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1 Considerazioni generali 
 
Sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) se vi è il rischio 
che il pubblico possa ritenere che i prodotti o servizi in questione, nel presupposto che 
rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei 
casi, da imprese economicamente collegate. 
 
L’accertamento del rischio di confusione dipende da una valutazione globale di diversi 
fattori interdipendenti, che comprendono: (i) la somiglianza dei prodotti e servizi, (ii) la 
somiglianza dei segni, (iii) gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto, (iv) il 
carattere distintivo del marchio anteriore, e (v) il pubblico di riferimento nonché il grado 
di attenzione dello stesso. 
 
Il primo passo nel valutare se sussiste un rischio di confusione consiste 
nell'accertamento di questi cinque fattori. Il secondo passo consiste nella 
determinazione della loro rilevanza. 
 
La Corte di giustizia europea («la Corte»), nella sentenza del 29/09/1998, C-39/97, 
Canon, punti 18 e 24, ha statuito che: 
 

… i marchi che hanno un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a 
motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia 
rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore. 

 
… il carattere distintivo del marchio anteriore, in particolare la sua notorietà, 
va preso in considerazione per valutare se la somiglianza tra i prodotti o i 
servizi contraddistinti dai due marchi sia sufficiente per provocare un rischio 
di confusione. 

 
Nella sentenza dell'11/11/1997, C-251/95, SABÈL, punto 23, la Corte ha statuito che: 
 

… (Tale) valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla 
somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, 
sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in 
particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi. 

 
Pertanto, sia il grado di distintività del marchio anteriore sia, separatamente, il carattere 
distintivo dei vari elementi del marchio complesso costituiscono criteri importanti da 
accertare prima di poter procedere a una valutazione globale del rischio di confusione. 
 
All'inizio è importante distinguere fra (i) l'analisi del carattere distintivo del marchio 
anteriore nel suo complesso, che determina la portata della protezione conferita a quel 
marchio, e (ii) l'analisi del carattere distintivo posseduto da un elemento di un marchio, 
che determina se i segni in conflitto coincidano in un elemento che è distintivo (e, 
pertanto, se la somiglianza si riferisca a un elemento importante) o in un elemento che 
è debole (e, pertanto, se la somiglianza si riferisca a un elemento meno importante). 
Ad esempio: 
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Componenti / elementi di un 
marchio 

Marchio nel suo complesso  

(ipotizzando che non vi sia alcun 
carattere distintivo acquisito) 

Virgin Cola 

(bevande analcoliche) 

«Cola» è un elemento debole per 
bevande alla cola o loro miscele 
perché è descrittivo o allusivo in 
relazione a tali prodotti. 
 
L'elemento «Virgin» ha un 
carattere distintivo normale per tali 
prodotti. 

Carattere distintivo normale 
perché – a motivo dell'elemento 
«Virgin» – il marchio nel suo 
complesso non è descrittivo o 
allusivo o in altro modo debole. 

 
(articoli elettronici) 

«Products», sebbene leggermente 
stilizzato, è un elemento debole 
perché è descrittivo per un'ampia 
gamma di prodotti. 
 
«Billy’s», così come rappresentato, 
ha un carattere distintivo normale 
per tali prodotti. 

Carattere distintivo normale 
perché – a motivo dell'elemento 
«Billy’s» così come rappresentato 
e dello specifico layout del 
marchio – il marchio nel suo 
complesso non è descrittivo o 
allusivo o in altro modo debole. 

 
(preparati a base di cereali) 

«Premium» è un elemento debole 
a causa del suo significato 
elogiativo, in relazione a qualcosa 
di eccellente. 
 
Il quadrato grigio scuro con 
un'estensione sulla sinistra nel 
mezzo dà l'impressione generale di 
un'etichetta con un disegno 
semplice. 
 
Per preparati a base di cereali, 
l'immagine di una spiga di grano è 
descrittiva o allusiva. 

Carattere distintivo inferiore al 
normale perché tutti gli elementi 
sono deboli e la rappresentazione 
globale è banale. 

 
 
Mentre il carattere distintivo deve essere valutato per gli elementi sia del marchio 
anteriore sia dei marchi contestati, il carattere distintivo del marchio nel suo complesso 
è valutato solo con riguardo al marchio anteriore. Il carattere distintivo del marchio 
contestato nel suo complesso non è rilevante, in sé, per la valutazione del rischio di 
confusione, come spiegato più specificamente nel successivo paragrafo 2.1.3. 
Pertanto, qualsiasi ulteriore riferimento al carattere distintivo del marchio nel suo 
complesso va inteso esclusivamente come diretto al marchio anteriore. 
 
La metodologia per fasi adottata dall'Ufficio mantiene inizialmente la valutazione 
oggettiva della somiglianza dei segni separata dalle valutazioni del carattere distintivo 
dei loro elementi (1). Tuttavia, in un secondo momento, nella valutazione globale, tutti i 
fattori sono presi in considerazione ai fini di un apprezzamento globale del rischio di 
confusione (2). Ciò è in contrasto con altri approcci nell'ambito dei quali si pondera il 
carattere distintivo dei vari elementi del marchio nello stesso momento in cui si valuta 
la somiglianza dei segni. Sebbene la differenza sia solo di metodo e non dovrebbe 
incidere, in linea di principio, sull'accertamento finale del rischio di confusione, l'Ufficio 
segue il metodo descritto per primo. 
 

                                                           
(
1
) Cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 3, 

Comparazione di segni. 
(
2
) Cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 8, 

Valutazione globale. 
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Per quanto concerne l'impatto del carattere distintivo del marchio anteriore nel suo 
complesso, è solo nella valutazione globale che tale impatto entra in gioco, perché il 
Tribunale ha considerato che non si deve prendere in considerazione il grado, debole o 
meno che sia, del carattere distintivo dei marchi anteriori nella fase della valutazione 
della somiglianza tra i segni (sentenze del 23/01/2014, C-558/12, Western Gold, 
punti 42-45, del 25/03/2010, da T-5/08 a T-7/08, Golden Eagle, punto 65, e del 
19/05/2010, T-243/08, EDUCA Memory game, punto 27). 
 
 

2 Valutazione del carattere distintivo 
 
È utile sottolineare ancora una volta che la valutazione del carattere distintivo è 
suddivisa in due parti separate: (i) il carattere distintivo degli elementi di un segno e (ii) 
il carattere distintivo del marchio anteriore nel suo complesso. Come spiegato in 
prosieguo, la finalità di queste valutazioni separate è diversa. 
 
 
Carattere distintivo degli elementi 
 
In sede di valutazione del rischio di confusione viene svolta un'analisi al fine di 
accertare se gli elementi coincidenti siano descrittivi, allusivi o altrimenti deboli per 
verificare fino a che punto detti elementi coincidenti abbiano una maggiore o minore 
capacità di indicare l'origine commerciale. Tale approccio riconosce come sia più 
verosimile che il consumatore consideri l'elemento descrittivo, allusivo o altrimenti 
debole di un marchio non come un elemento usato per individuare una particolare 
impresa e quindi per distinguere prodotti o servizi di quella o di altre imprese. 
 
Di conseguenza, sebbene i titolari di marchi usino comunemente elementi descrittivi, 
allusivi o altrimenti deboli come parte di un marchio per informare i consumatori su 
talune caratteristiche dei prodotti o servizi di cui trattasi, può essere più difficile stabilire 
che il pubblico possa confondersi sull'origine a causa delle somiglianze che di solito 
sono tipiche degli elementi deboli. 
 
Deve essere esaminato il carattere distintivo degli elementi del marchio anteriore e del 
marchio contestato. 
 
 
Carattere distintivo del marchio nel suo complesso 
 
La sentenza Canon stabilisce che (i) quanto più rilevante è il carattere distintivo del 
marchio anteriore, tanto più elevato sarà il rischio di confusione e (ii) i marchi anteriori 
che hanno un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro 
notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere 
distintivo è inferiore. Di conseguenza, il carattere distintivo del marchio anteriore nel 
suo complesso determina la forza e l'estensione della sua tutela e deve essere preso 
in considerazione ai fini della valutazione del rischio di confusione (ma non per la 
valutazione della somiglianza fra i marchi – cfr. supra Western Gold et al.). 
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2.1 Esame del carattere distintivo: questioni generali 
 
2.1.1 Che cosa costituisce una «componente» o un «elemento» di un segno? 
 
La Corte non ha definito cosa si debba considerare «componente» o «elemento» di un 
segno. È facile individuare elementi quando un segno è visivamente diviso in parti 
diverse (ad esempio elementi figurativi e verbali). Tuttavia, il termine «componente» va 
oltre tali distinzioni visive. In ultima analisi è decisiva la percezione del segno da parte 
del pubblico di riferimento e un elemento esiste nella misura in cui il pubblico di 
riferimento lo percepisce. Ad esempio, il pubblico di riferimento spesso considererà i 
segni di una sola parola come composti di diversi elementi, in particolare quando una 
parte ha un significato chiaro ed evidente, mentre il resto è privo di significato o ha un 
significato diverso (ad esempio nel marchio EUROFIRT, «Euro» sarà ampiamente 
compreso come riferentesi all'Europa, mentre «Firt» non ha significato, dando a questo 
marchio denominativo due elementi: «Euro» e «Firt»). In tali casi, gli elementi di segni 
composti di una sola parola potrebbero essere considerati «componenti» nella 
terminologia della Corte. Tuttavia, i marchi denominativi non dovrebbero essere divisi 
artificiosamente. Tale divisione è inopportuna, a meno che il pubblico di riferimento non 
percepisca le componenti in questione come elementi separati. È necessaria una 
valutazione caso per caso per accertare se la divisione di un segno sia artificiale (ad 
esempio se la divisione della parola «LIMEON» per la frutta nelle componenti «LIME» 
e «ON» sia artificiosa o meno) (3). 
 
 
2.1.2 Che cosa è il carattere distintivo? 
 
La Corte ha definito il carattere distintivo nei termini seguenti: 
 

Per determinare il carattere distintivo di un marchio e quindi valutare se 
esso abbia un carattere distintivo elevato, il giudice nazionale deve valutare 
globalmente i fattori che possono dimostrare che il marchio è divenuto atto 
a identificare i prodotti o servizi per i quali è stato registrato come 
provenienti da un'impresa determinata e quindi a distinguere tali prodotti o 
servizi da quelli di altre imprese (sottolineatura aggiunta). 

 
(Cfr. sentenza del 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 22). 
 
Aspetto importante, il carattere distintivo è una questione di grado e, in sede di analisi 
di detto carattere distintivo, si applica una scala di progressione in base alla quale un 
segno, o un suo elemento, può essere completamente privo di carattere distintivo, 
avere un elevato carattere distintivo o trovarsi a metà fra i due estremi. 
 

                                                           
(
3
) Questo aspetto è spiegato più approfonditamente nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, 

Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 3, Comparazione di segni. 
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Un segno o un elemento di un segno è non distintivo se è esclusivamente descrittivo 
dei prodotti e servizi stessi o delle caratteristiche di tali prodotti e servizi (ad esempio 
qualità, valore, finalità, provenienza ecc.) e/o se il suo uso nella prassi commerciale è 
comune per quei prodotti e servizi. Similmente, un segno o un elemento di un segno 
che è generico (ad esempio una forma comune di un contenitore o un colore comune) 
sarà anch'esso privo di carattere distintivo. 
 
Un segno o un elemento può avere un basso grado di carattere distintivo se allude 
(ma non è esclusivamente descrittivo) a caratteristiche dei prodotti e servizi. Se 
l’allusione ai prodotti e servizi è sufficientemente fantasiosa o riuscita, il solo fatto di 
alludere a caratteristiche dei prodotti e servizi potrebbe non influire materialmente sul 
carattere distintivo. Per esempio: 
 

 «Billionaire», riferito a servizi di giochi di denaro, è allusivo al punto da influire 
sul carattere distintivo, in quanto suggerisce, per esempio, l’idea di poter 
diventare miliardario (in inglese billionaire); 

 «Billy O’Naire», che in inglese suona identico a «billionaire», è un riuscito gioco 
di parole basato su nomi irlandesi e allude a servizi di giochi di denaro, ma non 
al punto da influire materialmente sul carattere distintivo; il suo grado di 
distintività verrebbe considerato «normale». 

 
Si ritiene che un segno o un elemento di un segno che non sia né descrittivo né 
allusivo abbia un grado di carattere distintivo intrinseco «normale». Ciò significa 
che il segno o l'elemento di un segno in questione è pienamente distintivo, nel senso 
che la sua capacità di identificare i prodotti e servizi per i quali è stato registrato come 
provenienti da un'impresa non è in alcun modo diminuita o indebolita. 
 
Qualsiasi grado di carattere distintivo più elevato del marchio anteriore acquisito o 
attraverso l'uso o perché è particolarmente originale, insolito o unico, deve essere 
dimostrato dal titolare adducendo prove idonee (cfr. anche successivo paragrafo 2.3). 
Un marchio non possiede necessariamente un grado di carattere distintivo più elevato 
solo per l’assenza di un nesso concettuale con i prodotti e servizi che copre (ordinanza 
del 16/05/2013, C-379/12, H.Eich, punto 71). 
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Parallelamente, un richiedente del MC può sostenere che il segno anteriore o un 
elemento di un segno ha un basso grado di carattere distintivo. Uno degli argomenti 
avanzati più di frequente dai richiedenti è che il marchio anteriore o uno dei suoi 
elementi ha un debole carattere distintivo dato che esistono numerosi marchi che 
consistono dell'elemento in questione o lo includono. Quando tale argomento è 
supportato dal richiedente solo con riferimento alle registrazioni dei marchi, l'Ufficio 
ritiene che l'esistenza di diverse registrazioni di marchi non sia di per sé 
particolarmente decisiva, perché non riflette necessariamente la situazione del 
mercato. In altre parole, sulla base dei soli dati del registro, non si può ritenere che tutti 
i marchi siano stati effettivamente usati. 
 
Ne discende che le prove presentate devono dimostrare che i consumatori sono stati 
esposti a un ampio uso e hanno acquisito familiarità con i marchi che includono 
l'elemento in questione per comprovare che tale elemento ha un basso grado di 
carattere distintivo. 
 
Nell'analisi del carattere distintivo del marchio anteriore nel suo complesso, 
quest'ultimo deve sempre essere considerato come avente almeno un grado minimo 
di carattere distintivo intrinseco. I marchi anteriori, che siano marchi comunitari o 
marchi nazionali, godono di una «presunzione di validità». La Corte, nella sentenza del 
24/05/2012, C-196/11, F1-LIVE, punti 40 e 41, ha chiarito che «nel corso di 
un’opposizione a una domanda di registrazione di un marchio comunitario, non può 
essere messa in discussione la validità dei marchi nazionali», aggiungendo che 
«occorre accertare che la caratterizzazione di un segno come descrittivo o generico 
equivale a negarne il carattere distintivo». 
 
 
2.1.3 Aspetti del carattere distintivo da esaminare 
 
Il carattere distintivo deve essere valutato in relazione a tutte le caratteristiche rilevanti 
dei marchi e dei loro elementi. Pertanto, la valutazione deve considerare l’idoneità di 
parole, elementi figurativi, colori e/o aspetti 3D dei segni a identificare i prodotti o 
servizi come provenienti da una determinata impresa. 
 
L'Ufficio esamina gli aspetti principali del carattere distintivo nel modo seguente: 
 
1. il primo aspetto è esaminare se e fino a che punto gli elementi siano descrittivi, 

elogiativi o altrimenti non distintivi. L'obiettivo è determinare se le parti comuni nei 
segni siano o meno gli elementi (più) distintivi (cfr. successivo paragrafo 2.2); 

 
2. il secondo aspetto è verificare il carattere distintivo del marchio anteriore nel 

suo complesso. In questa fase, l'Ufficio deve esaminare in primo luogo il 
carattere distintivo intrinseco globale del marchio anteriore (cfr. successivo 
paragrafo 2.2) e, in secondo luogo, qualora venga rivendicato e sia rilevante per 
l’esito, se il marchio anteriore abbia acquisito un carattere distintivo accresciuto a 
seguito dell'uso da parte dell'opponente (cfr. successivo paragrafo 2.3). 

 
Il grado di carattere distintivo intrinseco del segno anteriore è uno dei fattori da 
prendere in considerazione nella valutazione globale (sentenza dell'11/11/1997, 
C-251/95, SABÈL, punto 23). È una questione di diritto, che deve essere esaminata 
dall'Ufficio anche se le parti non si esprimono al riguardo. Per contro, il maggior grado 
di carattere distintivo, acquisito attraverso l'uso del segno anteriore, è una questione di 
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diritto e di fatto, che l'Ufficio non può esaminare a meno che l'opponente lo richieda e 
lo comprovi. 
 
Il carattere distintivo intrinseco del marchio contestato nel suo complesso non è 
esaminato nell'ambito del procedimento di opposizione, in quanto è la portata della 
protezione del marchio anteriore a essere rilevante per il rischio di confusione. 
Analogamente, anche il fatto che il segno contestato abbia un accresciuto carattere 
distintivo è irrilevante perché il rischio di confusione richiede una valutazione della 
portata della protezione del marchio anteriore piuttosto che di quella del marchio 
richiesto. Se a un marchio anteriore si riconosce una portata più ampia in termini di 
protezione a motivo del suo carattere distintivo accresciuto, la notorietà acquisita dal 
marchio richiesto è, in linea di principio, irrilevante ai fini della valutazione del rischio di 
confusione (sentenza del 03/09/2009, C-498/07P, La Española, punto 84). 
 
 
2.1.4 Il momento rilevante 
 
Il carattere distintivo intrinseco dei segni (o dei loro elementi) deve essere valutato al 
momento della decisione. L’accresciuto carattere distintivo del marchio anteriore (se 
rivendicato) deve esistere (i) al momento del deposito della domanda di MC contestata 
(o dell’eventuale data di priorità) e (ii) al momento della decisione. 
 
Stabilire il momento esatto per valutare il carattere distintivo è importante perché il 
grado di distintività dei marchi non è costante, ma varia a seconda della percezione da 
parte del pubblico. Tale percezione può mutare non solo a causa della natura dell'uso 
del marchio specifico, ma anche per altri fattori (tutti questi elementi possono essere 
considerati solo in base alle prove presentate dalle parti). Ad esempio, la percezione 
del pubblico può cambiare se un marchio o un suo elemento sono stati usati nel 
frattempo in modo simile da vari operatori/commercianti nel settore di mercato 
rilevante. Tale uso comune di un segno può compromettere l'unicità di un segno e, di 
conseguenza, la sua capacità di indicare l'origine dei prodotti e servizi. In questo 
contesto, è importante valutare attentamente se la situazione descritta esiste in tutte le 
zone geografiche pertinenti e in relazione a tutti i prodotti e servizi rilevanti. 
 
Ad esempio, a causa dei cambiamenti tecnologici nel settore IT, sono sempre più 
numerose le domande in cui gli elementi quali «I» (internet), «E» (elettronico) ed «M» 
(mobile) sono usati in aggiunta a una parola di senso compiuto. Nel contesto delle 
comunicazioni elettroniche, attualmente tali elementi sono considerati descrittivi 
(decisione del 19/04/2004, R 0758/2002-2, ITUNES, punto 11), mentre in precedenza 
erano considerati distintivi. 
 
 
2.1.5 Prodotti e servizi rilevanti 
 
La valutazione del carattere distintivo intrinseco dei segni (o dei loro elementi) è svolta 
solo per i prodotti o servizi che sono stati considerati identici o simili, ossia: 
 

 il marchio anteriore è valutato in relazione ai prodotti e servizi registrati che sono 
stati considerati identici o simili ai prodotti e servizi contestati; 

 

 il marchio contestato è valutato in relazione ai prodotti e servizi contestati che 
sono stati considerati identici o simili a quelli del marchio anteriore. 
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Quando il grado di carattere distintivo del segno anteriore (o elemento) differisce a 
seconda dei prodotti o servizi che copre, ciò può essere rilevante quando si stabilisce 
l'ambito della comparazione dei prodotti e servizi in questione. Ad esempio, anche se 
vi è identità fra i prodotti o servizi contestati e alcuni dei prodotti o servizi del marchio 
anteriore per i quali il grado di distintività del marchio anteriore (o elemento comune a 
entrambi i segni in conflitto) è considerato inferiore al normale, l'Ufficio deve tenere 
conto di altri prodotti o servizi del marchio anteriore che sono simili (non identici) a 
quelli del marchio contestato, ma per i quali il grado di distintività del marchio anteriore 
(o elemento in questione) è normale (o accresciuto). 
 
Ad esempio, un marchio anteriore include l’elemento «$tilettos» che copre calzature e 
cappelleria da donna e i prodotti contestati sono calzature. L’elemento «$tilettos» è 
debole per calzature da donna, ed è identico ai prodotti contestati. Tuttavia, l’elemento 
«$tilettos» ha un carattere distintivo normale per cappelleria del marchio anteriore, ed è 
simile ai prodotti contestati. L'Ufficio deve ponderare questi fattori correlati nella 
valutazione globale. 
 
La valutazione del carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore è svolta solo in 
relazione ai prodotti o servizi protetti dal segno per il quale è rivendicato il carattere 
distintivo accresciuto. 
 
Inoltre, è rilevante la percezione di questi prodotti e servizi da parte del pubblico di 
riferimento (ad esempio se sia coinvolto o meno un pubblico specializzato). 
 
 

2.2 Esame del carattere distintivo intrinseco 
 

2.2.1 Principi generali 
 
Il primo passo nell'esame del carattere distintivo del marchio anteriore nel suo 
complesso e di un elemento dei segni da mettere a confronto è l'esame del loro 
carattere distintivo intrinseco. 
 
L'esame del carattere distintivo intrinseco, a sua volta, è svolto in due fasi: nella prima, 
va stabilito se il pubblico di riferimento riconosce il contenuto semantico nel marchio in 
questione; nella seconda va stabilito se il contenuto semantico percepito sia correlato o 
meno a e/o comunemente usato nel commercio per prodotti e servizi identici o simili. 
 
Per quanto riguarda la prima fase, si valuta se il pubblico di riferimento riconosce un 
contenuto semantico attraverso la comparazione concettuale dei segni, descritta nei 
dettagli in un altro capitolo delle presenti Direttive (4). 
 
Il carattere distintivo intrinseco dei marchi o dei loro elementi deve essere valutato 
tenendo conto delle varie zone geografiche rilevanti e dei loro diversi contesti linguistici 
e culturali. Pertanto, il pubblico in alcune zone del territorio di riferimento potrebbe non 
comprendere il contenuto descrittivo che un marchio può avere in altre zone. In tali 
casi, sul carattere distintivo del marchio in una zona non influisce il fatto di poter essere 
percepito diversamente in altre zone. 
 
Segue un esempio di un caso in cui le considerazioni linguistiche sono state 
fondamentali per la questione del carattere distintivo: 

                                                           
(
4
) Cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 3, 

Comparazione di segni. 
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Segno anteriore Segno contestato Causa n. 

FRUTISOL Solfrutta T-331/08 

P&S: Classi 29, 30 e 32 
Territorio: UE 
Valutazione degli elementi «frut» e «sol»: «… è necessario distinguere fra la percezione da parte del 

pubblico in quegli Stati membri, come l'Italia e la Spagna, dove gli elementi “sol” e “frut” sono 
generalmente riconoscibili e possono essere intesi come allusivi rispettivamente al “sole” e alla 
“frutta”, e la percezione da parte del pubblico in quegli Stati membri, come l'Ungheria, la Finlandia e la 
Lituania, dove tali elementi non hanno un equivalente così vicino nelle loro lingue nazionali. Nel primo 
caso, i consumatori assoceranno entrambi i marchi con le nozioni di “frutta” e “sole”, pertanto esisterà 
un certo grado di somiglianza concettuale tra i segni. Nel secondo caso, i consumatori non 
percepiranno alcuna somiglianza concettuale tra i segni, posto che non assoceranno alcun significato 
concreto ai loro elementi» (paragrafi 21-24). 

 
 
La seconda fase consiste nel correlare ogni significato che il pubblico percepisce nei 
marchi con i prodotti e servizi identici o simili in conflitto. Se il pubblico di riferimento 
percepisce tale significato come descrittivo, elogiativo o allusivo (in modo tale da 
influire materialmente sul carattere distintivo) ecc., per tali prodotti e servizi, allora il 
carattere distintivo sarà diminuito di conseguenza. Può essere necessario distinguere 
fra i vari prodotti e servizi in questione perché la conclusione che non esiste carattere 
distintivo o che esso è limitato può riguardare solo una parte di quei prodotti e servizi. 
 
I criteri applicati per esaminare il carattere distintivo intrinseco di un segno o di un 
elemento di un segno sono gli stessi principi pertinenti applicati per l'esame dei marchi 
in base agli impedimenti assoluti (5). Tuttavia, in controversie basate su impedimenti 
relativi, la questione non è meramente se un segno o elemento sia distintivo o meno 
(ossia se raggiunga la soglia di distintività minima per la registrazione), ma anche che 
grado di distintività abbia nella scala di progressione precedentemente menzionata. 
Pertanto, ad esempio, un termine che non è descrittivo, ma meramente allusivo per i 
prodotti o servizi in questione potrebbe essere sufficientemente distintivo da superare il 
test degli impedimenti assoluti, ma ha ancora un carattere distintivo inferiore al normale 
per gli impedimenti relativi. 
 
Si presume che i marchi anteriori registrati abbiano almeno un livello minimo di 
distintività intrinseca (6). Se sono presentate prove per contestare tale presunzione e 
dette prove sono considerate convincenti, al marchio anteriore può essere concessa 
solo una portata di protezione molto ristretta, ma la protezione non sarà negata 
completamente. Se il richiedente del MC dimostra di avere intentato un'azione di 
annullamento contro il marchio registrato anteriore, allora potrebbe essere necessario 
sospendere il procedimento di opposizione nelle more dell'esito di detta azione. 
 
Il risultato dell'esame del carattere distintivo intrinseco sarà uno dei seguenti. 
 
 
Elementi 
 

 L'elemento ha un carattere distintivo inferiore al normale o è privo di 
carattere distintivo perché è descrittivo, allusivo o elogiativo delle caratteristiche 
dei prodotti o servizi identici o simili (o perché è in altro modo debole). Cfr. gli 
esempi sotto riportati. 

                                                           
(
5
) Sono descritti nelle Direttive, parte B, Esame. 

(
6
) Cfr. sentenza C-196/11, F1-LIVE, citata al precedente paragrafo 2.1.2. 
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 L'elemento ha un carattere distintivo normale perché non è descrittivo, allusivo 
o elogiativo (o perché non è in altro modo debole) in relazione ai prodotti o servizi 
identici o simili. 

 
 
Il marchio anteriore nel suo complesso 
 

 Il marchio anteriore ha un carattere distintivo inferiore al normale perché, nel 
suo complesso, è allusivo (in modo tale da influire materialmente sul carattere 
distintivo) o elogiativo delle caratteristiche dei prodotti o servizi identici o simili (o 
perché è in altro modo debole). Come indicato sopra, l'Ufficio non concluderà che 
un marchio anteriore nel suo complesso è descrittivo e/o non distintivo). 

 

 Il marchio anteriore ha un carattere distintivo normale perché nel suo 
complesso non è descrittivo, allusivo (in modo tale da influire materialmente sul 
carattere distintivo) o elogiativo (o perché non è in altro modo debole) in 
relazione ai prodotti o servizi identici o simili. 

 
Va osservato che è prassi dell'Ufficio considerare che se il marchio anteriore (o 
l'elemento) non è descrittivo (o non è in altro modo non distintivo), allora ha un grado di 
carattere distintivo intrinseco normale. Come indicato sopra, tale grado di distintività 
può essere ulteriormente rafforzato se vengono fornite prove idonee a dimostrare che il 
marchio anteriore ha acquisito un livello più elevato di distintività attraverso l'uso o 
perché è particolarmente originale, insolito o unico. 
 
Come osservato nel precedente paragrafo 2.1, i marchi denominativi composti di una 
sola parola possono ancora contenere vari elementi, alcuni dei quali possono essere 
più distintivi di altri (cfr. sentenza T-331/08, Solfrutta, citata sopra). 
 
 
2.2.1.1 Esempi di elementi descrittivi 
 

Segno anteriore Segno contestato Causa n. 

BYLY 

 

T-514/08 

P&S: Classe 3 
Territorio: UE 
Valutazione dell'elemento «prodotti»: «… il termine 'prodotti' non ha un carattere distintivo sufficiente 
per essere preso in considerazione dai consumatori» (punto 39). 

Segno anteriore Segno contestato Causa n. 

 
 

T-490/08 

P&S: Classe 36 
Territorio: UE 
Valutazione di «CAPITAL MARKETS»: «il pubblico di riferimento, composto da consumatori molto 
attenti, ben informati e al corrente della terminologia finanziaria inglese di base, attribuirà soltanto 
un’importanza modesta al significato dei termini “capital” e “markets”, che sono descrittivi di detti 
servizi e che non gli permettono di riconoscere l’origine commerciale dei marchi di cui trattasi» 
(punto 59). 
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Segno anteriore Segno contestato Caso n. 

 

 

R 0834/2009-1 

P&S: Classi 3 e 5 
Territorio: UE 
Valutazione del marchio anteriore: anche se i segni presentano alcune somiglianze, l'espressione 
«NATURAL BRONZE» è descrittiva della finalità dei prodotti (abbronzatura) in relazione ai prodotti 
della Classe 3 (paragrafo 31). 

Segno anteriore Segno contestato Caso n. 

  
(CINEDAY et al.) 

CINETAIN  R 1306/2009-4 

P&S: Classi 38 e 41 
Territorio: Spagna 
Valutazione dell'elemento «CINE»: il termine «cine» ha un significato descrittivo nel senso di «cinema 
(film)». Pertanto, tale elemento ha una rilevanza solo limitata nella percezione dei segni 
(paragrafo 36). 

Segno anteriore Segno contestato Caso n. 

 

NATURAL BEAUTY FROM 
WITHIN 

R 0991/2010-2 

P&S: Classi 3 e 5 
Territorio: Germania 
Valutazione dell'elemento «NATURAL BEAUTY»: l'elemento «NATURAL BEAUTY» è un'indicazione 
semplice ed essenziale del tipo e della qualità dei prodotti. Il pubblico tedesco comprende il significato 
di queste due parole di base così come della loro combinazione (paragrafi da 31 a 35). 

 
 
2.2.1.2 Esempi di elementi elogiativi 
 

Segno anteriore Segno contestato Causa n. 

 

MAGIC SEAT T-363/06 

P&S: Classe 12 
Territorio: Spagna 
Valutazione dell'elemento «MAGIC»: il termine «magic» sarà percepito dal pubblico di riferimento 
semplicemente come un aggettivo qualificativo del termine «seat» tenuto conto della sua somiglianza 
con il termine spagnolo «mágico», il quale è puramente elogiativo (punto 39).  
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Segno anteriore Segno contestato Causa n. 

STAR SNACKS 

 

T-492/08 
 

P&S: Classi 29, 30 e 32 
Territorio: UE 
Valutazione dell'elemento «STAR»: l'elemento verbale «STAR» è elogiativo perché costituisce 

meramente (insieme agli altri elementi dei segni) un riferimento all'alta qualità dei prodotti alimentari 
(punto 52). 

 

 
2.2.1.3 Esempi di elementi allusivi 
 

Segno anteriore Segno contestato Causa n. 

EL COTO 

 

T-332/04 

P&S: Classi 33, 35, 39 
Territorio: UE 
Valutazione del carattere distintivo dell'immagine nella domanda di MC contestata: l'elemento 
figurativo del marchio evoca un vigneto; detto elemento ha un valore distintivo tenue per i vini 
(punto 38). 

Segno anteriore Segno contestato Causa n. 

 
 

WORLDLINK T-325/04 

P&S: Classe 36 
Territorio: UE 
Valutazione dell’elemento «LINK»: l'elemento "LINK" non è immediatamente descrittivo, fra l'altro, di 
«servizi bancari relativi all'erogazione di contanti; servizi di trasferimento fondi e di pagamento; 
informazioni finanziarie» (Classe 36) coperti dal marchio anteriore, ma è meramente allusivo nei loro 
riguardi.  

 
 
2.2.1.4 Esempi di marchi anteriori intrinsecamente deboli (nel loro complesso) 
 

Segno anteriore Segno contestato Caso n. 

  

R 522/2010-1 
(pronuncia confermata dalla 

sentenza T-60/11) 

P&S: Classi 30, 31 e 42 
Territorio: UE 
Valutazione del carattere distintivo del segno anteriore: «…la commissione ritiene che il segno 
anteriore sia un marchio con un carattere distintivo molto tenue. Come è stato descritto sopra, 
l'impressione generale di tale segno non è nient'altro se non il disegno semplificato di un'etichetta nel 
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quale predomina visivamente la parola "PREMIUM". Questo termine è un riferimento elogiativo a 
qualcosa di eccellente (ad esempio la qualità di un prodotto), e a motivo della sua diffusione e del suo 
uso comune nella commercializzazione di vari prodotti e servizi, sarà inteso dalla maggior parte del 
pubblico europeo» (paragrafo 38). 

Segno anteriore Segno contestato Caso n. 

KID 

 

R 0249/2002-3 

P&S: Classe 28 
Territorio: Spagna 
Valutazione del carattere distintivo del segno anteriore: il marchio anteriore è composto dalla parola 
KID. Detta parola indica una persona giovane, un bambino. Applicato ai giochi e ai giocattoli della 
Classe 28, il termine è chiaramente descrittivo. Esso indica, in modo diretto e immediato, la 
destinazione dei prodotti coperti dalla registrazione anteriore. Per quel motivo, il marchio 
dell'opponente ha un carattere distintivo molto tenue (paragrafo 16). 

 
 

2.2.2 Temi specifici 
 
2.2.2.1 Segni composti di una sola lettera, numeri e segni brevi  
 
La Corte, nella sentenza del 09/09/2010, C-265/09 P, α, ha statuito che il carattere 
distintivo dei marchi composti di una singola lettera deve essere valutato mediante un 
esame concreto che riguardi i prodotti e servizi in questione nonché secondo gli stessi 
criteri applicabili ad altri marchi denominativi (punti 33-39). Benché suddetta 
sentenza si occupi degli impedimenti assoluti, l’Ufficio ritiene che il principio stabilito 
dalla Corte (in base a cui l’applicazione del criterio del carattere distintivo deve essere 
identica per tutti i marchi) si applichi anche a casi inter partes quando si tratta di 
determinare il carattere distintivo di marchi composti da una singola lettera. 
 
La Corte, pur riconoscendo che può risultare più difficile stabilire il carattere distintivo di 
marchi composti di una singola lettera rispetto ad altri marchi denominativi, ha statuito 
che tali circostanze non giustificano l’introduzione di criteri specifici che suppliscano o 
deroghino all’applicazione del criterio del carattere distintivo nel senso in cui è stato 
interpretato nella giurisprudenza.. 
 
L’Ufficio ritiene che, in base alla decisione, quando si stabilisce il carattere distintivo di 
un marchio anteriore non sia corretto fondarsi su presupposti quali affermazioni a priori 
secondo le quali i consumatori non sono abituati a recepire delle lettere singole come 
marchi oppure su argomenti generici quali quelli relativi alla disponibilità dei segni, dato 
il numero limitato di lettere. 
 
Il Tribunale ha pertanto affermato in alcuni casi che un marchio contenente una 
singola lettera o un singolo numero può invero essere intrinsecamente distintivo 
(vedere sentenza dell’08/05/2012, T-101/11, G, punto 50, sentenza del 06/10/2011, 
T-176/10, Seven for all mankind, punto 36 e sentenza del 05/11/2013, causa T-378/12, 
X, punti 37-51).  
 
Nella sentenza del 10/05/2011, T-187/10, G, il Tribunale ha rigettato l’argomentazione 
del richiedente secondo la quale, in generale, singole lettere sono di per sé prive di 
carattere distintivo e che pertanto ne verrebbe protetta solo la loro rappresentazione 
grafica (si vedano i punti 38 e 49). 
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Di conseguenza, mentre i marchi registrati anteriori composti da una singola 
lettera (o numero) rappresentati in caratteri standard godono della presunzione di 
validità, in ultima analisi il loro grado di carattere distintivo intrinseco dovrà essere 
valutato riferendosi ai prodotti e/o servizi interessati. 
 
Qualora dovesse essere presentata la corrispondente rivendicazione, si dovrà tenere 
conto delle prove depositate dall’opponente che dimostrano che il suo marchio 
registrato composto da una singola lettera ha acquisito un carattere distintivo 
accresciuto. Tale circostanza potrebbe conferire al marchio anteriore una maggiore 
portata della protezione. 
 
Le considerazioni di cui sopra si applicano tanto ai marchi composti da una singola 
lettera o numero rappresentati in caratteri standard (ovvero marchi denominativi) 
quanto ai marchi stilizzati composti da una singola lettera/numero. 
 
Inoltre, conformemente alla sentenza α, i segni composti da due lettere, a meno che 
la combinazione di lettere, in quanto tale, sia intrinsecamente priva di carattere 
distintivo in relazione ai prodotti e i servizi (ad es. «XL» per i prodotti nella Classe 25), 
non necessariamente posseggono un carattere distintivo esclusivamente debole. 
Norme identiche si applicano per le cifre. 
 
 
2.2.2.2 Elementi correnti e banali 
 
Esistono esempi in cui i segni sono composti di uno o più elementi verbali distintivi o di 
uno o più elementi figurativi che sono percepiti dal pubblico di riferimento come di uso 
comune o banali. Tali elementi figurativi sono costituiti, di frequente, da una semplice 
forma geometrica (ad esempio cornici, etichette) o da colori usati spesso nel settore di 
mercato (ad esempio rosso per estintori, giallo o rosso o arancione per il settore 
postale, a seconda dello Stato membro interessato). Per questo motivo, tali elementi di 
uso comune e banali sono considerati non distintivi. 
 

Segno anteriore Segno contestato Caso n. 

ARCO 

 

R1929/2010-2 

P&S: Classe 9 
Territorio: EU 
Valutazione di elementi figurativi: gli elementi verbali dei due segni coincidono. Sebbene non sia 

trascurabile in termini di dimensioni, l'elemento figurativo del MC contestato potrebbe essere percepito 
dai consumatori come essenzialmente un mero elemento decorativo, e non come elemento che indica 
l'origine commerciale dei prodotti (punto 43).  

 
 
2.2.2.3 Dichiarazioni di rinuncia ad invocare diritti esclusivi 
 
In conformità dell'articolo 37, RMC, l'Ufficio può imporre una dichiarazione di impegno 
a non invocare diritti esclusivi se il marchio contiene un elemento che è privo di 
carattere distintivo e l’inclusione di questo elemento nel marchio può creare dubbi sulla 
portata della protezione. L'Ufficio accetta anche rinunce presentate su base volontaria. 
Anche alcuni sistemi nazionali dei marchi prevedono tali rinunce. 
 
Le rinunce sono vincolanti per l'Ufficio e hanno efficacia obbligatoria anche quando 
all'atto della valutazione l'elemento possa risultare distintivo. 
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Effetto della rinuncia: 
 

 se il marchio anteriore contiene una rinuncia, il titolare non può invocare con 
successo diritti sull'elemento oggetto della rinuncia. Pertanto, non sussisterà un 
rischio di confusione con una successiva domanda di MC che coincide solo 
nell'elemento oggetto di rinuncia (cfr. decisione del 06/10/2008, R 0021/2008-4, 
AUTENTICO JABUGO, punto 17, dove JABUGO era oggetto di rinuncia); 

 

 se il marchio anteriore figurativo contiene due parole ed entrambe sono oggetto 
di rinuncia, la portata della protezione è ridotta al preciso modo e alla precisa 
sequenza in cui le due parole sono combinate. 

 
Per quanto riguarda le rinunce nel MC contestato, esse non avranno nessuna funzione 
in quanto non possono vincolare il titolare del marchio anteriore, ossia il titolare della 
domanda di MC non può ridurre unilateralmente la portata della protezione del marchio 
anteriore (cfr. decisione dell'11/02/2010, R 0229/2009-2, DOUGHNUT THEATER, 
punto 58, o decisione del 29/03/2012, R 2499/2010-1, ACETAT Silicon 101E (fig.), 
punti 18 e 19). 
 
 
2.2.2.4 Marchi collettivi 
 
Qualora il marchio su cui si fonda l'opposizione sia un marchio collettivo, il suo 
carattere distintivo intrinseco deve essere valutato nel modo usuale. Il marchio può 
avere un grado basso o molto basso di distintività intrinseca quando si riferisce alla 
natura o ad altre caratteristiche dei prodotti di cui trattasi. Il fatto che il marchio sia un 
marchio collettivo non implica che la portata della sua protezione sia più ampia (cfr. 
sentenza del 13/06/2012, T-534/10, HELLIM, punti 49-52, e sentenza del 05/12/2012, 
T-143/11, F.F.R., punto 61). 
 
 

2.3 Esame del carattere distintivo accresciuto 
 
Dopo l'esame obbligatorio del carattere distintivo intrinseco (cfr. il precedente 
paragrafo 2.1.3), la seconda fase consiste nel verificare – purché l'opponente abbia 
avanzato la relativa rivendicazione (7) – se il marchio anteriore abbia acquisito un 
carattere distintivo accresciuto al momento del deposito (o data di priorità) della 
domanda di MC contestata in conseguenza dell'uso che ne abbia fatto l'opponente. 
 
Il carattere distintivo del marchio anteriore deve sempre essere preso in 
considerazione quando si decide in merito al rischio di confusione. Quanto più rilevante 
è il carattere distintivo del marchio anteriore, tanto più elevato sarà il rischio di 
confusione (sentenza dell'11/11/1997, C-251/95, SABÈL, punto 24). Dunque, i marchi 
che hanno un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro 
notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere 
distintivo è inferiore (sentenza del 29/09/1998, C-39/97, Canon, punto 18). 
 
Ciò significa, in pratica, che il fatto che un marchio anteriore abbia un carattere 
distintivo accresciuto o goda di maggiore notorietà è un argomento che depone a 
favore di una conclusione di sussistenza del rischio di confusione. 
 

                                                           
(
7
) Cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura. 
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Per avere un carattere distintivo accresciuto, è necessario che il marchio sia 
riconosciuto dal pubblico di riferimento. Tale riconoscimento può rafforzare il carattere 
distintivo dei marchi che possiedono un tenue carattere distintivo intrinseco o ne sono 
privi o di quelli che sono intrinsecamente distintivi. 
 

Segno anteriore Segno contestato Caso n. 

CRISTAL 

 

R 0037/2000-2 

P&S: Classe 33 
Territorio: Francia 
Valutazione del marchio anteriore «CRISTAL»: «per quanto riguarda la rivendicazione che “Cristal” sia un 
termine descrittivo per i prodotti di cui trattasi (spumanti con carattere cristallino), la commissione non 
può accettarlo. Da un lato, è un'indicazione evocativa che suggerisce il carattere cristallino dei vini, ma 
che in alcun modo descrive il prodotto. Dall'altro, (la commissione) ritiene che sia stato dimostrato un 
elevato carattere distintivo del marchio CRISTAL sul mercato francese» (paragrafo 31). 

 
 
La Corte ha fornito alcune indicazioni per la valutazione del carattere distintivo 
acquisito mediante l'uso del marchio anteriore nonché un elenco non esaustivo di 
fattori. 
 

Nell'effettuare tale valutazione, occorre prendere in considerazione in 
particolare le qualità intrinseche del marchio, ivi compreso il fatto che esso 
sia o meno privo di qualsiasi elemento descrittivo dei prodotti o servizi per i 
quali è stato registrato, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, 
l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio, l'entità degli 
investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli 
ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da 
un'impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni delle 
camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali. 

 
(cfr. sentenza del 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 23) 
 
Le prove del carattere distintivo accresciuto acquisito mediante l'uso possono 
riguardare sia (i) la zona geografica di riferimento sia (ii) i prodotti e servizi rilevanti. 
L'opponente può rivendicare un carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore 
solo per una parte dei prodotti e servizi registrati. In base alle prove presentate, l'Ufficio 
deve stabilire con esattezza per quali prodotti e servizi sia stato acquisito il carattere 
distintivo. 
 
La natura, i fattori, le prove (8) e la valutazione del carattere distintivo accresciuto 
valgono anche per la notorietà. Tuttavia, l'accertamento della notorietà richiede che sia 
soddisfatta una certa soglia, mentre, come indicato sopra, per un accertamento del 
carattere distintivo accresciuto la soglia può essere più bassa. Il carattere distintivo 
accresciuto è qualsiasi fattore che vada al di là del carattere distintivo intrinseco. 
 

                                                           
(
8
) Per ulteriori dettagli sulle prove richieste e la loro valutazione cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, 

sezione 5, Marchi che godono di notorietà articolo 8, paragrafo 5, RMC. 
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Segno anteriore Segno contestato Causa n. 

EL COTO 

 

T-332/04 

P&S: Classi 33, 35, 39 
Territorio: UE 
Valutazione del carattere distintivo accresciuto del marchio «EL COTO»: «La commissione di ricorso ha 
tenuto conto della conoscenza sul mercato del marchio anteriore “EL COTO” e ha proceduto ad una 
corretta applicazione della giurisprudenza rilevante concludendo che il marchio anteriore “EL COTO” ha 
un carattere distintivo elevato. Ha basato le sue conclusioni sui fatti seguenti: il certificato rilasciato dal 
segretario generale del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada “Rioja”, che certifica 
che il titolare commercializza i suoi vini, fra l'altro, con le marche “El Coto” e “Coto de Imaz” sin dal 1977 
e che tali marchi “godono di una significativa notorietà” in Spagna; diverse decisioni dell'ufficio spagnolo 
dei brevetti e dei marchi che riconoscono che il marchio “EL COTO” gode di notorietà in Spagna; un 
documento sugli sviluppi delle vendite, che indica che erano state vendute con il marchio “El Coto” 
339 852, 379 847, 435 857 e 464 080 casse di dodici bottiglie di vino rispettivamente nel 1995, 1996, 
1997 e 1998» (punto 50). 

 
 
Aspetto importante, la Corte ha anche stabilito che l'acquisizione del carattere distintivo 
di un marchio può risultare dall'uso in quanto parte di un altro marchio registrato 
(sentenza del 07/07/2005, C-353/03, Have a break, punti 30 e 32, e sentenza del 
07/09/2006, T-168/04, Aire Limpio, punto 74). È sufficiente che, a seguito di tale uso, il 
pubblico di riferimento percepisca effettivamente il prodotto o servizio designato dai 
marchi anteriori come proveniente da una determinata impresa. 
 
L'esito dell'esame del carattere distintivo accresciuto sarà uno dei seguenti: 
 

 quando non vi sono le prove del carattere distintivo accresciuto per quanto 
riguarda i prodotti e servizi pertinenti o il territorio, o le prove sono insufficienti, il 
livello di distintività del marchio anteriore sarà il suo carattere distintivo intrinseco 
(inferiore al normale o normale); 

 

 quando vi sono le prove del carattere distintivo accresciuto per quanto riguarda 
tutti o parte dei prodotti e servizi pertinenti o il territorio, e le prove sono 
sufficienti: 

 
○ se il marchio anteriore ha un carattere distintivo intrinseco inferiore al 

normale, il marchio/elemento può avere acquisito un livello normale o 
anche elevato di distintività, a seconda delle prove presentate (9); o 

 
○ se il marchio anteriore ha un carattere distintivo intrinseco normale, può 

avere acquisito un elevato carattere distintivo. 
 
Va ricordato che sebbene un marchio nel suo complesso possa avere acquisito un 
carattere distintivo accresciuto, possono esistere elementi descrittivi che avranno un 
carattere distintivo inferiore al normale o ne saranno privi. Ad esempio, il carattere 
distintivo accresciuto del marchio «Coca Cola» nel suo complesso non modifica il fatto 
che l'elemento «Cola» rimane completamente descrittivo per taluni prodotti. 
 

                                                           
(
9
) Per ulteriori dettagli sulle prove richieste e sulla loro valutazione cfr. Direttive, parte C, Opposizione, 

sezione 5, Marchi che godono di notorietà articolo 8, paragrafo 5, RMC. 


