
 

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la tutela della proprietà

industriale
Uf f icio Italiano Brevetti e Marchi

Via Molise, 19 - 00187 Roma

Spett.le BUZZI, NOTARO & ANTONIELLI D'OULX S.R.L. 
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 6 
10123 TORINO

 

A: EGO

VIA STRESA, 91/93 - 00135 ROMA (RM)

Roma, il 12/07/2021

Oggetto: Comunicazione alle parti ai sensi dell'art. 178 comma 1 CPI - opposizione 652021000079580

In data 21/05/2021 è stato depositato l’atto di opposizione alla domanda di marchio 302021000001019

Si informa che le parti hanno la facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dal
ricevimento della presente comunicazione, ai sensi dell’art. 178, comma 1, Codice della proprietà industriale
(CPI).

Si sottolinea altresì, che alla scrivente Divisione è necessario comunicare l’eventuale raggiungimento
dell’accordo, a seguito del quale è possibile richiedere il rimborso dei diritti di opposizione, ai sensi dell’art.
229, comma 1 CPI.

Nel caso in cui non si raggiunga il suddetto accordo di conciliazione, l’opponente deve depositare entro il
termine perentorio di due mesi dalla data di scadenza del termine per il raggiungimento dell’accordo la
documentazione di cui all’art. 176, comma 4, CPI.              

Inoltre, si fa presente che ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di attuazione CPI, fino a quando l’Ufficio non
abbia deciso in merito all’opposizione:

 

il richiedente ha la facoltà di ritirare, dividere la domanda, limitare o  precisare i prodotti e servizi
rivendicati nella domanda e oggetto dell’atto oppositivo;

 

l’opponente ha la facoltà di ritirare in tutto o in parte l’opposizione.

Si precisa che nei suddetti casi è necessario darne comunicazione alla scrivente Divisione.

Alla presente è allegata  copia dell’atto di opposizione, ai sensi degli artt. 178, comma 1 CPI e 49 Regolamento
di attuazione CPI.

Il Dirigente della Div. II 

Giulia Ponticelli

Via Mol is e  19 - 00187 Rom a
te l . +39 06 4705 5800 - e-m ai l

contactcenteru ibm @m is e.gov.i t -
www.m is e.gov.i t

Documento informatico , redatto  e firmato  digitalmente ai sensi degli artt.
20  e 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Pagina 1 di 1



Ricevuta di presentazione

per

Opposizioni

Domanda numero: 652021000079580

Data di presentazione: 21/05/2021



Ricevuta di presentazione per Opposizioni

pagina  di 2 5

Ministero dello Sviluppo Economico - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Atto non firmato digitalmente in quanto completamente prodotto da sistema informativo automatizzato (decreto legislativo 39/93 art.3)

DATI IDENTIFICATIVI DEL DEPOSITO

Ruolo Mandatario

Depositante Nemio Nicola Giuliano

Data di
compilazione

21/05/2021

Riferimento
depositante

P4752-NE/gd

Carattere
domanda

Ordinaria

Tipologia
opposizione

Tutti i prodotti/servizi della domanda/registrazione

Motivo
Opposizione

L’opposizione si presenta ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 comma 1,
lettera d) CPI. Il marchio oggetto di opposizione EGO (figurativo) è
fortemente simile al marchio anteriore dell'opponente EGO, in quanto lo
ripete nella sua parte distintiva, e rivendica nelle classi 3, 25 e 44
prodotti e servizi affini ai prodotti protetti dal marchio anteriore
dell'opponente, con conseguente rischio di confusione, che può anche
consistere in un rischio di associazione, da parte del pubblico di
riferimento. Segue memoria argomentativa con i motivi dettagliati nei
termini previsti dalla normativa.

PRIVACY

Autorizzo il trattamento dei dati personali, inseriti all'interno del deposito, ai sensi del
GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali"

MARCHIO CONTESTATO

Tipo Marchio Contestato Nazionale

Num. Marchio Nazionale 302021000001019

Data Pubblicazione Marchio Nazionale 26/02/2021

OPPONENTE/I

Natura giuridica Persona giuridica
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Denominazione Blue Labels B.V.

P.IVA/CF

Tipo Società soggetto estero

Nazione sede legale Paesi Bassi

Comune sede legale Duiven

Indirizzo Marketing

Civico 31

CAP 6921 RE

Telefono

Fax

Email

Pec

DOMICILIO ELETTIVO

Cognome/R.sociale Buzzi, Notaro & Antonielli d‘Oulx S.p.A.

Indirizzo Corso Vittorio Emanuele II, 6 

Cap 10123

Nazione Italia

Comune Torino (TO)

Telefono 011 - 8392911

Fax 011 - 8392929

Email\PEC
marchi@pec.bnaturin.eu

MANDATARI/RAPPRESENTANTI

Cognome Nome

Giuliano Nemio Nicola

TITOLARE/I MARCHIO CONTESTATO

Nominativo
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Mercogliano Fulvio

OPPOSIZIONE\I

Fondamento
Opposizione

Dati Legittimazione Relativo A

Marchio anteriore
Internazionale

1267379 Titolare
Parte dei prodotti/servizi della
domanda/registrazione

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Tipo documento Riserva Documento

Rappresentazione del marchio contestato NO
Immagine marchio
contestato.pdf.p7m
hash: 41b018555cb64a4e04afa2cfe665f8a1

Copia Domanda o Registrazione
nazionale/comunitaria/internazionale su cui è
basata l’opposizione

NO
marchio anteriore azionato
IR n. 1267379.pdf.p7m
hash: 2ef52f6b4158371d0f2abe9793c4ff3d

Elenco prodotti e servizi marchio opponente NO

elenco prodotti azionati
del marchio
dell'opponente.pdf.p7m
hash: 104c6ad7c22a48a7ff3e0040aa7daa62

Altra documentazione NO
marca da bollo 15.pdf.p7m
hash: bab0259ccff3208e2929888e646c796b

Rappresentazione del marchio opponente NO
Immagine marchio
anteriore.pdf.p7m
hash: 2f80ffbfaf83df750a6e5248c7a342f2

Elenco prodotti e servizi marchio contestato NO
elenco prodotti marchio
contestato.pdf.p7m
hash: 32f87dc9b5f502540e60dcd0cf1b755e

Copia del pagamento effettuato (Modello F24) NO
F24.pdf.p7m
hash: eafe03f01205587fcc6389c812e98d7c

Lettera di Incarico NO
Lettera d'incarico.pdf.p7m
hash: 4ebd7e33d0c5c97321e14489054a4739
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Traduzione in lingua italiana degli allegati NO

traduzione marchio
anteriore azionato IR n.
1267379.pdf.p7m
hash: 6d6a059812a5483de3a3f33d504b70ed

PAGAMENTI

Tipo Identificativo Data

Bollo 01181344600156 21/10/2020

DOVUTO

Gli importi indicati non tengono conto delle eventuali esenzioni applicabili
Importo Tasse: € 284,00

Importo Imposta Bollo: € 31,00

NOTE



EGO 

 

 



ELENCO PRODOTTI AZIONATI DEL MARCHIO DELL’OPPONENTE 

 

REGISTRAZIONE DI MARCHIO INTERNAZIONALE n. 1267379 EGO depositato in data 

27/05/2015, designante l’Unione Europea, VALIDO FINO AL 27/05/2025 

 

PARTE DEI PRODOTTI : 

Classe 3 - Dopobarba. 

Classe 25 - Abbigliamento, abbigliamento casual compresi jeans, pantaloni, cappotti, maglioni, 

pullover, magliette, camicette; calzature, cinture [abbigliamento]; copricapi compresi cappelli e 

berretti; scialli, guanti [abbigliamento], guanti. 

 



1267379- EGO   

Full details / English   

Current Status

180 Expected expiration date of the registration/renewal
27.05.2025

151 Date of the registration
27.05.2015

270 Language of the application
English

732 Name and address of the holder of the registration
Blue Labels B.V. 
Marketing 31 
NL-6921 RE Duiven (NL)

811 Contracting State of which the holder is a national
BX

842 Legal nature of the holder (legal entity) and State, and, where applicable, territory within that State where the legal 
entity is organized
Besloten Vennootschap, The Netherlands

740 Name and address of the representative
Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V. 
Professor Dr. Dorgelolaan 30 
NL-5613 AM Eindhoven (NL)

540 Mark
EGO

550 Indication relating to the nature or kind of mark
The words contained in the mark have no meaning

511 International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice 
Classification) - NCL(10-2015)

03 Soaps, aftershaves, perfumes, lotions for face and body care for cosmetic purposes. 

09 Cases and covers made of leather and/or imitations of leather for electronic devices, not included in other 
classes. 

18 Backpacks of leather and / or imitations of leather; umbrellas; leather and imitations of leather; wallets, trunks, 
traveling bags and bags, aforesaid goods made of leather and / or imitations of leather. 

25 Clothing, casual clothing including jeans, trousers, coats, sweaters, pullovers, t-shirts, blouses; footwear, belts 
[clothing]; headgear including hats and caps; shawls, gloves [clothing], mittens. 

821 Basic application
BX, 15.12.2014, 01301196

822 Basic registration
BX, 22.04.2015, 0970066

300 Data relating to priority under the Paris Convention and other data relating to registration of the mark in the 
country of origin
BX, 15.12.2014, 01301196

832 Designation(s) under the Madrid Protocol
EM

834 Designation(s) under the Madrid Protocol by virtue of Article 9sexies
CH - DE

Transaction History

expand CUSTOM

Madrid Monitor International Trademark 

1267379- EGO Printed: 2021-05-12 15:35

https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/showData.jsp?ID=ROM.1267379 1 / 2

https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/showData.jsp?ID=ROM.1267379
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/showData.jsp?ID=ROM.1267379
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/showData.jsp?ID=ROM.1267379
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/showData.jsp?ID=ROM.1267379
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/showData.jsp?ID=ROM.1267379
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/showData.jsp?ID=ROM.1267379
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/showData.jsp?ID=ROM.1267379


Registration : 2015/39 Gaz, 08.10.2015, CH, EM

450 Publication number and date
2015/39 Gaz, 08.10.2015

832 Designation(s) under the Madrid Protocol
EM

834 Designation(s) under the Madrid Protocol by virtue of Article 9sexies
CH

581 Date of notification by the International Bureau to the designated Contracting Parties (from which the time limit to 
notify the refusal starts)
08.10.2015

Ex Officio examination completed but opposition or observations by third parties still possible, under 
Rule 18bis(1) : 2015/42 Gaz, 29.10.2015, EM

EM
450 Publication number and date

2015/42 Gaz, 29.10.2015
Opposition end date
09.07.2016

Partial provisional refusal of protection : 2016/36 Gaz, 15.09.2016, EM
EM

450 Publication number and date
2016/36 Gaz, 15.09.2016

862 Partial provisional refusal of protection
As from November 14, 2005, provisional refusals indicate only whether they are total or partial, without listing the 
goods and services, or the classes, affected or not affected.

580 Date of notification
02.09.2016
Date of receipt by the International Bureau
10.08.2016

Limitation : 2018/34 Gaz, 06.09.2018, CH, DE, EM

450 Publication number and date
2018/34 Gaz, 06.09.2018

833 Interested Contracting Party(ies)
CH - DE - EM
List limited to:

03 Aftershaves. 

The other classes remain unchanged.
580 Date of recording

20.07.2018

Statement of grant of protection following a provisional refusal under Rule 18ter(2)(i) : 2019/10 Gaz, 
21.03.2019, EM

EM
450 Publication number and date

2019/10 Gaz, 21.03.2019
580 Date of notification

08.03.2019
Date of receipt by the International Bureau
22.02.2019

Madrid Monitor International Trademark 
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https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/showData.jsp?ID=ROM.1267379
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/showData.jsp?ID=ROM.1267379
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https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/showData.jsp?ID=ROM.1267379
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/showData.jsp?ID=ROM.1267379
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/showData.jsp?ID=ROM.1267379
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/showData.jsp?ID=ROM.1267379




1267379- EGO 
 

Dettagli completi/Inglese 
Stato attuale 
 
180 Data di scadenza prevista della registrazione/del rinnovo 

 27.05.2025 

151 Data di registrazione 

 27.05.2015 

270 Lingua della domanda 

 Inglese 

732 Nome e indirizzo del titolare della registrazione 

 Blue Labels B.V. 
Marketing 31 

  NL-6921 RE Duiven (NL) 

811 Stato Contraente in cui il titolare risiede 

 BX 

842 Natura giuridica del titolare (persona giuridica) e Stato e, se del caso, territorio all'interno di tale Stato in cui è 

organizzata la persona giuridica 

 Besloten Vennootschap, The Netherlands 

740 Nome e indirizzo del rappresentante 

Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V. 
Professor Dr. Dorgelolaan 30 

 NL-5613 AM Eindhoven (NL) 

540 Marchio 

 EGO 

550 Indicazione relativa alla natura o al tipo di marchio 

 Le parole contenute nel marchio non hanno significato 

511 Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (Classificazione di 

Nizza) - NCL(10-2015) 

 03 Saponi, dopobarba, profumi, lozioni per la cura del viso e del corpo a scopo cosmetico. 

 09 Custodie e coperture in pelle e/o imitazioni di pelle per dispositivi elettronici, non compresi in altre classi. 

 18 Zaini di cuoio e/o imitazioni di cuoio; ombrelli; cuoio e imitazioni di cuoio; portafogli, bauli, borse da viaggio e 

sacchetti, i suddetti articoli in cuoio e/o imitazioni di cuoio. 

 25 Abbigliamento, abbigliamento casual compresi jeans, pantaloni, cappotti, maglioni, pullover, magliette, camicette; 

calzature, cinture [abbigliamento]; copricapi compresi cappelli e berretti; scialli, guanti [abbigliamento], guanti. 

821 Domanda di base 

 BX, 15.12.2014, 01301196 

822 Registrazione di base 

 BX, 22.04.2015, 0970066 

300  Dati relativi alla priorità secondo la Convenzione di Parigi e altri dati relativi alla registrazione del marchio nel 

paese d'origine 

 BX, 15.12.2014, 01301196 

832 Designazione/i in base al Protocollo di Madrid 

 EM 

834 Designazione/i in base al Protocollo di Madrid in virtù dell’Articolo 9sexies 

 CH - DE 

Cronologia delle transazioni 

 

Espandi   PERSONALIZZA 

 



Registrazione : 2015/39 Gaz, 08.10.2015, CH, EM 
 

450 Numero e data di pubblicazione 

 2015/39 Gaz, 08.10.2015 

832 Designazione/i in base al Protocollo di Madrid 

 EM 

834 Designazione/i in base al Protocollo di Madrid in virtù dell’Articolo 9sexies 

 CH 

581 Data della notifica da parte dell'Ufficio internazionale alle parti contraenti designate (a partire dalla quale inizia il 

termine per notificare il rifiuto) 

 08.10.2015 

Esame d'ufficio completato, ma l'opposizione o le osservazioni di terzi sono ancora possibili, ai 

sensi del Regolamento 18bis(1) : 2015/42 Gaz, 29.10.2015, EM 

 EM 

450 Numero e data di pubblicazione 

 2015/42 Gaz, 29.10.2015 

 Data di fine dell'opposizione 

 09.07.2016 

Rifiuto parziale provvisorio di protezione: 2016/36 Gaz, 15.09.2016, EM 

450 Numero e data di pubblicazione 

 2016/36 Gaz, 15.09.2016 

 Data di fine dell'opposizione 

 09.07.2016 

862 Rifiuto provvisorio parziale di protezione 

 A partire dal 14 novembre 2005, i rifiuti provvisori indicano solo se sono totali o parziali, senza elencare i prodotti e 

servizi, o le classi, interessati o non interessati. 

580 Data della notifica 

 02.09.2016 

 Data di ricevimento da parte dell'Ufficio Internazionale 

 10.08.2016 

Limitazione : 2018/34 Gaz, 06.09.2018, CH, DE, EM 

450 Numero e data di pubblicazione 

 2018/34 Gaz, 06.09.2018 

833 Parte(i) contraente(i) interessata(e) 

 CH - DE – EM 

 Elenco limitato a: 

 03 Dopobarba. 

 Le altre classi rimangono invariate. 

580 Data di registrazione 

 20.07.2018 

Dichiarazione di concessione di protezione a seguito di un rifiuto provvisorio ai sensi del 

regolamento 18ter(2)(i) : 2019/10 Gaz, 21.03.2019, EM 

 EM 

450 Numero e data di pubblicazione 

 2019/10 Gaz, 21.03.2019 

580 Data di registrazione 

 08.03.2019 

 Data di ricevimento da parte dell'Ufficio Internazionale 

 22.02.2019 



EUIPO 
REPARTO OPERATIVO 

W304B 

 

 
Dichiarazione di Concessione della protezione a seguito di un rifiuto 

provvisorio ai sensi del regolamento 18(2), dei Regolamenti Comuni nell'ambito 
dell'Accordo e Protocollo di Madrid e dell'articolo 79(2) dell'EUTMDR  

 
 

   Alicante, 22/02/2019 
 

Numero Registrazione Internazionale: 1267379 
Data di notifica all’EUIPO:   08-10-2015 
Nome del Titolare:    Score Retail Nederland BV 
Marchio:     EGO 
 
 
 
A seguito di procedimenti d'ufficio e di opposizione davanti all'EUIPO e di tutti i 
procedimenti divenuti definitivi, il rifiuto provvisorio è ritirato e la protezione del 
marchio è concessa. 
 
Il marchio è stato pubblicato ai sensi dell'articolo 190(2) EUTMR il 19/02/2019. 
 
Ai sensi dell'articolo 189(2) EUTMR e dell'articolo 79(2) EUTMDR, esso ha gli stessi 
effetti della registrazione di marchio come un marchio dell'Unione Europea. 
 
 

 
 

Francesco Javier PINTO SANCHEZ 



 



ELENCO PRODOTTI/SERVIZI MARCHIO CONTESTATO DOMANDA N. 302021000001019  

 CONTRO CUI L’OPPOSIZIONE È PRESENTATA: 

 

TUTTI I PRODOTTI/SERVIZI : 

Classe 3 - prodotti di profumeria, oli essenziali, cosmetici non medicamentosi, lozioni non 

medicamentose per capelli. 

Classe 25 - articoli di abbigliamento. 

Classe 44 - servizi di igiene e di bellezza per persone. 

 

 

 
 Lista prodotti come pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 415 del 26/02/2021 
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