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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, nell'ipotesi 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 interindipendenti, 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. 
 
Il primo passo nel valutare la sussistenza di un rischio di confusione consiste 
nell'accertamento di questi cinque fattori. Il secondo passo consiste nella 
determinazione della loro rilevanza. 
 
Il presente capitolo ha lo scopo di illustrare le modalità di valutazione della presenza o 
meno di uno o più elementi dominanti nei segni in conflitto. 
 
 

2 Valutazione del carattere dominante 
 
È prassi dell'Ufficio circoscrivere la nozione di elemento dominante all'impatto visivo 
degli elementi di un segno, utilizzandola cioè esclusivamente per il significato di 
"visivamente rilevante". 
 
Per concludere a favore dell'esistenza di un elemento dominante nel segno, il segno 
dovrebbe possedere almeno due componenti identificabili1. Pertanto, il primo passo 
consiste nell'individuare gli elementi presenti in un segno. 
 
La Corte di giustizia europea (in appresso: "la Corte") non ha dato una definizione di 
che cosa debba essere considerato un "elemento" di un segno, ma ha fornito 
indicazioni. Le indicazioni visive, quali un trattino o l'uso di dimensioni e/o caratteri 
tipografici o colori differenti, potrebbero essere considerate "elementi"2. Piuttosto che la 
possibilità o meno di suddividere visivamente un segno in parti diverse, è decisiva la 
percezione del segno da parte del pubblico di riferimento. 
 
Il secondo passo consiste nell'individuare quale delle componenti di un segno sia 
quella dominante. Come ha dichiarato la Corte: 
 

Quanto alla valutazione del carattere dominante di una o più componenti 
determinate di un marchio complesso, occorre tenere conto, in particolare, 
delle qualità intrinseche di ciascuna di tali componenti paragonandole con 
quelle di altre componenti. Inoltre ed in via accessoria, può essere presa in 
considerazione la posizione relativa delle diverse componenti nella 
configurazione del marchio complesso. 

 
(cfr. sentenza del 23/10/2002, T-6/01 "MATRATZEN", punto 35, sentenza confermata 
con ordinanza del 28/04/2004, C-3/03 P.) 
 

                                                           
1
 Nel presente testo i termini "componente" ed "elemento" sono utilizzati indifferentemente. 

2
 Per alcuni esempi cfr. Direttive Parte C, Opposizione, Sezione 2, Doppia Iidentità e rischio di 

confusione, Capitolo 3, Comparazione di segni. 
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Anche se, secondo giurisprudenza costante della Corte, aspetti diversi da quello visivo 
(come un possibile significato semantico di parte di un segno costituito da un solo 
vocabolo) possono assumere rilevanza in sede di definizione della nozione di elemento 
dominante di un segno, è prassi dell'Ufficio circoscrivere la nozione di elemento 
dominante all'impatto visivo degli elementi di un segno, ossia utilizzarla esclusivamente 
per il significato di "visivamente rilevante" e lasciare qualsiasi altra considerazione 
nell'ambito della valutazione globale. Di conseguenza, la prassi dell'Ufficio è che il 
carattere dominante di un elemento di un segno è determinato principalmente dalla sua 
posizione, dalla sua grandezza, dalle sue dimensioni e/o dall'uso dei colori, nella 
misura in cui tali fattori incidano sull'impatto visivo. 
 
La Corte ha inoltre statuito che: 
 

… non è detto che un elemento di tenue carattere distintivo di un marchio 
complesso non possa risultare dominante ove, segnatamente per la sua 
posizione nel segno o per le sue dimensioni, sia suscettibile di imporsi alla 
percezione del consumatore e di restare nella sua memoria. 

 
(cfr. sentenza del 13/06/2006, T-153/03 "Rappresentazione di una pelle di mucca in 
bianco e nero", punto 32.) 
 
Di conseguenza, il fatto che un elemento di un marchio possa o non possa essere 
considerato non distintivo (o avente un tenue carattere distintivo) non incide sulla 
valutazione del carattere dominante. 
 
Empiricamente, andrebbe considerato quanto segue: 
 

 La valutazione del carattere dominante si applica a entrambi i segni messi a 
confronto. 

 Per concludere a favore dell'esistenza di un elemento dominante, il segno 
dovrebbe possedere almeno due componenti identificabili. 

 I marchi denominativi non hanno elementi dominanti perché, per definizione, sono 
scritti in caratteri standard. La lunghezza delle parole o il numero di lettere non è 
una questione attinente alla dominanza, ma rientra nella valutazione globale3. 

 Gli elementi figurativi possono essere dominanti in segni in cui sono presenti anche 
elementi verbali. 

 L'accertamento se un elemento sia o meno visivamente rilevante può essere 
realizzato nell'ambito del confronto visivo dei segni; in caso affermativo, il risultato 
deve essere coerente con una successiva valutazione del carattere dominante.  

 Infine, se è difficile decidere quale dei (almeno) due elementi sia dominante, tale 
difficoltà può essere un'indicazione del fatto che non vi è un elemento dominante. 
L'accertamento del carattere dominante implica che un elemento sia visivamente 
rilevante rispetto all'altro o agli altri componenti del marchio; se tale accertamento è 
difficile, è perché non vi è un elemento dominante. 

 

                                                           
3
 Cfr. Direttive sull'opposizione. Doppia identità e Rrischio di confusione. Parte 8, Valutazione 

globale, Segni brevi. 
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Esempi di casi: 
 

Segno Componente dominante e motivazione  Causa n. 

 

RPT: "l'elemento dominante dei marchi anteriori è 
l'acronimo RPT, nel quale la lettera 'p' è 
predominante" (punto 33). 

T-168/07 

 

Free: "il termine 'free' domina l'impressione visiva 
creata dal marchio di cui fa parte, a motivo della sua 
dimensione nettamente più grande rispetto a quella 
delle altre componenti, caratteristica combinata con 
il fatto che è molto più facile da ricordare e 
pronunciare rispetto allo slogan in questione" 
(punto 39). 

T-365/09 

 
 

Xtreme: "Sul piano visivo va concluso che, nel 
marchio richiesto, il termine ‘XTREME’ occupa una 
posizione centrale. Infatti, la dimensione delle sue 
lettere è più grande di quella degli altri elementi 
verbali e il termine è messo in evidenza con un 
contorno bianco … Le altre componenti verbali 
‘RIGHT GUARD’ e ‘SPORT’ sono scritte con 
caratteri molto più piccoli e sono spostate sulla 
destra e verso il bordo del segno" (punto 55) 

T-286/03 

 
(by missako) 

GREEN by missako: "Va osservato, in primo luogo, 
che la rappresentazione del sole occupa un posto 
importante nel marchio richiesto, nel senso che è 
posizionato al centro e copre quasi due terzi della 
superficie. Poi, la posizione dell'elemento verbale 
'green' è anch'essa importante nel marchio, in 
quanto tale elemento è rappresentato con lettere 
maiuscole nere stilizzate con un carattere grande e 
occupa circa un terzo della superficie. Come 
osservato dalla commissione di ricorso al paragrafo 
28 della decisione impugnata, i suddetti due 
elementi occupano così la maggior parte del marchio 
richiesto e risaltano pertanto nell'impressione 
generale del marchio … Infine, per quanto riguarda 
l'elemento verbale 'by missako', la commissione di 
ricorso ha ritenuto correttamente, al paragrafo 28 
della decisione impugnata, che tali parole erano 
quasi illeggibili a causa della loro dimensione e che 
la scrittura a mano li rendeva difficili da decifrare. Ne 
consegue, in primo luogo, che il carattere dominante 
della parola 'green' e della rappresentazione del sole 
è così ulteriormente rafforzato e, in secondo luogo, 
che l'elemento verbale 'by missako' presenta un 
carattere trascurabile" (punti 37 e 39) 

T-162/08 

 

BÜRGER: l'elemento dominante del marchio 
richiesto è incontestabilmente l'elemento verbale 
raffigurato in lettere maiuscole che emerge proprio a 
motivo della sua posizione e della dimensione 
grandissima dei caratteri rispetto a tutti gli altri 
elementi che costituiscono l'etichetta (punto 38). 

T-460/11 
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