
RICORSO N. 7688 

SENTENZA N. (AO~~ Cj 

UDIENZA DEL 28/10/2019 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN OME DEL POPOLO ITALIANO 

LA COMMISSIONE DEI RICORSI 

CONTRO I PROVVEDIMENTI 

DELL'UFFLIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI 

Composta dagli ill.mi Sigg.: 

l. Pres. Vittorio Ragonesi - Presidente 

2. Dott. Massimo Scuffi - Componente 

3. Prof. Gustavo Olivieri - Componente 

Sentito il presidente - relator dott. Vittorio Ragonesi; 

Sentiti i rappresentanti del ri ;orrente; 

Sentito il rappresentante dell Ufficio italiano brevetti e marchi; 

Letti gli atti; 

Ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso proposto da: 

MONSTERENERGY COMPANY 

l 
D.G.L.C. -Ufficio italiano brevetti e marchi 
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FATTID L~ROCEDIMENTO 

La CONFEZIONI LUCKY di LOSITO Luciano depositava in 

data 9/1/2015 la domanda di registrazione di marchio nazionale n. 

BA2015C000012 (302 15902320452) consistente nel seguente 

segno figurativo: 

costituito, secondo quanto risulta dalla pubblicazione della 

domanda, da una lettera "M" con la linea di contorno frastagliata di 

colore nero e, all'intemJ, di colore verde acido con sfumature dal 

giallo al verde. • 
La domanda, rivendi ·ante i prodotti della classe 18: pelle e 

imitazione della pelle; pelle non conciata e cuoio e beni fatti in 

queste materie, borse, borsoni, borsette, zaini, bauli e valigie, 

astucci per chiavi, po1 tachiavi in cuoio e in pelle, portafogli, 

portamon_ete, porta documenti in cuoio, portacarte, ombrelli e della 

classe 25: "articoli di abbigliamento ed in particolare magliette, t

shirt, camicie, maglioni, pantaloni, gonne, jeans, giacche, costumi 

da bagno, biancheria intima, cappelleria, calzature", veniva 

considerata registrabile é _.-pubblicata sul Bl>llettino ufficiale dei 

marchi di impresa n. 48 del18Ì6/20 15. 
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La società MONSTE ENERGY COMPANY, in data 17/8/2015, 

depositava atto di o p osizione n. 904/2015 contro tutti i suindicati 

prodotti basandolo su parte dei prodotti protetti dai propri marchi 

comunitari anteriori : 

l) figurativo 

registrato il29.10.20 l l con n. 12924718, che protegge- inter alia- i 

prodotti della classe 25 "Abbigliamento, copricapo e calzature 

comprese nella classe 25", della classe 18: sacche multiuso per lo 

sport, sacche multius ?, zaini, sacche comprese nella classe 18 e 

della classe 32; bevande non alcoliche comprese nella classe 32. 

2) figurativo 

111 
registrato il 6.11.2008 con n. 6433817 che protegge - inter alia - i 

prodotti della classe 25 "Articoli d'abbipliamento, cappelleria; 

cappelli''~,}· 

L' oppo~eu1!é · invoca\ a l'applicazione dell ~rt.12, c.1 o, lett. d), del 

C.P, . ritenendo sussistente il rischio di confusione/associazione fra 
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i consumatori dovuto ali '.identità o somiglianza fra i marchi ed 

all'identità o affinità fra i prodotti rivendicati e depositava altresì 

memoria in data 3/3/2016 contenente argomentazioni a sostegno 

dell'opposizione (nonch~ documentazione pubblicitaria di supporto 

volta a dimostrare la notorietà del marchio anteriore). 

Il richiedente non depositava memorie. 

L'Ufficio accoglieva parzialmente l'opposizione per i prodotti 

contestati della classe 18: beni fatti in queste materie ( n. d. a.: pelle 

e imitazione della pelle; pelle non conciata e cuoio), borse, borsoni, 

borsette, zaini, bauli e valigie, astucci per chiavi, portachiavi in 

cuoio e in pelle, portafogli, portamonete, porta documenti in cuoio, 

portacarte, ombrelli e della classe 25 "articoli di abbigliamento ed 

in particolare magliette, t-shirt, camicie, maglioni, pantaloni, 

gonne, jeans, giacche, costumi da bagno, biancheria intima, 

cappelleria, calzature. 

Sulla base di ciò concludeva che la domanda di registrazione di 

marchio nazionale n. B 2015C000012 (302015902320452) poteva 

essere registrata per i seguenti prodotti della classe 18: pelle e 

imitazione della pelle; pelle non conciata e cuoio. 

Avverso la detta decisione ha proposto ricorso la Monster Energy 

Company. 

.· f 
Motivi della decisione. 

-:1- . 

Con il pfi~p . motivo di ricorso la società ricorrente deduce 

l' errQri~ valutazione el carattere distintivo dei propri marchi 
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anteriori che è stato ritenutd dall' Ufficio di grado normale che non 

ha considerato la notorietà dei propri marchi . 

Con il secondo motivo ~ensura la decisione impugnata laddove ha 

ritenuto che non sussistesse rischio di confusione tra i prodotti 

della classe 18 e 25 in ~.~ lusi nei marchi della opponente e, cioè: 

sacche multiuso per lo sport, sacche multiuso, zaini, sacche 

comprese nella classe l~) nonché le calzature comprese nella classe 

2 5" ed i prodotti indie ti dal richiedente nella propria domanda 

costituiti da pelle e im ·fazione della pelle; pelle non conciata e 

CUOIO 

Il primo motivo è mani:D stamente fondato. 

V a preliminarmente ra mentato che la Suprema Corte ha più 

volte chiarito che l'apprezzamento del giudice del merito sulla 

confondibilità fra segni distintivi simllari deve essere compiuto non 

in via analitica, attrav rso il solo esame particolareggiato e la 

separata considerazione i ogni singolo elemento, ma in via globale 

e sintetica, tenendo conto (Cass, 15840/15). 

In particolare, o ve si tratti di marchio "forte" (cioè frutto di fantasia, 

senza aderenze concettJali con i prodotti contraddistinti), detta 

tutela si caratterizza per Jna maggiore incisività rispetto a quella dei 

marchi "deboli", perch ' rende illegittime le variazioni, anche se 

rilevanti ed originali, che ~asCino sussistere l'identità sostanziale del 
l 

nucleo individualizzante (Cass 1906/10) . 
. ..;}· 

Ciò posto,::~.:;~messo eh ~ la somiglianza tra .i marchi delle parti è 

stata ~\riconosciuta in sede di opposizione e non è quindi oggetto 
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di ricorso, l 'unica questi ORe da esaminare in questa sede è la forza 

distintiva del marchio" m della ricorrente. 

Trattandosi di un segno figurativo di pura fantasia del tutto privo di 

alcun riferimento con il prodotto cui si applica ,non è dubbio che lo 

stesso debba considerar ~ i un marchio forte. 

A tale dato si aggiunge che , come documentato dalla società 

ricorrente e come costituisce elemento notorio, i marchi in esame 

rivestono un carattere di notorietà che ne rafforza ulteriormente il 

carattere distintivo 

La decisione impugnat 1 non può pertanto con dividersi laddove ha 

ritenuto che il march o in esame avesse un normale carattere 

distintivo , dovendosi 1nvece riteneFe che trattasi di marchio forte 

con elevata capacità distintiva. 

In tale contesto dev necessariamente trovare applicazione il 

principio in più occasio 'li affermato dalla Corte di Giustizia secondo 

cui il rischio di confus one tra i prodotti è tanto più elevato quanto 

più rilevante è il carattere distintivo del marchio ( Corte giustizia 

sentenza dell' 11.11.95 ausa 251195 caso Sabel) 

Tale considerazione è rilevante anche per l'esame del secondo 

motivo. 

Come si è giàosservat >la decisione impu'gnata ha ritenuto che 

non sussis{ess,..e. rischio di confusione tra i prodotti della classe 18 e ... 
,. ... ~~A .. 

25 inclusì -nei marchi della allora opponente e ,cioè, sacche 
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classe 18 nonché le calyature comprese nella classe 25" ed i 

prodotti indicati dal ric iedente nella propria domanda costituiti da 

pelle e imitazione della pelle; pelle non conciata e cuoio. Ciò in 

ragione del fatto che ~arebbero diversi e non confondibili " i 

prodotti rientranti ne 'la categoria merceologica della pelle e 

imitazione della pelle; pelle non conciata e cuoio in quanto si tratta 

di articoli grezzi e/o semilavorati destinati ad un pubblico 

professionale ed alla produzione industriale, non al consumatore 

medio di prodotti finiti, f ronti all'uso". 

Tale assunto non appare orretto. 

La pelle ed il cuoio grezzi, sono infatti la materia prima con la quale 

si confezionano borse , ~alzature, cinture, sacche etc e , come tali, 

presentano necessariame te affinità con i prodotti finiti. 

Inoltre, è ben possibile che il consumatore si rivolga ad imprese o 

negozi che effettuano c Jnfezioni in pelle su misura e che, in tal 

caso, sia direttamente il consumatore a scegliere la pelle od il cuoio 

grezzo con cui vuole che sia confezionata la propria borsa, o le 

proprie calzature o qualu que altro manufatto in pelle o cuoio. 

Ciò porta necessariamer te a ritenere, che anche per i prodotti in 
. 

esame esista somiglianza, sia pure in minor grado , e conseguente 

rischio di confusione nche in ragione del già rilevato carattere 

forte del marchio della società ricorrente che comporta che tanto più 

significativo è il caratter ! ~fistirtivo di un ma/chio tanto maggiore è 
-J · 

il rischio di confusione tra i prodotti con cç>nseguente estensione .. 
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della protezione anch .H-guardo prodotti con ridotto tasso di 

affinità .. 

In conclusione,il ricorso va accolto con conseguente annullamento 

del provvedimento imp gnato per la parte oggetto di ricorso . 

La domanda di marchio presentata a nome della Confezioni Lucky 

di Losito Luciano deve quindi essere rigettata integralmente. 

Segue alla soccomberza la condanna della ditta richiedente al 

pagamento delle spese liquidate come da dispositivo. 

PQM 

Accoglie il ricorso, an ulla il provvedimento impugnato e rigetta 

integralmente la doma1da di marchio della Confezione Lucky di 

Losito Luciano che co'1danna al pagamento delle spese di giudizio 

liquidate in euro 3500, O oltre accessori di legge . 

Roma 28.10.19 

\ 
~ 

\ \ 

\ 

• 

... 

7 


