commutazione, la trasformazione, l’accumulazione, la regolazione o il 
controllo dell’elettricità (cfr. la sentenza dell’1dell’01/02/2012, T-353/09, "mtronix",, 

punto 33). 
 
 

4  Settore della moda e tessile 
 
I prodotti classificati nelle classi Classi 22, 23, 24 e 25 sono legati al settore tessile. Vi 
è una certa progressione attraverso queste classi: le fibre tessili grezze, vale a dire le 
fibre (classeClasse 22) vengono ulteriormente trasformate in filati e fili 
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(classeClasse 23), poi in tessuti, vale a dire stoffe (classeClasse 24) e finiscono per 
essere prodotti tessili finiti (classeClasse 24) o articoli di abbigliamento 
(classeClasse 25). 
 
Inoltre i prodotti della classe Classe 18 come ad esempio gli articoli in cuoio e sue 
imitazioni sono anch’essi legati al settore della moda e all’industria tessile. 
 
 

4.1  Materie prime o semilavorate vs prodotti finiti 
 
Poiché la relazione tra le suddette classi spesso si basa sul fatto che un prodotto è 
utilizzato per la fabbricazione di un altro (ad es. i tessuti della classe Classe 24 sono 
utilizzati per la fabbricazione di articoli di abbigliamento della classe Classe 25), in 
raffronti di questo tipo si applicano le norme generali relative alle materie prime (cfr. la 
parte di cui sopra su "«Materie prime e prodotti semilavorati").»). 
 
Ad esempio, materie prime come articoli in cuoio e sue imitazioni, pelli di animali e pelli 
(classeClasse 18) sono dissimili dal termine articoli di abbigliamento, scarpe e 
cappelleria (classeClasse 25). Il semplice fatto che il cuoio sia utilizzato per la 
fabbricazione di calzature (scarpe di cuoio) non è di per sé sufficiente per concludere 
che i prodotti sono simili, in quanto la loro natura, la loro destinazione e il loro pubblico 
di riferimento sono ben distinti: le materie prime servono per l’uso industriale più che 
per la vendita diretta al consumatore finale. 
 
Tuttavia si individua un basso grado di somiglianza tra tessuti e prodotti tessili quali ad 
esempio lenzuola, copritavoli, nella classe Classe 24. In tali casi, il grado di 
trasformazione richiesto dal materiale al prodotto finito è spesso insignificante: il 
tessuto viene semplicemente tagliato per assumere la forma desiderata e/o cucito per 
ottenere il prodotto finito. Inoltre molti stabilimenti consentono ai clienti di acquistare il 
materiale di base o i cuscini già confezionati ecc., fatti dello stesso materiale. Pertanto 
il pubblico di riferimento può aspettarsi che questi prodotti provengano dalle stesse 
aziende. 
 
 

4.2  Prodotti tessili (classeClasse 24) vs articoli di abbigliamento 
(classeClasse 25) 

 
Il principale punto di contatto tra i prodotti tessili della classe Classe 24 e gli articoli di 
abbigliamento della classe Classe 25 è che sono realizzati in materie tessili. Tuttavia 
ciò non è sufficiente a giustificare un accertamento di somiglianza. Essi, infatti, servono 
a scopi completamente diversi: gli articoli di abbigliamento sono destinati a essere 
indossati da persone, o servono come articolo di moda, mentre i prodotti tessili sono 
destinati principalmente a un uso domestico e alla decorazione d’interni. Di 
conseguenza, la loro modalità d’uso è diversa. Inoltre i canali di distribuzione e i punti 
vendita dei prodotti tessili e degli articoli di abbigliamento sono diversi e il pubblico di 
riferimento non penserà che essi provengono dalla stessa azienda. Pertanto i prodotti 
tessili sono considerati dissimili dagli articoli di abbigliamento; cfr. le decisioni del 
31/05/2012, R 1699/2011-4 "GO REBEL/GO GLORIA ORTIZ",, punto 16; del 

26/07/2012, R  1367/2011-1 "PROMO TEXTILE/Pomodoro",, punto 17 e 

dell’1dell’01/08/2012, R  2353/2010-2, "REGRIGUE FOR COLD/REFRIGIWEAR et 

al.",., punto 26)). 
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4.3  Articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria 
(classeClasse 25) 

 
I prodotti della classe Classe 25, ovvero articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria 
sono di natura identica o molto simile. Essi condividono la stessa destinazione d’uso in 
quanto sono utilizzati per coprire e proteggere le varie parti del corpo umano contro le 
intemperie. Sono anche articoli di moda e si trovano spesso negli stessi punti vendita. I 
consumatori, quando si recheranno ad acquistare abiti, si aspetteranno di trovare 
scarpe e cappelli nello stesso grande magazzino o negozio e viceversa. Inoltre molti 
fabbricanti e stilisti disegneranno e produrranno tutti gli articoli suindicati. Pertanto 
questi prodotti sono simili tra loro. 
 
 

4.4 Accessori moda 
 
Come spiegato nella sezione "nel paragrafo «Accessori"» (vedi sopra), il semplice fatto 
che un certo prodotto sia utilizzato in combinazione con un altro prodotto non è 
necessariamente determinante per un accertamento di somiglianza. Tuttavia è comune 
che alcuni accessori siano anch’essi prodotti dal fabbricante del prodotto principale. Il 
consumatore può pertanto aspettarsi che il prodotto principale e gli accessori siano 
prodotti sotto il controllo della stessa entità, soprattutto quando sono distribuiti 
attraverso gli stessi canali commerciali. In tali casi, vi è una forte indicazione di 
somiglianza. Pertanto non tutti i prodotti che sono considerati accessori di moda 
saranno considerati simili agli articoli di abbigliamento, calzature e cappelleria 
(classeClasse 25). 
 
L’ampia categoria degli articoli in cuoio e sue imitazioni della classe Classe 18 
comprende prodotti quali borsette, borse per lo sport, valigette portadocumenti, 
portafogli, portamonete, astucci portachiavi ecc. Questi prodotti sono legati ad articoli 
di abbigliamento, scarpe e cappelleria della classe Classe 25, nel senso che è 
probabile che i consumatori li considerino come accessori estetici complementari per 
articoli di abbigliamento esterno, cappelleria e anche scarpe in quanto sono 
strettamente coordinati con questi articoli e possono ben essere distribuiti dallo stesso 
fabbricante o da fabbricanti collegati, e non è insolito per i fabbricanti di abbigliamento 
produrli e commercializzarli direttamente. Oltretutto, si tratta di prodotti reperibili negli 
stessi negozi. Pertanto questi prodotti sono considerati simili agli articoli di 
abbigliamento, cappelleria e scarpe. 
 
Al contrario, gli accessori per capelli come ad esempio spilli per capelli e nastri sono 
dissimili dall’abbigliamento. Sebbene questi prodotti possano avere qualche legame 
remoto con il mercato della moda, il solo fatto che qualcuno potrebbe voler abbinare gli 
spilli per capelli all’abbigliamento non è sufficiente per concludere che tali prodotti sono 
complementari e quindi simili. I prodotti possono essere considerati complementari 
solo quando tra di essi sussiste una stretta correlazione, nel senso che uno è 
indispensabile o importante per l’uso dell’altro e non è meramente ausiliario. Nel caso 
di specie, tali condizioni non sono soddisfatte. Inoltre la natura e la modalità d’uso di 
questi prodotti sono diverse. Essi non sono in concorrenza tra di loro. La fabbricazione 
di questi prodotti richiede diverse competenze; essi non appartengono alla stessa 
categoria di prodotti e non sono considerati come componenti di una serie generica di 
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prodotti che potenzialmente hanno la stessa origine commerciale (cfr. la decisione del 
03/10/2011, R  1501/2010-4, "Wild Nature/WILD NATURE",, punto 18). 

 
Analogamente, i prodotti di lusso come ad esempio occhiali (classeClasse 9) e gioielli 
(classeClasse 14) sono considerati dissimili dagli articoli di abbigliamento, scarpe e 
cappelleria. La natura e la destinazione principale di questi prodotti sono diverse. La 
funzione principale dell’abbigliamento è vestire il corpo umano, mentre lola 
destinazione d’uso principale degli occhiali è quella di migliorare la vista, mentre i 
gioielli invece sono indossati per ornamento personale. Non hanno gli stessi canali di 
distribuzione e non sono né in concorrenza né complementari (cfr. le decisioni del 
30/05/2011, R  0106/2007-4, "‘OPSEVEN2/SEVEN",, punto 14; del 12/09/2008, 

R  0274/2008-1, "Penalty/PENALSTY",, punto 20; del 505/10/2011, R  0227/2011--2, 

"OCTOPUSSY/OCTOPUSSY ET AL",, punti 23-26)). 

 
Lo stesso ragionamento vale per i prodotti di lusso, come ad esempio i profumi 
(classeClasse 3) – la cui destinazione d’uso principale è quella di diffondere un 
profumo di lunga durata sul corpo, sulla carta da lettere ecc. – e prodotti come ad 
esempio le borse da viaggio (classeClasse 18), che hanno lo scopo di portare le cose 
quando si viaggia. Sebbene attualmente gli stilisti vendano anche profumi, accessori 
moda (come ad esempio occhiali e gioielli) e accessori da viaggio sotto i loro marchi, 
questa non è la regola e si applica più che altro a stilisti (economicamente) di 
successo. In questi casi, l’avversario deve invocare l’articolo 8, paragrafo 5, RMC. 
 
 

4.5  Indumenti sportivi, scarpe e cappelleria (classeClasse 25) vs 
articoli per la ginnastica e lo sport (classeClasse 28) 

 
La categoria generica articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria comprende 
indumenti sportivi, calzature e cappelleria per lo sport, che sono capi o articoli di 
abbigliamento ideati specificamente per essere utilizzati durante l’esecuzione di 
un’attività o di uno sport. La destinazione e la natura di questi prodotti sono diverse da 
quelle degli articoli per la ginnastica e lo sport, che sono articoli e apparecchi per tutti i 
tipi di sport e la ginnastica, come ad esempio pesi, cavezze, racchette da tennis, palle 
e apparecchi per il fitness. Tuttavia le imprese che fabbricano articoli per la ginnastica 
e lo sport possono anche fabbricare indumenti sportivi / calzature per lo sport. In 
questo caso i canali di distribuzione possono essere gli stessi. Vi è un basso grado di 
somiglianza quando indumenti sportivi / calzature per lo sport vengono raffrontati ad 
articoli per la ginnastica e lo sport. 
 
 

4.6 Design di moda (classeClasse 42), servizi di sartoria 
(classeClasse 40) vs abbigliamento (classeClasse 25) 

 
Vi è un basso grado di somiglianza tra abbigliamento e design di moda e servizi di 
sartoria in quanto questi termini condividono lo stesso pubblico di riferimento e 
potrebbero coincidere nella stessa origine abituale (produttore/fornitore). I produttori di 
abiti pronti (in particolare abiti da uomo e vestiti da sposa) spesso forniscono servizi di 
sartoria, strettamente correlati al design di moda, che è il passo precedente nel 
processo di produzione di capi di abbigliamento. 
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5  Prodotti alimentari, bevande e servizi di ristorazione 
 

5.1 Ingredienti di cibi preparati 
 
Gli ingredienti utilizzati per la preparazione di alimenti sono una sottocategoria di 
materie prime e sono trattati allo stesso modo. delle materie prime in generale. Di 
conseguenza, il solo fatto che un ingrediente sia necessario per la preparazione di un 
alimento in genere non è di per sé sufficiente per dimostrare che i prodotti sono simili, 
anche se rientrano tutti nella categoria generale degli alimenti (cfr. la sentenza del 
26/10/2011, T-72/10, "Naty’s",, punti 35-36). 

 
Esempi di dissomiglianza 
 

 Uova (classeClasse 29) e gelato (classeClasse 30) 

 Lievito (classeClasse 30) e pane (classeClasse 30) 
 
 

5.2 Ingrediente principale 
 
Quando l’ingrediente può essere considerato come il principale ingrediente del piatto 
preparato, esisterà una somiglianza solo se i prodotti hanno in comune qualche altro 
criterio rilevante, in particolare l’origine abituale, la natura, la destinazione o la modalità 
d’uso. 
 
Esempi di somiglianza (ingrediente principale + altro criterio/altri criteri) 
 

 Latte (classeClasse 29) e yogurt (classeClasse 29) 

 Pesce (classeClasse 29) e bastoncini di pesce (classeClasse 29) 

 Massa (classeClasse 30) e pizze (classeClasse 30) 
 
Cfr. anche la sentenza del Tribunale del 404/05/2011, T-129/09, "Appetito",, in cui il 

Tribunale conferma l’accertamento di somiglianza tra un particolare alimento e dei 
piatti pronti costituiti principalmente dallo stesso particolare alimento. 
 
Va ricordato che non vi è complementarità in questi casi semplicemente perché un 
ingrediente è necessario per la produzione/preparazione di un altro alimento. La 
complementarietà si applica solo all’uso dei prodotti e non al loro processo di 
produzione (cfr. il capitolo "«Complementarità"» e la sentenza dell’11/05/2011, T-74/10, 

"Flaco",, punto 40, nonché la decisione dell’11/12/2012, R  2571/2011-2, "FRUITINI",, 

punto 18). 
 
 

5.3  Bevande analcoliche (classeClasse 32) vs bevande alcoliche 
(escluse le birre) (classeClasse 33) 

 
Le bevande analcoliche come ad esempio bevande di frutta, succhi di frutta, acque 
minerali e acque gassate da un lato e le bevande alcoliche (escluse le birre), sono 
vendute le une a fianco delle altre in negozi, bar, carte delle bevande ecc. Questi 
prodotti sono rivolti allo stesso pubblico e possono essere in concorrenza. Si deve 
concludere che fra tali prodotti vi è un basso grado di somiglianza. (cfr. sentenza del 
05/10/2011, T-421/10, Rosalia de Castro, punto 31). 
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5.4  Birre (classeClasse 32), bevande alcoliche (escluse le birre) 
(classeClasse 33) 

 
Vi è una somiglianza tra diverse bevande alcoliche della classe Classe 33 e tra 
lel’ampia categoria delle bevande alcoliche e la birra della classe Classe 32. 
Nonostante i loro processi di produzione siano diversi, questi prodotti appartengono 
tutti alla stessa categoria di bevande alcoliche (natura) destinate al grande pubblico. 
Possono essere servite in ristoranti e bar e sono in vendita in supermercati e negozi di 
alimentari. Queste bevande si possono trovare nella stessa sezione di un 
supermercato, sebbene si possa anche fare, per esempio, qualche distinzione fra loro 
in base alla loro rispettiva sottocategoria. Inoltre questi prodotti, alcune bevande 
alcoliche possono provenire dalle stesse aziende. 
 
Esempi 
 

 Le birre sono simili ai vini. 

 Le birre sono simili alle bevande alcoliche (escluse le birre). 

 I vini sono simili alle bevande alcoliche (esclusi i vini). 
 
 

5.5  Fornitura di cibo e bevande vs cibo e bevande 
 
La fornitura di cibi e bevande della classe Classe 43 comprende essenzialmente i 
servizi di un ristorante o servizi simili, come ad esempio la ristorazione, le tavole calde 
e gli snack-bar. Questi servizi sono destinati a servire cibo e bevande direttamente per 
il consumo. 
 
Il semplice fatto che i cibi e le bevande siano consumati in un ristorante non è una 
ragione sufficiente per individuare una somiglianza tra loro (cfr. sentenza del 
09/03/2005, T-33/03, Hai, punto 45 e la decisione del 20/10/2011, R 1976/2010-4, 

THAI SPA/SPA et al., punti 24-26). 
 
La realtà del mercato dimostra che alcuni produttori di alimenti e/o bevande forniscono 
anche servizi di ristorazione sotto il loro marchio (ad es. il caffè e i loro caffèle relative 
caffetterie, il gelato e le lororelative gelaterie, la birra e i lororelativi pub); tuttavia 
questa non è una consuetudine commerciale consolidata e si applica più che altro ad 
aziende (economicamente) di successo. Queste circostanze devono essere esaminate 
caso per caso. 
 
Il semplice fatto che i cibi e le bevande siano consumati in un ristorante non è una 
ragione sufficiente per individuare una somiglianza tra loro. Il consumatore è 
consapevole che i cibi e le bevande serviti sono prodotti da un’azienda diversa (cfr. la 
sentenza del 9/03/2005, T-33/03, "Hai", punto 45 e la decisione del 20/10/2011, R 

1976/2010-4, "THAI SPA/SPA et al.", punti 24-26). 

 
In questi casi, l’avversario deve invocare l’articolo 8, paragrafo 5, RMC. 
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6 Servizi per sostenere altre imprese 
 
Tutti i servizi elencati nel titolo di classe della classe Classe 35 sono finalizzati a 
sostenere o aiutare altre aziende a realizzare o migliorare la loro attività. Essi sono 
quindi in linea di principio destinati al pubblico di professionisti. 
 
Quando si confrontano dei servizi specifici che rientrano nella classe Classe 35 è molto 
utile concentrarsi sulla seguente domanda: chi fornisce questo tipo di servizio? È 
un’agenzia di pubblicità, un consulente di gestione, un consulente delle risorse umane, 
un commercialista, un revisore, un agente di vendita o un consulente fiscale? Una volta 
stabilita l’origine abituale è più facile accertare l’indicazione generale cui appartiene lo 
specifico servizio. 
 
I servizi di pubblicità consistono nel prestare agli altri assistenza nella vendita dei loro 
prodotti e servizi, promuovendo il loro lancio e/o la loro vendita, o rafforzare la 
posizione del cliente nel mercato e acquisire un vantaggio concorrenziale attraverso la 
pubblicità. Per raggiungere questo obiettivo si possono utilizzare molti diversi mezzi e 
prodotti. Questi servizi sono forniti da società specializzate che studiano le esigenze 
dei loro clienti e forniscono tutte le informazioni e i consigli necessari per la 
commercializzazione dei loro prodotti e servizi e creano una strategia personalizzata 
per la pubblicità dei loro prodotti e servizi attraverso giornali, siti web, video, Internet 
ecc. Vale la pena ricordare che la natura e la destinazione dei servizi pubblicitari sono 
fondamentalmente diversi dalla fabbricazione di prodotti o dalla prestazione di molti 
altri servizi. Pertanto la pubblicità è generalmente dissimile dai prodotti o servizi 
pubblicizzati. Lo stesso vale per il confronto fra servizi pubblicitari rispetto e prodotti 
che possono essere utilizzati come mezzo per la diffusione di pubblicità, come ad 
esempio DVD, software, stampati, volantini e cataloghi. 
 
I servizi di gestione aziendale di solito sono servizi resi da società specializzate in 
questo campo specifico, come ad esempio i consulenti aziendali. Esse raccolgono 
informazioni, forniscono strumenti e prestano competenze per consentire ai loro clienti 
di svolgere la loro attività o per fornire alle aziende l’assistenza necessaria per 
acquisire, sviluppare ed espandere la loro quota di mercato. Tali servizi comportano 
attività quali la ricerca e le valutazioni nelle imprese, l’analisi dei prezzi di costo e la 
consulenza organizzativa. Essi includono anche qualsiasi attività "«consultiva",», di 
“«consulenza”» e "«assistenza"» che possa essere utile nella "«gestione di 
un’azienda":»: ad esempio come distribuire in modo efficiente le risorse finanziarie e 
umane; come migliorare la produttività; come aumentare la quota di mercato; come 
trattare con i concorrenti; come ridurre le imposte; come sviluppare nuovi prodotti; 
come comunicare con il pubblico; come fare marketing; come effettuare ricerche sulle 
tendenze dei consumatori; come lanciare nuovi prodotti; e come creare un’identità 
aziendale ecc. 
 
Quando si confrontano la gestione aziendale e la pubblicità va notato che la pubblicità 
è uno strumento essenziale nella gestione aziendale perché fa conoscere l’attività 
stessa sul mercato. Come già detto in precedenza, lo scopo dei servizi pubblicitari è 
"«rafforzare la posizione [dell’azienda] sul mercato"» e lo scopo dei servizi di gestione 
aziendale è quello di aiutare un’azienda ad "«acquisire, sviluppare ed espandere la sua 
quota di mercato".». Non c’è una differenza netta tra "«rafforzare la posizione di 
un’azienda sul mercato"» e "«aiutare un’azienda a sviluppare ed espandere la sua 
quota di mercato".». Un professionista che offre consulenza su come gestire in modo 
efficiente un’azienda può ragionevolmente includere strategie pubblicitarie in tale 
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consulenza, perché non vi è dubbio che la pubblicità svolge un ruolo essenziale nella 
gestione aziendale. Inoltre i consulenti aziendali possono offrire consulenza su 
pubblicità (e marketing) nel contesto dei loro servizi e, pertanto, il pubblico di 
riferimento può credere che questi due servizi abbiano la stessa origine professionale. 
Di conseguenza, considerando quanto sopra, fra questi servizi vi è un basso grado di 
somiglianza (cfr. la decisione R  2163/2010-1 ", INNOGAME / INNOGAMES",, 

punti 13-17). 

 
I servizi di amministrazione aziendale consistono nell’organizzare le persone e le 
risorse in modo efficiente al fine di guidare le attività verso obiettivi comuni. Essi 
comprendono attività quali l’assunzione di personale, la preparazione di fogli di paga, 
la stesura di estratti contabili e di dichiarazioni fiscali. La linea di demarcazione tra i 
due titoli, gestione aziendale e amministrazione aziendale, è tutt’altro che netta e 
talvolta è molto difficile (se non impossibile) distinguerle chiaramente. Entrambe 
rientrano nella categoria generale dei servizi alle imprese. In genere, si può dire che i 
servizi di amministrazione aziendale vengono prestati al fine di organizzare e gestire 
un’azienda, mentre la gestione aziendale segue un approccio più alto, volto a definire 
gli obiettivi comuni e il piano strategico di un’azienda commerciale. 
 
I lavori di ufficio comprendono i servizi volti a eseguire le operazioni quotidiane 
necessarie affinché un’azienda raggiunga il proprio scopo commerciale. Essi 
riguardano principalmente le attività di ausilio al funzionamento di un’azienda 
commerciale e comprendono attività tipiche dei servizi di segreteria, quali la 
stenografia e la dattilografia, nonché servizi di supporto, come ad esempio il noleggio 
di macchine e attrezzature per ufficio. 
 
 

7  Servizi di vendita al dettaglio 
 
La vendita al dettaglio è comunemente definita come l’azione o l’attività di vendita di 
prodotti o merci in quantità relativamente piccole per l’uso o il consumo, piuttosto che 
per la rivendita (contrariamente alla vendita all’ingrosso, che è la vendita di merci in 
grandi quantità, generalmente destinate alla rivendita). 
 
Tuttavia va notato che la vendita di prodotti non è un servizio ai sensi della 
classificazione di Nizza. Pertanto l’attività del commercio al dettaglio di prodotti come 
servizio per cui è possibile ottenere la protezione di un marchio comunitario non è 
costituita dal semplice atto di vendita dei prodotti, bensì dai servizi resi in relazione alla 
vendita effettiva dei prodotti, che sono definiti nella nota esplicativa della classe 
Classe 35 della classificazione di Nizza con i termini "«il raggruppamento, per conto 
terzi, di una varietà di prodotti (eccetto il loro trasporto) tali da consentire al 
consumatore di vederli ed acquistarli agevolmente".». 
 
Inoltre la Corte ha dichiarato che la finalità del commercio al dettaglio consiste nella 
vendita di prodotti ai consumatori – commercio che comprende, oltre all’atto giuridico 
della vendita, l’intera attività svolta dall’operatore al fine di indurre alla conclusione 
dell’atto stesso. Tale attività consiste, inter alia nella selezione di un assortimento di 
prodotti messi in vendita e nell’offerta di varie prestazioni volte a indurre il consumatore 
a concludere l’atto di acquisto con il commerciante in questione piuttosto che con un 
concorrente (sentenza del 07/07/2005, C-418/02, "Praktiker Bau-und 

Heimwerkermärkte",, punto 34). 
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I servizi di vendita al dettaglio consentono ai consumatori di soddisfare le diverse 
esigenze di spesa in un unico luogo e di solito sono rivolti al consumatore generale. 
Possono svolgersi in un luogo fisso, ad esempio un grande magazzino, un 
supermercato, una boutique o un chiosco, o sotto forma di vendita al dettaglio senza 
negozio fisico, cioè attraverso internet, da catalogo o per corrispondenza. 
 
Nella comunicazione n. 07/05 del presidente dell’Ufficio, del 31/10/2005, che si riferisce 
alla sentenza "Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte",, vi è un’espressa indicazione in 
ordine al conflitto che può sorgere tra servizi di vendita al dettaglio e i prodotti venduti 
in tali esercizi commerciali. Per quanto riguarda la somiglianza dei prodotti e servizi in 
questione, si applicano i seguenti principi. 
 
 

7.1  Servizi di vendita al dettaglio vs qualsiasi prodotto: dissimili 
 
I servizi di vendita al dettaglio (vale a dire non limitati nella specificazione alla vendita 
di prodotti specifici) non sono simili ad alcun prodotto che può essere venduto al 
dettaglio. Oltre a essere di natura diversa, dal momento che i servizi sono intangibili 
mentre i prodotti sono tangibili, essi servono anche esigenze diverse. Inoltre la 
modalità d’uso di questi prodotti e servizi è diversa. Essi non sono né in concorrenza 
fra loro né necessariamente complementari. 
 
La specifica dei servizi di vendita al dettaglio per la vendita di prodotti che utilizza 
termini quali "«tra cui, in particolare, per esempio, con, specificamente, come ad 
esempio"» non è abbastanza precisa poiché tutti questi termini significano, in linea di 
principio, "«ad esempio".». Essi non limitano i prodotti che seguono. Di conseguenza, 
formulazioni quali "«servizi di vendita al dettaglio, in particolare di calzature"» devono 
essere trattate allo stesso modo di "«servizi di vendita al dettaglio in generale",», senza 
alcuna specificazione. 
 
 

7.2  Servizi di vendita al dettaglio di prodotti specifici vs gli stessi 
prodotti specifici: basso grado di somiglianza 

 
I servizi di vendita al dettaglio riguardanti la vendita di particolari prodotti sono simili 
(basso grado di somiglianza) a tali particolari prodotti (cfr. la sentenza del 505/10/2011, 
T-421/10, "Rosalia de Castro",, punto 33). Sebbene la natura, la destinazione e la 

modalità d’uso di tali prodotti e servizi non siano le stesse, va rilevato che essi 
presentano delle somiglianze, tenendo conto del fatto che sono complementari e che 
tali servizi sono generalmente offerti negli stessi luoghi in cui sono offerti i prodotti in 
vendita. Inoltre sono rivolti al medesimo pubblico. 
 
I prodotti coperti dai servizi di vendita al dettaglio e i prodotti specifici coperti dall’altro 
marchio devono essere identici al fine di individuare una somiglianza, vale a dire che o 
devono essere esattamente gli stessi prodotti o devono rientrare nel significato 
naturale e abituale della categoria (ad esempio, "«commercio al dettaglio di occhiali da 
sole"» vs "«occhiali da sole"» e "«commercio al dettaglio di apparecchi ottici"» vs 
"«occhiali da sole").»). 
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7.3  Servizi di vendita al dettaglio di prodotti specifici vs prodotti 
specifici diversi o simili: dissimili 

 
I servizi di vendita al dettaglio relativi alla vendita di prodotti specifici non sono simili. 
Va ricordato che, in linea di principio, i prodotti non sono simili ai servizi. Si darebbe 
una protezione troppo ampia ai servizi al dettaglio se si individuasse una similitudine 
nei casi in cui i prodotti venduti al dettaglio sono soltanto molto simili o simili ai prodotti 
coperti dall’altro marchio. 
 
 

7.4  Servizi di vendita al dettaglio vs servizi di vendita al dettaglio 
o servizi di vendita al dettaglio di prodotti specifici: identici 

 
I servizi di vendita al dettaglio in generale, vale a dire non limitati nella specificazione 
alla vendita di prodotti specifici, sono identici ai servizi di vendita al dettaglio in 
generale o ai servizi di vendita al dettaglio connessi alla vendita di prodotti specifici. 
 
 

7.5  Servizi di vendita al dettaglio di prodotti specifici vs servizi di 
vendita al dettaglio di altri prodotti specifici: simili 

 
I servizi di vendita al dettaglio relativi a prodotti specifici sono considerati simili ai 
servizi di vendita al dettaglio relativi ad altri prodotti specifici, indipendentemente dal 
fatto che vi sia o meno una somiglianza tra i prodotti in questione. I servizi a confronto 
hanno in comune la stessa natura, essendo entrambi servizi di vendita al dettaglio, 
hanno la stessa destinazione, che è quella di consentire ai consumatori di soddisfare 
comodamente le diverse esigenze di spesa e hanno la stessa modalità d’uso. Inoltre a 
seconda dei prodotti venduti al dettaglio, essi possono coincidere per quanto riguarda il 
pubblico di riferimento e i canali di distribuzione. 
 
 

7.6 Servizi ai quali si applicano gli stessi principi 
 
I principi sopra esposti valgono per i servizi resi in forme diverse, costituiti 
esclusivamente da attività relative alla vendita effettiva di prodotti, come ad esempio 
servizi di vendita al dettaglio, servizi di vendita all’ingrosso, acquisti su Internet, 
servizi di vendita per catalogo o per posta ecc. (nella misura in cui questi rientrano 
nella classe Classe 35). 
 
 

7.7  Servizi ai quali non si applicano gli stessi principi 
 
Per contro, i principi di cui sopra non si applicano ad altri servizi che non si limitano ai 
servizi connessi alla vendita di prodotti o che non rientrano nella classe Classe 35, 
come ad esempio servizi di import-export (classeClasse 35), servizi di 
distribuzione (classeClasse 39), trasporto oppure servizi di riparazione 
(classeClasse 37) ecc. 
 
Esempio 
 

 Servizi di import-export 
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I servizi di import-export non sono considerati un servizio di vendita e pertanto le 
argomentazioni non possono essere le stesse come nel caso del raffronto fra prodotti e 
servizi di vendita al dettaglio. 
 
I servizi di import-export si riferiscono alla circolazione di prodotti e generalmente 
richiedono il coinvolgimento delle autorità doganali sia nel paese di importazione che 
nel paese di esportazione. Tali servizi sono spesso soggetti a contingenti 
d’importazione, tariffe e accordi commerciali. Poiché rientrano nella classeClasse 35 
sono considerati connessi all’amministrazione aziendale. Essi non riguardano l’effettiva 
vendita dei prodotti al dettaglio o all’ingrosso; sono piuttosto preparatori o accessori 
alla commercializzazione di tali prodotti. Per queste ragioni i prodotti devono essere 
considerati dissimili dai servizi di import-export per tali prodotti. Il fatto che l’oggetto dei 
servizi di import/export e i prodotti in questione siano gli stessi non è un fattore 
rilevante per l’accertamento della somiglianza. 
 
Esempio 
 

 Importazione ed esportazione di prodotti a base di tabacco (classeClasse 35) è 
dissimile da prodotti a base di tabacco (classeClasse 34). 

 
Non si segue la sentenza del 9/06/2010, T-138/09, "RIOJAVINA",, nella quale è stato 

individuato un tenue grado di somiglianza tra l’importazione/esportazione di aceto e di 
vino. 
 
 

8  Servizi finanziari 
 
I servizi finanziari si riferiscono ai servizi forniti dal settore finanziario. Quest’ultimo 
comprende una vasta gamma di organizzazioni che si occupano di gestire, investire, 
trasferire e prestare denaro. Tra queste organizzazioni vi sono, ad esempio, banche, 
società di carte di credito, società di assicurazione, società di credito al consumo, 
agenti di borsa e fondi di investimento. 
 
 

8.1  Servizi bancari (classeClasse 36) vs servizi assicurativi 
(classeClasse 36) 

 
La fornitura di servizi bancari consiste nella fornitura di tutti quei servizi svolti per il 
risparmio o per scopi commerciali inerenti la ricezione, il prestito, lo scambio, 
l’investimento e la salvaguardia di denaro, l’emissione di banconote e la transazione di 
altre attività finanziarie. 
 
La fornitura di servizi assicurativi consiste nell’accettare la responsabilità di determinati 
rischi e delle rispettive perdite. Gli assicuratori generalmente offrono un indennizzo 
monetario e/o assistenza qualora si verifichi una determinata circostanza, come ad 
esempio un decesso, un infortunio, una malattia, un inadempimento contrattuale e, in 
generale, qualsiasi evento in grado di causare danni. 
 
I servizi assicurativi hanno scopi diversi dai servizi che sono normalmente forniti dalle 
banche, come ad esempio la gestione del credito o delle attività, servizi di carte di 
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credito, la valutazione finanziaria o l’intermediazione di azioni e obbligazioni. Tuttavia vi 
sono anche alcuni punti di contatto significativi. 
 
I servizi assicurativi sono di carattere finanziario e le compagnie di assicurazione sono 
soggette a norme di licenza, vigilanza e solvibilità simili a quelle delle banche e di altri 
istituti che forniscono servizi finanziari. La maggior parte delle banche offrono anche 
servizi assicurativi, tra cui l’assicurazione sanitaria, o fungono da agenti per le 
compagnie di assicurazione cona cui sono spesso collegate economicamente. Inoltre 
non è raro vedere istituti finanziari e una compagnia di assicurazioni nello stesso 
gruppo economico. 
 
Di conseguenza, sebbene i servizi assicurativi e i servizi bancari abbiano scopi diversi, 
essi hanno una natura simile; possono essere prestati dalla stessa impresa o da 
imprese collegate e hanno in comune gli stessi canali di distribuzione. Tali circostanze 
dimostrano che i servizi assicurativi sono simili ai servizi bancari. 
 
 

8.2  Affari immobiliari (classeClasse 36) vs affari finanziari 
(classeClasse 36) 

 
Gli affari immobiliari comprendono la gestione di proprietà immobiliari, la mediazione 
immobiliare e la valutazione di proprietà immobiliari, nonché la relativa consulenza e 
fornitura di informazioni. Ciò comporta principalmente trovare una proprietà, renderla 
disponibile per i potenziali acquirenti e agire in vesti di intermediario. I consumatori 
distinguono chiaramente i servizi degli agenti immobiliari da quelli degli istituti 
finanziari. Essi non si aspettano che una banca trovi un’abitazione o che l’agente 
immobiliare gestisca le loro finanze. 
 
Il solo fatto che la proprietà immobiliare possa dover essere finanziata per essere 
acquistata non è sufficiente per individuare una somiglianza fra affari immobiliari e 
servizi finanziari. 
 
 

8.3  Servizi di carte di credito (classeClasse 9) vs servizi finanziari 
(classe 36) 

 
La carta di credito è una piccola scheda di plastica rilasciata agli utenti come sistema di 
pagamento. Essa consente al titolare di acquistare prodotti e servizi sulla base della 
promessa del titolare di pagare tali prodotti e servizi. L’emittente della carta di credito 
crea un conto di appoggio e concede una linea di credito al consumatore (o all’utente) 
da cui l’utente può prendere in prestito denaro per pagare un commerciante o come 
anticipo in contanti per l’utente stesso. 
 
I servizi finanziari sono offerti da istituti come le banche al fine di agevolare varie 
operazioni finanziarie e altre attività connesse nel mondo della finanza. 
 
Sebbene le carte di credito siano in qualche modo legate ai servizi finanziari, ad 
esempio possono servire per prelevare denaro dal bancomat di una banca, tale 
legame è troppo remoto per rendere simili i prodotti e i servizi. I clienti sono 
consapevoli del fatto che gli istituti finanziari non sono responsabili degli aspetti tecnici 
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dell’emissione delle carte magnetiche o elettroniche. (cfr. la decisione del 707/05/2012, 
R 1662/2011-5, "CITIBANK",, punto 29). 

 
 

9  Trasporti, imballaggio e deposito  
 

9.1  Trasporto di merci (classeClasse 39) vs qualsiasi prodotto 
 
I servizi di trasporto non sono considerati simili ai prodotti. Questi servizi sono prestati 
da imprese di trasporto specializzate, la cui attività non consiste nella fabbricazione e 
nello smercio di prodotti. Per quanto riguarda la natura dei prodotti e dei servizi, i 
servizi di trasporto si riferiscono a un parco di camion o navi utilizzato per spostare 
merci da A a B. 
 
Esempio 
 

 Petrolio è dissimile da servizi di trasporto. È vero che le grandi compagnie 
petrolifere trasportano i loro prodotti alle stazioni di servizio o li consegnano 
direttamente al consumatore finale, ma di solito non forniscono un servizio di 
trasporto per terzi. Quando una società richiede i servizi di un’impresa di 
trasporto per il trasporto di combustibili, è improbabile che contatti una 
compagnia petrolifera, mentre è più probabile che contatti un’impresa di trasporto 
specializzata nel trasporto di merci liquide. 

 I prodotti di pasticceria e confetteria sono dissimili dai servizi di trasporto. Sono 
diversi per quanto riguarda la loro natura, la destinazione e l’impiego; non sono 
complementari né in concorrenza. Tutte queste differenze spiegano perché il 
servizio di trasporto, da un lato, e i prodotti di pasticceria e confetteria, dall’altro, 
hanno una clientela diversa. Il trasporto si rivolge principalmente a una clientela 
professionale (che deve spostare merci), mentre la pasticceria e la confetteria 
sono dirette principalmente a una clientela non professionale (costituita da 
persone comuni che devono alimentarsi) (cfr. decisione del 07/01/2014, 
R 1006/2012-G, PIONONO, punti 28-36). 

 
 

9.2  Imballaggio e deposito di merci (classeClasse 39) vs 
qualsiasi prodotto 

 
Allo stesso modo, i servizi di imballaggio e di deposito si riferiscono semplicemente al 
servizio mediante il quale la mercei prodotti di un’azienda viene imballatao di qualsiasi 
altra persona vengono imballati e conservataconservati in un determinato luogo dietro 
pagamento. Tali servizi non sono simili a nessun tipo di prodotti, compresi quelli che 
possono essere imballati e conservati (cfr. la sentenza del 07/02/2006, T-202/03, 

"Comp USA" e, la sentenza del 22/06/2011, T-76/09, "Farma Mundi Farmaceuticos 

Mundi",, punto 32 e la decisione del 07/01/2013, R 1006/2012-G, PIONONO, 
punto 38). 
 
 

10 Tecnologia dell’informazione 
 

10.1  Computer evs software  
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Ciò che chiamiamo computer è in realtà un «sistema», una combinazione di 
componenti che funzionano insieme. I dispositivi hardware sono i componenti fisici di 
tale sistema. L’hardware è progettato per funzionare assieme ai programmi informatici, 
che vengono chiamati software. Le aziende produttrici di hardware informatico 
sviluppano anche software, condividono gli stessi canali di distribuzione e possono 
rivolgersi al pubblico professionale (per esempio per l’utilizzo nelle attività bancarie e 
finanziarie, nell’istruzione, in medicina, negli affari e nell’intrattenimento/nel tempo 
libero) o al pubblico in generale. Inoltre, questi prodotti sono complementari (cfr. 
paragrafo 10.2 che segue) e sono considerati simili. 
 

10.2  Software vs apparecchi che utilizzano software 
 
Nell’attuale società ultratecnologica, quasi tutti gli apparecchi elettronici o digitali 
funzionano con il proprio software integrato. Tuttavia, ciò non porta a concludere 
automaticamente che il software sia simile ai prodotti che lo utilizzano ai fini di un 
corretto funzionamento (cfr. anche l’Allegato I, sezione 1. Parti, componenti e 
accessori). 
 
Esempio di dissomiglianza 
 

 Una bilancia digitale funziona con il proprio software integrato; non se ne 
conclude che il software e le bilance siano simili. Si potrebbe obiettare che il 
software è importante per l’utilizzo della bilancia; tuttavia, i due prodotti non sono 
complementari perché non si rivolgono allo stesso pubblico. La bilancia digitale è 
diretta al pubblico in generale, mentre il software sarebbe destinato al produttore 
effettivo di questo tipo di bilance. I produttori non sono gli stessi, i prodotti non 
condividono gli stessi canali di distribuzione e non hanno la stessa destinazione. 

 
Tuttavia, quando il software non costituisce parte integrante di un apparecchio e può 
essere acquistato indipendentemente da quest’ultimo e serve, per esempio, ad offrire 
altre o diverse funzionalità, la somiglianza può essere accertata. 
 
Esempio di somiglianza 
 

 Un apparecchio fotografico digitale e il software che ne aumenta le funzionalità 
sono entrambi rivolti allo stesso pubblico e prodotti dalla stessa impresa o da 
imprese collegate. Vengono distribuiti attraverso gli stessi canali e l’uso dell’uno è 
indispensabile per l’uso dell’altro. Di conseguenza gli apparecchi fotografici 
digitali e i software (compreso il software che, per esempio, aumenta le 
funzionalità di un apparecchio fotografico digitale) sono considerati simili.  

 
 

10.3  Software, «app» scaricabili e pubblicazioni elettroniche 
scaricabili  

 
Il software (classeapplicativo, noto anche col nome di «app», è un software informatico 

progettato per aiutare l’utente a svolgere diverse attività sul computer. Il software 
applicativo differisce dal software di sistema in quanto è accessibile all’utente e 
permette a quest’ultimo di eseguirlo sul computer. Generalmente il software applicativo 
è ideato appositamente per l’utente. La nuova definizione di applicativo si usa per 
riferirsi alle piccole «app» progettate per i telefoni cellulari; tuttavia, tale definizione 
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riguarda tutte le applicazioni per smartphone, tablet e computer. Di conseguenza 
software, software applicativo e applicazioni scaricabili sono considerati identici. 
 
Le pubblicazioni elettroniche scaricabili sono versioni elettroniche di mezzi 
d’informazione tradizionali, quali e-book, periodici elettronici, riviste online, quotidiani 
online, ecc. Sta diventando prassi comune distribuire libri, riviste e quotidiani ai 
consumatori, attraverso le cosiddette «app», sotto forma di pubblicazioni elettroniche 
per tablet. Di conseguenza esiste una relazione complementare tra software/«app» e 
pubblicazioni elettroniche scaricabili. I loro produttori possono essere gli stessi; 
seguono gli stessi canali di distribuzione e anche il pubblico è generalmente lo stesso. 
Questi prodotti sono considerati simili.  
 

10.4 Software specifici vs software specifici  
 
Esistono molti tipi di software e, per quanto i software abbiano la stessa natura 
(trattandosi di un insieme di istruzioni che permette a un computer di eseguire 
un’operazione), questo non significa che la loro destinazione specifica sia la stessa. 
Ciò comporta che un software molto specifico possa anche essere dissimile da un altro 
tipo di software. 
 
Esempio 
 
Il campo di applicazione dei software per giochi informatici non è lo stesso dei software 
per apparecchiature di diagnosi delle malattie. Data la considerevole differenza tra 
questi campi di applicazione, la competenza richiesta per sviluppare questi tipi di 
software non è la stessa, né lo sono gli utenti finali o i canali di distribuzione. Pertanto 
questi prodotti sono dissimili. 
 

10.410.5 Computer e software (Classe 9) vs programmazione 
(classeinformatica (Classe 42) 

 
La programmazione è la informatica consiste, inter alia, nel processo di scrittura di un 
programma informatico,codice sorgente (cfr. sentenza del 29/03/2012, T-417/09, 
Mercator Studios, punto 26) e un programma informatico è un insieme di istruzioni 
codificate che consente a una macchina, segnatamente un computer, di eseguire una 
sequenza desiderata di operazioni. 
 
I computer sono dispositivi che calcolano, macchine elettroniche specialmente 
programmabili che eseguono operazioni matematiche o logiche ad alta velocità o che 
assemblano, archiviano, correlano o elaborano altrimenti le informazioni. I computer 
hanno bisogno di programmi per funzionare. 
 
Il software è composto da programmi, routine e linguaggi simbolici che controllano il 
funzionamento dell’hardware e ne guidano il funzionamento. 
 
Pertanto i servizi di programmazione informatica sono strettamente legati ai computer 
e software, e questo perché nel campo dell’informatica sarà comune che i fabbricanti di 
computer e/o software prestinospesso prestano anche servizi connessi a computer e/o 
software (come un mezzo per mantenere il sistema aggiornato, ad esempio). 
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Di conseguenza, e nonostante il fatto che la natura dei prodotti e servizi non sia la 
stessa, sia gli utenti finali sia i produttori/fornitori dei prodotti e dei servizi coincidono. 
Inoltre si tratta di prodotti e servizi complementari. Per questi motivi, tali prodotti e 
servizi sono considerati simili. 
 
 

10.510.6 10.2  Apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la 
riproduzione del suono o delle immagini, computer e 
software (classeClasse 9) vs servizi di telecomunicazione 
(classeClasse 38) 

 
Gli apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle 
immagini sono apparecchi e dispositivi utilizzati per comunicare informazioni audio o 
video a distanza via onde radio, segnali ottici ecc., o lungo una linea di trasmissione. 
 
I computer sono dispositivi che calcolano, macchine elettroniche specialmente 
programmabili che eseguono operazioni matematiche o logiche ad alta velocità o che 
assemblano, archiviano, correlano o elaborano altrimenti le informazioni. 

 
Il software è composto da programmi, routine e linguaggi simbolici che controllano il 
funzionamento dell’hardware e ne guidano il funzionamento. 
 
I telefoni sono dispositivi che convertono la voce e altri segnali sonori in una forma che 
può essere trasmessa in luoghi remoti e che ricevono e riconvertono le onde in segnali 
sonori. 
 
I servizi di telecomunicazione sono quelli che permettono alle persone di comunicare 
tra loro tramitein una modalità a distanza. 
 
I consumatori utilizzano apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la 
riproduzione del suono o delle immagini, computer, telefoni quando desiderano 
comunicare con gli altri. 
 
A partire dagli anni ’90 il confine tra apparecchiature per telecomunicazioni e 
hardware/software informatico è divenuto indistinto in seguito all’evoluzione di Internet 
e al suo ruolo sempre più importante nel trasferimento di dati delle telecomunicazioni. 
Si ritiene che le apparecchiature impiegate ai fini della telecomunicazione, quali 
modem, telefoni cellulari, telefoni fissi, segreterie telefoniche, fax, cercapersone, router, 
ecc. comprendano anche il software di controllo delle telecomunicazioni che deve 
essere utilizzato per coadiuvare con successo le attività di telecomunicazione. 
Qualsiasi software che permetta di svolgere operazioni e attività nell’ambito della 
telecomunicazione può essere considerato software di controllo delle 
telecomunicazioni. 
 
Esiste chiaramente un legame fra questii suddetti prodotti della classe Classe 9 e i 
servizi di telecomunicazione della classe Classe 38. Tali prodotti e servizi sono simili 
dato il loro carattere complementare, e, sebbene la loro natura sia diversa, la loro 
destinazione e i loro canali di distribuzione sono gli stessi (cfr. la sentenza del 
12/11/2008, T-242/07, "Q2web",, punti 24-26). 
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