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Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la tutela della proprietà
industriale
Uf f icio Italiano Brevetti e Marchi

Spett.le

STUDIO TORTA S.P.A.
VIA VIOTTI 9
10121 TORINO

Via Molise, 19 - 00187 Roma

A: CIANCIARUSO VINCENZO
VIA DEL FRASCONE, 61 - 51100 PISTOIA (PT)

Roma, il

22/06/2021

Oggetto:

Opposizione 652017000119976 - richiesta deduzioni e eventuale prova d'uso

Con riferimento all’atto di opposizione in oggetto, si fa presente quanto segue.
Questa Divisione, con nota del 25/01/2018, ha trasmesso l’atto di opposizione informando che le parti
avrebbero avuto la facoltà di raggiungere l’accordo di conciliazione entro due mesi dal ricevimento della citata
comunicazione.
La documentazione sopracitata è stata restituita a questo Ufficio dalle Poste italiane per compiuta
giacenza, non avendo il richiedente la registrazione del marchio opposto provveduto al suo ritiro.
Essendo scaduto detto termine, senza che le parti abbiano raggiunto l'accordo, l’opponente ha inviato, ai
sensi dell’art. 176, c. 4 CPI, le osservazioni a sostegno dell’opposizione in oggetto, che si trasmettono in allegato
unitamente alla documentazione precedentemente trasmessa.
Premesso quanto sopra, si fa presente che il richiedente il marchio opposto, entro il termine di sessanta
giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione, potrà inviare per iscritto alla scrivente Divisione,
ai sensi dell'art. 178, comma 2 CPI, le proprie deduzioni ed, ai sensi dell’art.178, comma 5 CPI, per i soli marchi
registrati da almeno 5 anni, l’eventuale istanza per ottenere la prova dell’uso effettivo del marchio da parte
dell'opponente.

Il Dirigente della Div. II

Giulia Ponticelli
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Opposizione Nr.:

Spett.le
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIVISIONE II – AFFARI GIURIDICI E NORMATIVI
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA
CONTRAFFAZIONE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
VIA MOLISE 19
00187 ROMA

1903/2017

Marchio contestato:
Nr.:

302016000122028

Richiedente:

CIANCIARUSO VINCENZO

Opponente:

THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.
Osservazioni a sostegno dell’opposizione

I fatti

Kumiko Kunichika
Consulenti Legali:

Claudio Costa
Maria Teresa Saguatti
Chiara Luzzato
Direttore Finanziario:

Paolo Veglia
Direttore Informatico:

Gerardo Valeriano

In data 2 dicembre 2016 veniva depositato il marchio figurativo
nelle classi
18 e 25, domanda nr. 302016000122028 a nome del Sig. Cianciaruso Vincenzo.
Il marchio è stato pubblicato il 24 luglio 2017.

STUDIO TORTA S.p.A. – Capitale Sociale € 400.000 – REA C.C.I.A.A. Torino 799226 – C.F./P.I.: 06589950010 – Polizza assicurativa Zurich n. Z073727 - massimale €
10.000.000

Il 23 ottobre 2017 l’Opponente, The Polo/Lauren Company, L.P. ha depositato l’atto di opposizione a
cui è stato attribuito il n. 1903/2017.
L’opposizione è stata basata sulle seguenti registrazioni italiane regolarmente rinnovate nel corso
degli anni:

- registrazione italiana nr. 1355174

- registrazione italiana nr. 1299998

;

;

- domanda di rinnovo in Italia nr. 362016000025964

;

- registrazione UE nr. 4049334 POLO;

- registrazione UE nr. 11943578
L’opposizione è stata basata su tutti i prodotti protetti dai marchi anteriori nelle classe 18 e/o 25.
L’opposizione è rivolta contro tutti i prodotti del marchio contestato, ovvero tutti i prodotti delle classi 18
e 25 del Richiedente.
I motivi a fondamento dell’opposizione sono previsti dall’articolo 12 comma 1 lettera d) del Codice di
proprietà industriale (CPI), che stabilisce che “non possono costituire oggetto di registrazione come
marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda:
……..d) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato,
in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto
di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa
dell'identità o somiglianza fra i segni o dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi
un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due
segni”.
Premessa – notorietà dei marchi della The Polo/Lauren Company
The Polo/Lauren Company L.P. è leader indiscusso a livello mondiale nel settore della moda.
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L’azienda ha creato dei brand che ormai si possono definire storici, avendo collezionato anni di
successo e di uso praticamente in tutti gli Stati del mondo. Tra di essi si annovera il giocatore di polo

elemento comune nel corso dei decenni di tutte le collezioni dell’Opponente. Esso è stato
oggetto di numerose registrazioni, sia da solo che in abbinamento ad elementi verbali.
L’uso prolungato nei decenni ed il successo dei capi contraddistinti dal giocatore di polo lo hanno reso
famoso ed innegabilmente distintivo dei prodotti dell’Opponente.
A dimostrazione di quanto sopra, si riportano qui di seguito stralci di sentenze/ordinanze di tribunali
italiani e dell’EUIPO attestanti la notorietà del giocatore di polo.
1. Tribunale di Milano 05/03/2012 “… appare documentata la celebrità del segno figurativo del
polo player, riconosciuta anche in ambito giudiziario (Trib. Genova, 30/05/2007) qualificato
come uno dei marchi più conosciuti a livello mondiale…. ; la raffigurazione grafica del polo player
ha una indiscussa forza individualizzante, accentuata dall’intensità dell’uso … che lo hanno reso
un brand della moda sportiva di lusso noto a livello mondiale … ; … il segno in discussione,
conosciuto da un’altissima percentuale di consumatori (..) è dunque dotato di un carattere
evocativo ed incorpora un particolare valore simbolico tale da far associare l’ingresso in ogni
nuovo settore merceologico come riconducibile alla medesima impresa o alla medesima
articolazione organizzativa o contrattuale della stessa. La celebrità del marchio consente quindi
di ritenere estesa la privativa anche ai prodotti non affini…” .
2. Tribunale di Milano 28/02/2012 “… i marchi attorei proteggono la raffigurazione grafica di un
giocatore di polo … si tratta di un segno ormai notoriamente divenuto più che rinomato celebre
nel mercato dell’abbigliamento …. ; … il segno di titolarità della The Polo/Lauren, rappresentato
dalla stilizzazione del giocatore di polo, ha sicuramente i requisiti per essere considerato
rinomato … ; l’evidente agganciamento parassitario al messaggio simbolico e suggestivo del
marchio attoreo, ottenuto nella commercializzazione e persino attraverso la registrazione di un
marchio figurativo del tutto simile non risulta escluso dalla presenza dell’elemento denominativo
…”.
3. EUIPO Opposizione n. B 2031808 The Polo/Lauren Company vs Worldtrade Fashion Srl,
/
vs
, 31/10/2013 “… The earlier trademark depicting a polo player on horseback
has been used … and enjoys a certain degree of recognition among the relevant public allowing
to the conclusion that the earlier trademark enjoys some degree of reputation in relation to the
goods in class 25 …; … having regard to … the reputation which the polo player has a logo of
the Ralph Lauren’s company 1…”
 Alla luce di quanto sopra, è, quindi, evidente come il giocatore di polo dell’Opponente sia
un marchio che gode di notorietà e come tale debba essere tutelato nei confronti di
qualsiasi ipotesi di confusione e di qualsiasi rischio di associazione per il particolare valore
evocativo e simbolico di cui esso gode.
Sul rischio di confusione

“il marchio anteriore che rappresenta un giocatore di polo su un cavallo è stato usato … e gode di un certo grado di riconoscimento
nel pubblico di riferimento che porta alla conclusione che il marchio gode di una certa rinomanza per i prodotti della classe 25 … ;
… con riferimento … alla notorietà di cui gode il giocatore di polo come logo della società Ralph Lauren…”
1
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Premesso quanto sopra, tenendo in considerazione la notorietà dei marchi dell’Opponente, si
analizzano qui di seguito i fattori che, combinati tra loro, definiscono il rischio di confusione come
stabilito dalla giurisprudenza, ovvero “ La sussistenza di un rischio di confusione dipende
dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori, che sono interdipendenti.
Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e servizi, il carattere distintivo
del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni concorrenti e il pubblico di riferimento”
(UIBM Opp N. 257/2011 del 26/07/2013, Re Teodorico La Corte vs. Corte Odorico).
a)

I marchi a confronto e gli elementi distintivi e dominanti

Secondo giurisprudenza costante, la comparazione tra i segni va condotta mediante una valutazione
globale che tenga conto delle somiglianze fonetiche, visive e concettuali. Per tutte, si consideri la
Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, CGUE, 11/11/1997, Sabel vs Puma, C-251/95,
parag. 23, dove si chiarisce 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.”
Marchi anteriori

Marchio contestato

- registrazione italiana nr. 1355174

;
- registrazione italiana nr. 1299998

;
- domanda di rinnovo in Italia nr.

362016000025964

;

- registrazione UE nr. 4049334 POLO;
- registrazione UE nr. 11943578
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Preliminarmente alla comparazione dettagliata dei marchi in questione occorre rilevare come il marchio
del Richiedente sia di fatto un “collage” di più elementi dei marchi dell’Opponente. Infatti, oltre alla
presenza del giocatore è presente la parola POLO protetta da numerose registrazioni dell’Opponente.
Comparazione visiva
La realizzazione grafica del giocatore di polo nel marchio del Richiedente è molto simile, quasi identica
all’immagine del giocatore dell’Opponente: in entrambi i segni, infatti, il giocatore è stato ripreso con la
mazza alzata nell’atto di colpire la palla.
La presenza della parola POLO rafforza ulteriormente la somiglianza tra i marchi come specificato nella
decisione dell’EUIPO sopra menzionata: “ ….. Viene da pensare, ad esempio, al marchio POLO RALPH
LAUREN ….”.
La parola RAFFY scritta nel marchio del Richiedente non contribuisce minimamente a diminuire il
rischio di confusione tra i marchi oggetto del presente procedimento in quanto risulta staccata rispetto
all’immagine grafica del giocatore di polo che è comunque prevalente e predominante.
Per quanto esposto, si deve, quindi, affermare che il marchio del Richiedente è simile e confondibile
da un punto di vista visivo con i marchi anteriori dell’Opponente: infatti, i segni debbono essere “..
valutati come vengono percepiti dal consumatore e le modalità della percezione insegnano che l’analisi
razionale del segno subentra in un secondo momento …” (crf decisione UIBM 1206/12 e decisione
UIBM 26/2017). A questo proposito, l’immagine della figura del marchio dell’Opponente viene
immediatamente riconosciuta e percepita nella sua univoca valenza semantica del giocatore di polo a
cavallo al netto degli altri dettagli presenti nel marchio.
Comparazione fonetica
Per i marchi anteriori esclusivamente figurativi non è possibile procedere alla comparazione fonetica.
Per quanto riguarda il marchio costituito dall’abbinamento del giocatore di polo con la parola/marchio
POLO, è evidente la sua forte somiglianza con il marchio del Richiedente dove la parola POLO è stata
scritta sopra al giocatore anziché sotto.
Inoltre, è opportuno ricordare quanto affermato in una precedente decisione di codesto Ufficio:
“…. Foneticamente il problema non si pone in quanto il consumatore indentificherà il segno
nell’elemento dominante, e quindi designandolo come il “giocatore di polo” tout court, il che vale anche
per i ... marchi anteriori che portano la dicitura in calce POLO….” (crf decisione citata UIBM 26/2017)
Comparazione concettuale
Data la presenza del giocatore di polo, i marchi dell’Opponente ed il marchio opposto rinviano al
concetto del gioco del polo. Le differenze visive non sono sufficienti a distinguere i segni a confronto
anche perché è identico il messaggio trasmesso dai marchi in questione.
 Alla luce di quanto sopra esposto, l’immagine del giocatore di polo presente nei marchi
dell’Opponente nonché la parola POLO sono state integralmente ripresi nel marchio
contestato, rendendo, quindi, i segni simili.
b)

I prodotti a confronto

Secondo la maggioritaria giurisprudenza comunitaria “per valutare la somiglianza tra i prodotti o i servizi
in questione, si deve tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra i prodotti o i
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servizi. Questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego, nonché
la loro concorrenzialità o complementarità”. (CGE, 29/09/1998, Canon vs Metro Goldwyn-Mayer,
C39/97, parag. 23).

Marchi anteriori
-

registrazione

italiana

nr.

1355174

18: cuoio e sue imitazioni e articoli in
queste materie non compresi in altre
classi, pelli di animali, bauli e valigie,
ombrelli e ombrelloni, bastoni da
passeggio, fruste e articoli di selleria
- registrazione italiana nr. 1299998

25: Articoli di abbigliamento, inclusi
stivali, scarpe e pantofole
-

domanda

di

rinnovo

in

Italia

nr.

362016000025964
25: Articoli di abbigliamento, calzature,
cappelleria
- registrazione UE nr. 4049334 POLO
18: Cuoio e imitazioni di cuoio, borsette,
zaini, cartelle per la scuola, sacche da
spiaggia, sacche da viaggio, valigie,
bauli, bisacce, sacche da campeggio,
pelletterie, collari per animali, coperte
per animali, scatole in cuoio o cartone
cuoio, ventiquattrore, portafogli, cartelle
scolastiche
e
portadocumenti,
portachiavi (pelletteria), ventiquattrore,
zaini,
sacche
da
spiaggia,
portadocumenti, bastoni da passeggio,
portacarte, astucci per chiavi, tracolle di
pelle, borse a rete, ombrelloni,

Marchio contestato
18: bauletti destinati a contenere articoli da
toilette detti vanity cases, bauli, bauli da
viaggio, borse, borse da spiaggia, borse da
sport, borse della spesa, borse della spesa
con rotelle, borsellini, borsette, borsette da
viaggio [in pelle], cartelle, buste [articoli di
pelle], cartelle scolastiche, ombrelli da sole,
parapioggia, porta carte di credito [portafogli],
porta-biglietti da visita, porta-carte [portafogli],
portafogli, sacche, sacchi [buste, borsette] in
cuoio
per
imballaggio,
sacchi
da
campeggiatori, sacchi da viaggio, targhette
per bagagli, valige, valigette, valigette per
documenti, valigie, fodera per vestiti per il
viaggio, zaini
25 abbigliamenti impermeabili, abbigliamento
in finta pelle, abbigliamento in pelle,
abbigliamento
per
automobilisti,
abbigliamento per ciclisti, abbigliamento per
ginnastica, abiti, abiti [completi], abiti
scamiciati,
accappatoi
da
bagno,
antisdrucciolevoli per calzature, articoli di
abbigliamento, bandane [foulards], bavaglini
non di carta, berrette [cuffie], berretti,
biancheria intima, biancheria personale
antisudorifica, boa [pelliccia da collo], body
[giustacuori],
bretelle,
busti,
calosce
[soprascarpe di gomma], calotte, calzature,
calzature per lo sport, calze, calze
antisudorifiche, calzini, calzoncini, calzoncini
da bagno, camici, camicie, camicie a maniche
corte, camiciole, canottiere da sport, cappelli,
cappelli a cilindro, cappotti, cappucci
[indumenti], casule, cinture [abbigliamento],
cinture portafoglio [abbigliamento], collants,
colletti [indumenti], colli finti [colletti staccabili],
copribusti, copricapo [cappelleria], corredini
da neonato, corsaletti, costumi da bagno,
costumi da spiaggia, cravatte, cravatte,
cravatte lavallière, cuffie da bagno, culottes
[biancheria intima], fasce per la testa
[abbigliamento], fazzoletti da taschino
[abbigliamento],
foulards
[fazzoletti],
gabardine [indumenti], gambali di stivali,
ghette, giacche, giarrettiere, giubbi,
gonne, grembiuli, grembiuli [indumenti], guanti
a manopola, guanti [abbigliamento], guanti da
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portafogli,
portamonete,
borsellini,
zainetti, cartelle per la scuola, cartelle
scolastiche, borse a tracolla, borse per
la spesa, valigie, valigie-fodera per
vestiti, borsoni, bauli da viaggio, valigie,
beauty-case,
ombrelli,
foderi
per
ombrelli
e
portafogli;
ombrelli,
ombrelloni e bastoni da passeggio;
fruste e articoli di selleria.
25: Articoli di abbigliamento, indumenti
intimi; scarpe e calzature; cappelleria;
abbigliamento per uomo, donna,
bambino e neonato, jeans, calzoni
larghi, pantaloni, gonne, pantaloncini,
scialli, maglie, maglioni, panciotti,
vestiti, maglioni, indumenti da notte,
accappatoi, tute da riscaldamento,
impermeabili, sciarpe, cappelli, berretti,
muffole, tute da neve, cinture, bluse,
costumi da bagno, tute da gioco,
bavaglini, calze, calzini, indumenti
impermeabili,
biancheria
intima;
calzature per uomo, donna, bambini per
neonati, scarpe, scarpe da ginnastica,
sandali, pantofole, stivali; cappelleria
per uomo, donna, bambino e cappelli
per neonati, fasce per la testa,
paraorecchie, berretti, maglioni, sparati,
camicette; giacche, cravatte, magliette,
costumi da bagno, cinture, gonne,
vestiti, cappotti, cappelli, berretti,
smoking, pantaloni, gilet, maglieria,
sciarpe, pigiama, biancheria intima, kilt,
manicotti, scialli; calzature, scarpe,
stivali, pantofole e scarpe per l'atletica;
blazer, fasce per la testa, polsini, tute da
lavoro, bluse, pantaloni di felpa e
indumenti da notte; ma tranne camicie
che non siano sparati e tranne
indumenti (polo) e tranne abbigliamento
sportivo per giocare a polo
-

registrazione

UE

nr.

sci, guardoli per calzature, indumenti
confezionati, indumenti lavorati a maglia,
jerseys [indumenti], leggings, leggings
[pantaloni], livree, maglie sportive, maglieria,
maglioni, manicotti [abbigliamento], manipoli
[liturgia], mantelline, mantiglie, maschere per
dormire, minigonne a pantalone, mitre
[abbigliamento], mutande, mutandine per
bebè, mutandine [slip], panciotti, pantaloni,
pantofole, paraorecchie [abbigliamento],
parka, pellicce, [indumenti], petti di camicie,
pigiama, polsini [abbigliamento], poncho,
reggicalze da donna, reggicalze da uomo,
reggiseni, sandali, sandali da bagno, sari,
sarong, scaldacolli, scaldapiedi [non elettrici],
scarpe, scarpe da bagno, scarpe da
ginnastica, scarpe da ginnastica, scarpe da
spiaggia, scarpe per calciatori, scarpe per lo
sport, scarponi da sci, scialli, sciarpe, soggoli
[indumenti], soprabiti, sopravvesti, sottascelle,
sottovesti [indumenti intimi], sparati di
camicie, stivaletti, stivaletti con lacci, stivali,
stole [pellicce], suole, tacchi, talloniere, tasche
di indumenti, tee-shirt, toghe, tomaie,
tronchetti, turbanti, tute [indumenti], uniformi,
valenki [stivali in feltro], veli [indumenti],
vestaglie, visiere [cappelleria], visiere di
berretto, zoccoli [calzature]

11943578

18: Cuoio e sue imitazioni, articoli in
queste materie non compresi in altre
classi; Pelli di animali; Bauli e valigie;
Ombrelli e ombrelloni; Bastoni da
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La

passeggio; Fruste e articoli di selleria;
Valigette per documenti; Zaini; Sacchi
da spiaggia; Cartelle, buste [articoli di
pelle];
Bastoni
da
passeggio;
portatessere; Borsette; Astucci per
chiavi
[pelletteria];
Bandoliere
[corregge]
in
cuoio;
Portafogli;
Borsellini;
Borsellini;
Cartelle
scolastiche; Cartelle scolastiche; Borse
a tracolla; Sacchi per provviste;
Valigette; Valigie-fodera per vestiti;
Borsoni; Bauli da viaggio; Valige;
Parapioggia; Portafogli tascabili.
25: Articoli di abbigliamento, scarpe,
cappelleria; Abbigliamento per uomo,
donna e bambino.

tabella sopra riportata rende evidente come i prodotti delle classi 18 e 25 dei marchi oggetto del
presente procedimento siano sostanzialmente identici: infatti, tutti i prodotti indicati dal Richiedente
sono inclusi in quelli dell’Opponente.
c)

Il carattere distintivo dei marchi anteriori

E’ noto come il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del
marchio anteriore (CGUE, 11/11/1997, Sabel vs Puma, C-251/95; CGUE, 27/04/2006, L’Oréal vs
Révlon, C-235/05 P). “Allo stesso modo, più il marchio anteriore presenta un carattere distintivo forte,
non importa se intrinseco o acquisito grazie all’uso che ne é stato fatto, più é verosimile che, dinanzi
ad un marchio posteriore identico o simile, il pubblico pertinente ricordi tale marchio anteriore” (CGUE,
27/11/2008, Intel Corporation vs. CPM United Kingdom, C-252/07).
Nel caso in questione, i marchi anteriori sono intrinsecamente distintivi in quanto non possiedono
nessun collegamento con i prodotti di riferimento. Inoltre, come evidenziato nel paragrafo I, l’immagine
del giocatore di polo gode di un elevato grado di capacità distintiva in virtù della notorietà raggiunta.
 Pertanto, in considerazione dell’elevato grado di carattere distintivo dei marchi anteriori, essi
godono di una tutela ampliata.
d)

Il pubblico di riferimento – livello di attenzione

Quando i prodotti sui quali verte la domanda di registrazione sono destinati all’insieme dei consumatori,
occorre considerare che il pubblico pertinente è costituito dal consumatore medio, normalmente
informato e ragionevolmente attento e avveduto (CGUE, 29/04/2004, Procter & Gamble vs EUIPO,
cause riunite C-473/01 P e C-474/01 P).
 Sia i prodotti dell’Opponente che del Richiedente sono prodotti di largo consumo rivolti al
consumatore ragionevolmente attento ed avveduto, il cui livello di attenzione al momento
dell’acquisto è medio.
e)

Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

Ai sensi della giurisprudenza, il rischio di confusione sussiste qualora il pubblico possa ritenere che i
prodotti o i servizi in questione, […] provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, che le
due imprese siano in qualche modo economicamente collegate (CGUE, 20/09/2007, Quick
Restaurant/EUIPO vs Société des Produits Nestlé, C-193/06, UIBM Opp N. 257/2011 del 26/07/2013,
Re Teodorico La Corte vs. Corte Odorico).
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Data la ripresa integrale dell’immagine del giocatore di polo dichiarato famoso al punto tale da godere
di un potere evocativo, simbolico e suggestivo, è indubbio che il consumatore trasferisca su un prodotto
recante un marchio simile a quello rinomato, tutti gli aspetti positivi e le caratteristiche proprie dei marchi
anteriori notori, essendoci quindi i presupposti per il rischio di associazione per il pubblico. Il rischio di
associazione è altresì evidente per il fatto che il potere evocativo di cui godono i marchi anteriori
permette loro di creare un nesso con il marchio contestato. In tale modo, gli sforzi del Richiedente per
affermarsi nel mercato sono facilitati poiché egli trae indebitamente vantaggio dal nesso che si viene a
creare nella mente del consumatore posto di fronte ai marchi. Al riguardo, la Corte di Giustizia nel caso
C-252/07 (Intel Corporation Inc. vs CPM United Kingdom Ltd) ha affermato “… il fatto che il marchio
posteriore evochi quello anteriore nella mente del consumatore medio, normalmente informato e
ragionevolmente attento ed avveduto, equivale all’esistenza di un tale nesso (§60)”.
 Come dimostrato nei precedenti paragrafi, i fattori rilevanti per determinare il rischio di
confusione sono tutti soddisfatti: marchi altamente simili, quasi identici, prodotti
identici/affini, elevata capacità distintiva, attenzione media del pubblico di riferimento.
Inoltre, la ripresa del marchio notorio del giocatore di polo nel marchio contestato
unitamente alla parola POLO richiamano in maniera inequivocabile al consumatore i
marchi dell’Opponente venendosi a creare un nesso che permetterebbe, quindi, al
Richiedente di trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà e dal carattere distintivo dei
marchi della The Polo/Ralph Lauren.
 “….. La risposta al quesito dell’esistenza o meno del rischio di confusione … non può
essere cercata nella connotazione specifica che i marchi possono assumere nei casi di
specie, ma nella denotazione, nell’archetipo del messaggio riconoscibile, dalla quale la
connotazione deriva…” (crf decisione UIBM 320/2016). Nel caso in questione ciò che
maggiormente rileva è la denotazione del giocatore di polo a cavallo e non la sua
connotazione specificatamente realizzata attraverso la sua contestualizzazione. L’analisi
del giocatore di polo così come denotata e percepita dal pubblico rilevante è la stessa nei
marchi oggetto del presente procedimento.
Conclusioni
Alla luce di quanto sopra, con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed eccepire, si chiede:
 che la domanda di marchio italiano n. 302016000122028 non venga concessa;
 il favore delle spese del procedimento.
Cordiali saluti,

Dott.ssa Maria Cristina BALDINI
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE-UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
DIVISIONE II – Affari giuridici e normativi

SIG. CIANCIARUSO VINCENZO
VIA DEL FRASCONE 61
51100 PISTOIA
Racc. AR
DIMITRI RUSSO SRL
russo@pec.russobrevetti.com

STUDIO TORTA
marchi@cert.studiotorta.it

Oggetto: atti di opposizione n. 1868/2017 dep. il 23/10/2017 e n. 1903/2017 dep il 23/10/2017 –
prima comunicazione alle parti
Le società LIFESTYLE EQUITIES C.V. e THE POLO LAUREN COMPANY L.P. hanno
depositato l’atto di opposizione alla domanda del marchio n. 302016000122028.
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 precisa che il predetto termine di due mesi non è perentorio essendo
possibile estenderlo con comune istanza di proroga, rinnovabile per il periodo massimo di un anno a
decorrere dalla data della presente comunicazione.
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.
Si fa presente che, qualora 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, finché
l’Ufficio o l’ esaminatore non hanno deciso, rispettivamente, in merito alla domanda o
all’opposizione:

Via Molise, 19 – 00187 Roma
tel. +39 06 4705 5720 - 5798
web-mail: dglcuibm.seguiti@pec.mise.gov.it
e-mail: luisella.santini@mise.gov.it

 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
all’indirizzo sopra indicato.
Alla presente è allegata, per il solo richiedente, copia dell’atto di opposizione, ai sensi degli
artt. 178, comma 1 CPI e 49 Regolamento di attuazione CPI.

PER IL DIRIGENTE
LUISELLA SANTINI
25 gen 2018 14:08
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Ricevuta di presentazione
per
Opposizioni

Domanda numero: 652017000119976
Data di presentazione: 23/10/2017

Ricevuta di presentazione per Opposizioni

DATI IDENTIFICATIVI DEL DEPOSITO
Ruolo

Mandatario

Depositante

Maria Cristina Baldini

Data di
23/10/2017
compilazione
Riferimento
depositante

MAR 23542/MCB/bp

Carattere
domanda

Ordinaria

Tipologià
opposizione

Tutti i prodotti/servizi della domanda/registrazione

Motivo
Opposizione

Opposizione basata sull'Art. 12 I marchi oggetto del presente
procedimento di opposizione sono simili e confondibili in quanto
riprendono l’immagine del ben noto giocatore di polo dell’Opponente
nell’atto di colpire la palla. L’utilizzo della parola POLO incrementa il
rischio di confusione tra i marchi, essendo oggetto di protezione e di
uso anche da parte dell’Opponente. Si ritiene, quindi, che il marchio
opposto sia nel suo insieme simile e confondibile con quelli
dell’Opponente con un conseguente rischio di confusione
assolutamente elevato tra i marchi in questione. I prodotti delle classi
18 e 25 sono identici o affini. Pertanto, a norma dell’articolo 12 (1)(d)
del Codice di Proprietà Industriale, l’opponente chiede: che la
domanda di marchio italiana No. 302016000122028 non venga
concessa; il favore delle spese del procedimento. Con riserva di
ulteriormente produrre, dedurre ed eccepire

MARCHIO CONTESTATO
Tipo Marchio Contestato

Nazionale

Num. Marchio Nazionale

302016000122028

Data Pubblicazione Marchio Nazionale

24/07/2017

OPPONENTE/I
Natura giuridica

Persona giuridica

Denominazione

THE POLO/LAUREN COMPANY, LP
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Partita IVA
Tipo Società

soggetto estero

Nazione sede legale

Stati Uniti

Comune sede legale
Indirizzo
Civico
CAP
Telefono
Fax
Email
Pec

DOMICILIO ELETTIVO
Cognome/R.sociale

Studio Torta S.p.A.

Indirizzo

via Viotti 9

Cap

10121

Nazione

Italia

Comune

Torino (TO)

Telefono

011 - 5611320

Fax

011 - 5622102

Email\PEC

marchi.prosec@cert.studiotorta.it

MANDATARI/RAPPRESENTANTI
Cognome

Nome

Baldini

Maria Cristina

TITOLARE/I MARCHIO CONTESTATO
Nominativo
CIANCIARUSO VINCENZO
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Ricevuta di presentazione per Opposizioni

OPPOSIZIONE\I
Fondamento
Opposizione
Marchio anteriore
nazionale
Marchio anteriore
nazionale
Marchio anteriore
nazionale
Marchio anteriore
Comunitario
Marchio anteriore
Comunitario

Dati

Legittimazione Relativo A

302010901877415 Titolare

Tutti i prodotti/servizi
della
domanda/registrazione

302008901635966 Titolare

Parte dei prodotti/servizi
della
domanda/registrazione

302006901420643 Titolare

Tutti i prodotti/servizi
della
domanda/registrazione

4049334

Titolare

Tutti i prodotti/servizi
della
domanda/registrazione

Titolare

Parte dei prodotti/servizi
della
domanda/registrazione

11943578

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
Tipo documento
Rappresentazione del marchio contestato

Riserva Documento
NO

esemplare marchio
opposot.jpg
hash: 616f7356100d181b55920e645f8bf873

Elenco prodotti e servizi marchio opponente

NO

ELENCO PRODOTTI
MARCHI
OPPONENTE.pdf.p7m
hash: 5f096afe3e477c33362d04baadf3c3a7

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

Elenco prodotti e servizi marchio contestato

NO

copie marchi
opponente.pdf.p7m
hash: 88d981d32618528d2ef793a6c475ec45

NO

ELENCO PRODOTTI
MARCHIO
OPPOSTO.pdf.p7m
hash: 427497cafafa3bb9d807a1c7b25371ff
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Rappresentazione del marchio opponente

NO

esemplari marchi
opponente.jpg
hash: 544edf184ac62cbacf7e4e33147cb89e

Altra documentazione

NO

bollettino e copia
marchio
opposto.pdf.p7m
hash: ddd14ed0bae07a40a8cccaf738763c9d

Lettera di Incarico

NO

MAR 23542
poa.pdf.p7m
hash: 23de61c22d56cd9b3b89c160f81fe750

Copia del pagamento effettuato (Modello F24)

NO

F24.pdf.p7m
hash: f26be3f28276364eaaf4468073ae17b5

PAGAMENTI
Tipo

Identificativo

Data

Bollo

01150781505354

22/01/2016

DOVUTO
Gli importi indicati non tengono conto delle eventuali esenzioni applicabili
Importo Tasse:

€ 284,00

Importo Imposta Bollo:

€ 31,00
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ELENCO PRODOTTI MARCHI OPPONENTE

1. ITA reg. nr. 1355174
18: cuoio e sue imitazioni e articoli in queste materie non compresi in altre classi, pelli di animali,
bauli e valigie, ombrelli e ombrelloni, bastoni da passeggio, fruste e articoli di selleria
2. ITA reg. nr. 1299998
25: Articoli di abbigliamento, inclusi stivali, scarpe e pantofole
3. Rinnovo ITA nr. 362016000025964
25: Articoli di abbigliamento, calzature, cappelleria
4. EUTM reg. no. 4049334
18: Cuoio e imitazioni di cuoio, borsette, zaini, cartelle per la scuola, sacche da spiaggia, sacche da
viaggio, valigie, bauli, bisacce, sacche da campeggio, pelletterie, collari per animali, coperte per
animali, scatole in cuoio o cartone cuoio, ventiquattrore, portafogli, cartelle scolastiche e
portadocumenti, portachiavi (pelletteria), ventiquattrore, zaini, sacche da spiaggia, portadocumenti,
bastoni da passeggio, portacarte, astucci per chiavi, tracolle di pelle, borse a rete, ombrelloni,
portafogli, portamonete, borsellini, zainetti, cartelle per la scuola, cartelle scolastiche, borse a
tracolla, borse per la spesa, valigie, valigie-fodera per vestiti, borsoni, bauli da viaggio, valigie,
beauty-case, ombrelli, foderi per ombrelli e portafogli; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio;
fruste e articoli di selleria.
25: Articoli di abbigliamento, indumenti intimi; scarpe e calzature; cappelleria; abbigliamento per
uomo, donna, bambino e neonato, jeans, calzoni larghi, pantaloni, gonne, pantaloncini, scialli,
maglie, maglioni, panciotti, vestiti, maglioni, indumenti da notte, accappatoi, tute da riscaldamento,
impermeabili, sciarpe, cappelli, berretti, muffole, tute da neve, cinture, bluse, costumi da bagno, tute
da gioco, bavaglini, calze, calzini, indumenti impermeabili, biancheria intima; calzature per uomo,
donna, bambini per neonati, scarpe, scarpe da ginnastica, sandali, pantofole, stivali; cappelleria per
uomo, donna, bambino e cappelli per neonati, fasce per la testa, paraorecchie, berretti, maglioni,
sparati, camicette; giacche, cravatte, magliette, costumi da bagno, cinture, gonne, vestiti, cappotti,
cappelli, berretti, smoking, pantaloni, gilet, maglieria, sciarpe, pigiama, biancheria intima, kilt,
manicotti, scialli; calzature, scarpe, stivali, pantofole e scarpe per l'atletica; blazer, fasce per la testa,
polsini, tute da lavoro, bluse, pantaloni di felpa e indumenti da notte; ma tranne camicie che non
siano sparati e tranne indumenti (polo) e tranne abbigliamento sportivo per giocare a polo
5. EUTM reg. nr. 11943578
18: Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; Pelli di animali;
Bauli e valigie; Ombrelli e ombrelloni; Bastoni da passeggio; Fruste e articoli di selleria; Valigette
per documenti; Zaini; Sacchi da spiaggia; Cartelle, buste [articoli di pelle]; Bastoni da passeggio;
portatessere; Borsette; Astucci per chiavi [pelletteria]; Bandoliere [corregge] in cuoio; Portafogli;
Borsellini; Borsellini; Cartelle scolastiche; Cartelle scolastiche; Borse a tracolla; Sacchi per
provviste; Valigette; Valigie-fodera per vestiti; Borsoni; Bauli da viaggio; Valige; Parapioggia;
Portafogli tascabili.
25 Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; Abbigliamento per uomo, donna e bambino.
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Ministero dello Sviluppo Economico
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Domanda numero 302010901877415 (MI2010C009967) Tipologia Marchi
N.B. Non tutte le schede riportano la medesima struttura, essendo questa strettamente correlata alla tipologia.
Dati aggiornati al 28 settembre 2017 (fonte: www.uibm.gov.it)
Data Deposito
04 ottobre 2010

N. Registrazione
0001355174

Data Registrazione
11 ottobre 2010

Titolo
Descrizione
figura. il marchio è costituito da un immagine d i cavaliere a cavallo nell atto di levar e in alto un bastone da
polo.
Colore
nessuna rivendicazione

Stato Domanda
rilasciata

Tipo Domanda Presentata
Nota dell'ufficiale rogante
rinnovo senza modifiche
ne cessioni

Titolare
THE POLO∕LAUREN COMPANY, L.P. |
Domicilio elettivo
BARZANO' & ZANARDO
MILANO S.P.A.

Indirizzo
VIA BORGONUOVO 10 - 20121 MILANO (MI)

Email

C
Codice

Elenco prodotti o servizi

-

N.B. Le Classi e i Prodotti o Servizi sono riferiti all'edizione della Classificazione di Nizza vigente al momento
della presentazione della domanda di primo deposito.

P
Nazione

Numero Domanda

Data Domanda

-

-

-

P

(S

CTM) - M

-U

Numero Domanda

Data deposito

Status Seniority

-

-

-

B

23/10/2017, 14:48

Stampa domanda

2 di 2

http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/stampa_elenco_info.aspx?load=info...

Numero Bollettino

Data di Pubblicazione

Sotto sezione

-

-

-

Numero opposizione

Data di ricezione

Ufficio competente - Numero domanda
(Numero di Registrazione)

-

-

-

O

S

M

Primo deposito

-C

P

D

/

R

Numero Domanda

Data Deposito

N.
Registrazione

Data
Registrazione

TO2000C003470

26 ottobre 2000

0000911389

03 ottobre 2003

A
Nel database non sono state trovate annotazioni per questa domanda
T
Nel database non sono state trovate trascrizioni per questa domanda

23/10/2017, 14:48
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Ministero dello Sviluppo Economico
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Domanda numero 302008901635966 (RM2008C003688) Tipologia Marchi
N.B. Non tutte le schede riportano la medesima struttura, essendo questa strettamente correlata alla tipologia.
Dati aggiornati al 03 aprile 2017 (fonte: www.uibm.gov.it)
Data Deposito
13 giugno 2008

N. Registrazione
0001299998

Data Registrazione
01 giugno 2010

Stato Domanda
rilasciata

Tipo Domanda
Presentata
rinnovo senza
modifiche ne
cessioni

click per l’immagine nelle dimensioni reali

Titolo
Descrizione
" marchio figurativo "
Colore
nessuna
rivendicazione

Nota dell'ufficiale rogante
-

Titolare
THE POLO⁄LAUREN COMPANY, L.P. | USA(US) |
Domicilio elettivo
SOCIETA'
ITALIANA
BREVETTI S.P.A.

Indirizzo
PIAZZA DI PIETRA 39 - 00186 ROMA (RM)

Email

CLASSE
Codice

Elenco prodotti o servizi

-

N.B. Le Classi e i Prodotti o Servizi sono riferiti all'edizione della Classificazione di Nizza vigente al
momento della presentazione della domanda di primo deposito.

PRIORITÀ
Nazione

Numero Domanda

Data Domanda

-

-

-

PREESISTENZA (SENIORITY CLAIMED FOR CTM) - MARCHI COMUNITARI - UAMI
Numero Domanda

Data deposito

Status Seniority

-

-

-

http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/stampa_elenco_info.aspx?load=info_stampCode&i... 08/04/2017
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BOLLETTINO
Numero Bollettino

Data di Pubblicazione

Sotto sezione

-

-

-

Numero opposizione

Data di ricezione

Ufficio competente - Numero
domanda (Numero di
Registrazione)

-

-

-

OPPOSIZIONE

STORIA DEL MARCHIO - COLLEGAMENTO ALLE DOMANDE DI PRIMO DEPOSITO E/O DI RINNOVO
Numero Domanda Data Deposito

N. Registrazione

Data Registrazione

Primo deposito

19463C&frasl;78 23 giugno 1978

0000358857

26 giugno 1985

Precedente rinnovo

MI1998C002086

0000830312

10 gennaio 2001

04 marzo 1998

ANNOTAZIONE
Nel database non sono state trovate annotazioni per questa domanda
TRASCRIZIONE
Nel database non sono state trovate trascrizioni per questa domanda

http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/stampa_elenco_info.aspx?load=info_stampCode&i... 08/04/2017
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Ministero dello Sviluppo Economico
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Domanda numero (362016000025964) Tipologia Marchi
N.B. Non tutte le schede riportano la medesima struttura, essendo questa strettamente correlata alla tipologia.
Dati aggiornati al 03 aprile 2017 (fonte: www.uibm.gov.it)
Data Deposito
11 marzo 2016

N. Registrazione
-

Data
Registrazione
-

click per l’immagine nelle dimensioni reali

Titolo
Descrizione
polo (figurativo) il marchio consiste nel logo polo costituente parte della ragione sociale della
richiedente, e parte figurativa, come da esemplare allegato.
Colore
nessuna
rivendicazione

Stato Domanda
Concessa

Tipo Domanda
Nota dell'ufficiale rogante
Presentata
rinnovo

Richiedente
THE POLO⁄LAUREN COMPANY, L.P. | Stati Uniti (US) |
Domicilio
elettivo
De Simone &
Partners S.p.A.

Indirizzo
via V. Bellini 20 - 00198 Roma (RM)

Email
patent@pec.desimonepartners.com

CLASSE
Codice

Elenco prodotti o servizi

-

N.B. Le Classi e i Prodotti o Servizi sono riferiti all'edizione della Classificazione di Nizza vigente al
momento della presentazione della domanda di primo deposito.

PRIORITÀ
Nazione

Numero Domanda

Data Domanda

-

-

-

PREESISTENZA (SENIORITY CLAIMED FOR CTM) - MARCHI COMUNITARI - UAMI
Numero Domanda

Data deposito

Status Seniority

-

-

-

http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/stampa_elenco_info.aspx?load=info_stampMain&i... 08/04/2017
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BOLLETTINO
Numero Bollettino

Data di Pubblicazione

Sotto sezione

-

-

-

Numero opposizione

Data di ricezione

Ufficio competente - Numero
domanda (Numero di
Registrazione)

-

-

-

OPPOSIZIONE

STORIA DEL MARCHIO - COLLEGAMENTO ALLE DOMANDE DI PRIMO DEPOSITO E/O DI RINNOVO

Precedenti
rinnovi

Numero
Domanda

Data Deposito

N.
Data Registrazione
Registrazione

TO2006C001561

06 giugno
2006

0001235225

10 dicembre 2009

TO1996C001549

28 maggio
1996

0000745272

31 marzo 1998

ANNOTAZIONE
Nel database non sono state trovate annotazioni per questa domanda
TRASCRIZIONE
Nel database non sono state trovate trascrizioni per questa domanda

http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/stampa_elenco_info.aspx?load=info_stampMain&i... 08/04/2017
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Ministero dello Sviluppo Economico
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Domanda numero 302006901420643 (TO2006C001561) Tipologia Marchi
N.B. Non tutte le schede riportano la medesima struttura, essendo questa strettamente correlata alla tipologia.
Dati aggiornati al 30 aprile 2017 (fonte: www.uibm.gov.it)
Data Deposito
06 giugno 2006

N. Registrazione
0001235225

Data Registrazione
10 dicembre 2009

click per l’immagine nelle dimensioni reali

Titolo
Descrizione
polo (figurativo) il marchio consiste nel logo polo costituente parte della ragione sociale della
richiedente, e parte figurativa, come da esemplare allegato.
Colore
nessuna
rivendicazione

Stato Domanda
rilasciata

Tipo Domanda
Presentata
rinnovo senza
modifiche ne
cessioni

Nota dell'ufficiale rogante
-

Titolare
THE POLO⁄LAUREN COMPANY, L.P. | USA(US) |
Domicilio elettivo
JACOBACCI &
PARTNERS S.P.A.

Indirizzo
C.SO EMILIA 8 - 10152 TORINO (TO)

Email

CLASSE
Codice Elenco prodotti o servizi
25

abbigliamento, calzature, cappelleria.
abbigliamento, calzature, cappelleria.

abbigliamento,

calzature,

cappelleria.

N.B. Le Classi e i Prodotti o Servizi sono riferiti all'edizione della Classificazione di Nizza vigente al
momento della presentazione della domanda di primo deposito.
PRIORITÀ
Nazione

Numero Domanda

Data Domanda

-

-

-

PREESISTENZA (SENIORITY CLAIMED FOR CTM) - MARCHI COMUNITARI - UAMI
Numero Domanda

Data deposito

Status Seniority

-

-

-

http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/stampa_elenco_info.aspx?load=info_stampMain&i... 04/05/2017
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BOLLETTINO
Numero Bollettino

Data di Pubblicazione

Sotto sezione

-

-

-

Numero opposizione

Data di ricezione

Ufficio competente - Numero
domanda (Numero di
Registrazione)

-

-

-

OPPOSIZIONE

STORIA DEL MARCHIO - COLLEGAMENTO ALLE DOMANDE DI PRIMO DEPOSITO E/O DI RINNOVO
Numero Domanda

Data Deposito

N. Registrazione

Data Registrazione

Primo deposito

LT1986C014805

06 giugno 1986

0000481802

01 luglio 1987

Precedente rinnovo

TO1996C001549

28 maggio 1996

0000745272

31 marzo 1998

Successivo rinnovo

362016000025964

11 marzo 2016

-

-

ANNOTAZIONE
Nel database non sono state trovate annotazioni per questa domanda
TRASCRIZIONE
Nel database non sono state trovate trascrizioni per questa domanda
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Tutela la tua proprietà intellettuale nell´Unione europea

Informazioni sul fascicolo di MUE

POLO
004049334

Linea temporale
Esame

Procedimento di opposizione

MUE registrato

08/04/2017
1 opposizioni ricevute
29/09/2004
Domanda
MUE ricevuta

03/07/2006
Domanda
pubblicata

03/10/2006
Fine periodo
di opposizione

17/08/2010
MUE registrato
e pubblicato

29/09/2024
Data di
scadenza del MUE

Informazioni sul marchio
Nome

POLO

Data di deposito

29/09/2004

Numero di deposito

004049334

Data registrazione

12/08/2010

Base dei marchi

MUE

Data scadenza

29/09/2024

Data ricezione

29/09/2004

Data designazione

Tipo

Denominativo

Lingua di deposito

Inglese

Natura

Individuale

Seconda lingua

italiano

Classi di Nizza

18, 25 ( Classificazione di
Nizza )

Riferimento domanda

POLO

Status del marchio

Registrato

Carattere distintivo acquisito

No

Classificazione di Vienna

Prodotti e servizi
italiano (it)



18

Cuoio e imitazioni di cuoio, borsette, zaini, cartelle per la scuola, sacche da spiaggia, sacche da viaggio, valigie, bauli,
bisacce, sacche da campeggio, pelletterie, collari per animali, coperte per animali, scatole in cuoio o cartone cuoio,
ventiquattrore, portafogli, cartelle scolastiche e portadocumenti, portachiavi (pelletteria), ventiquattrore, zaini, sacche da
spiaggia, portadocumenti, bastoni da passeggio, portacarte, astucci per chiavi, tracolle di pelle, borse a rete, ombrelloni,
portafogli, portamonete, borsellini, zainetti, cartelle per la scuola, cartelle scolastiche, borse a tracolla, borse per la spesa,
valigie, valigie-fodera per vestiti, borsoni, bauli da viaggio, valigie, beauty-case, ombrelli, foderi per ombrelli e portafogli;
ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.

25

Articoli di abbigliamento, indumenti intimi; scarpe e calzature; cappelleria; abbigliamento per uomo, donna, bambino e
neonato, jeans, calzoni larghi, pantaloni, gonne, pantaloncini, scialli, maglie, maglioni, panciotti, vestiti, maglioni, indumenti
da notte, accappatoi, tute da riscaldamento, impermeabili, sciarpe, cappelli, berretti, muffole, tute da neve, cinture, bluse,
costumi da bagno, tute da gioco, bavaglini, calze, calzini, indumenti impermeabili, biancheria intima; calzature per uomo,
donna, bambini per neonati, scarpe, scarpe da ginnastica, sandali, pantofole, stivali; cappelleria per uomo, donna, bambino
e cappelli per neonati, fasce per la testa, paraorecchie, berretti, maglioni, sparati, camicette; giacche, cravatte, magliette,
costumi da bagno, cinture, gonne, vestiti, cappotti, cappelli, berretti, smoking, pantaloni, gilet, maglieria, sciarpe, pigiama,
biancheria intima, kilt, manicotti, scialli; calzature, scarpe, stivali, pantofole e scarpe per l'atletica; blazer, fasce per la testa,
polsini, tute da lavoro, bluse, pantaloni di felpa e indumenti da notte; ma tranne camicie che non siano sparati e tranne
indumenti (polo) e tranne abbigliamento sportivo per giocare a polo.

Descrizione

https://euipo.europa.eu/eSearch/

08/04/2017

EUIPO - eSearch
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Nessuna iscrizione

Proprietari
The Polo/Lauren Company L.P.
ID

38512

Paese

Organizzazione

The
Polo/Lauren
Company L.P.

US - STATI
UNITI

Stato/paese

New York

Città

New York,

Persona
giuridica

Codice postale

10022

Indirizzo

650 Madison
Avenue

Entità giuridica

Stato, distretto o t… New

York

Indirizzo per la corrispondenza

The Polo/Lauren Company
L.P.
650 Madison Avenue
New York, New York 10022
ESTADOS UNIDOS (EE UU)

Possibilità di accesso e
modifica da parte di un
utente autorizzato attraverso
la User Area
Possibilità di accesso e
modifica da parte di un
utente autorizzato attraverso
la User Area
Possibilità di accesso e
modifica da parte di un
utente autorizzato attraverso
la User Area

Rappresentanti
MISHCON DE REYA LLP
ID

44412

Organizzazione

n/a

Entità giuridica

Tipo

Persona
giuridica
Associazione

GB - REGNO
UNITO

Paese

Stato/paese

London

Città

London,

Codice postale

WC2B 6AH

Indirizzo

Africa House
70 Kingsway

Indirizzo per la corrispondenza

00 44-2074407000
MISHCON DE REYA LLP
Africa House
70 Kingsway
London, London WC2B 6AH
REINO UNIDO

00 44-2074045982
trade.marks@mishcon.com

Corrispondenza

MUE

004049334

Surveillance letter

24/03/2017

MUE

004049334

Surveillance letter

26/10/2016

Richiesta di
consultazione

002551811

Issues copies/extracts & Notification information
(EUTM+RCD)

16/11/2015

Richiesta di
consultazione

002551811

D113 : Certified copy of registration certificate

16/11/2015

Richiesta di
consultazione

002551811

Issues copies/extracts & Notification information
(EUTM+RCD)

16/11/2015

Richiesta di
consultazione

002551811

D113 : Certified copy of registration certificate

16/11/2015

Richiesta di
consultazione

002551811

Issues copies/extracts & Notification information
(EUTM+RCD)

16/11/2015

Richiesta di
consultazione

002551811

D113 : Certified copy of registration certificate

16/11/2015

Richiesta di
consultazione

002551811

D121M Notification fees/pages payable EUTM/RCD

29/10/2015

MUE

004049334

Surveillance letter

20/10/2015

Visualizzazione da 1 a 10 di _ TOTAL_iscrizioni
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Trasformazione di RI
Nessuna iscrizione

Preesistenza
Nessuna iscrizione

Priorità di esposizione
Nessuna iscrizione

Priorità
Nessuna iscrizione

Pubblicazioni

2006/027

03/07/2006

A.1

Domande pubblicate ai sensi dell'articolo 40, RMUE

2007/043

20/08/2007

C.2.1

Rappresentante - Cambio di nome e di domicilio professionale

2007/043

20/08/2007

C.2.1

Rappresentante - Cambio di nome e di domicilio professionale

2007/045

27/08/2007

C.2.1

Rappresentante - Cambio di nome e di domicilio professionale

2007/045

27/08/2007

C.2.1

Rappresentante - Cambio di nome e di domicilio professionale

2007/054

24/09/2007

A.2.5.1

Divisioni di domande di MUE

2010/152

17/08/2010

B.1

Registrazioni prive di modifiche rispetto alla domanda pubblicata

2013/212

07/11/2013

C.2.1

Rappresentante - Cambio di nome e di domicilio professionale

2014/179

24/09/2014

D.1

Rinnovi

2015/127

10/07/2015

C.2.2

Rappresentante - Nomina / Sostituzione di un rappresentante

Visualizzazione da 1 a 10 di _ TOTAL_iscrizioni

Annullamenti di MUE
Nessuna iscrizione

Iscrizioni

002295825

Titolare

Trasferimenti parziali

2007/043

20/08/2007

C.2.1

001350027

Rappresentante

Modifica nome e domicilio professionale

2007/043

20/08/2007

C.2.1

001863029

Rappresentante

Modifica nome e domicilio professionale

2007/045

27/08/2007

C.2.1

002287160

Rappresentante

Modifica nome e domicilio professionale

2007/045

27/08/2007

C.2.1

002283615

Rappresentante

Modifica nome e domicilio professionale

2013/212

07/11/2013

C.2.1

007950135

Rappresentante

Modifica nome e domicilio professionale

2014/179

24/09/2014

D.1

008267471

Rinnovo

Rinnovo totale

2015/127

10/07/2015

C.2.2

009680896

Rappresentante

Nomina / Sostituzione di un rappresentante

2015/195

15/10/2015

C.2.1

010139056

Rappresentante

Modifica nome e domicilio professionale

Visualizzazione da 1 a 9 di _ TOTAL_iscrizioni
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Opposizioni

001060658

03/10/2006 Identity of
marks and
G&S
Likelihood
of
confusion

GLENTON
ESPAÑA,
S.A.

ELZABURU,
S.L.P.

Inglese POLO

Chiuso Class 18 Leather and imitations
of leather, handbags,
backpacks, school bags, beach
bags, travelling bags, suitcases,
trunks, haversacks, bags for
campers, fur-skins, collars for
animals, covers for animals,
boxes of leather or leather
board, attaché cases, pocket
wallets, school satchels and
briefcases, key cases
(leatherware) attaché cases,
backpacks, beach bags,
briefcases, canes, card cases,
key cases, leather shoulder
belts net bags, parasols, pocket
wallets, purses, pouches,
rucksacks, school bags, school
satchels, sling bags, shopping
bags, suitcases, garment bags,
tote bags, travelling trunks,
valises, vanity cases, umbrellas,
umbrella covers, and wallets;
umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harness
and saddlery. Class 25
Clothing, underclothing; shoes
and footwear; headgear;
clothing for men, women,
children and infants, jeans,
slacks, trousers, skirts, shorts,
wraps, jerseys, sweaters,
waistcoats, dresses, jumpers,
sleepwear, robes, warm-up
suits, rainwear, sweaters,
scarves, hats, caps, mittens,
snow suits, belts, smocks,
swimwear, playsuits, bibs,
stockings, socks, waterproof
clothing, underwear; footwear
for men, women, children, and
infants shoes, sneakers,
sandals, slippers, boots;
headgear for men, women,
children, and infants hats,
headbands, earmuffs, caps,
sweaters, dress shirts, blouses;
jackets, ties, suits, bathing
suits, belts, skirts, dresses,
coats, hats, caps, tuxedos,
pants, vests, hosiery, scarves,
pajamas, underwear, kilts,
mufflers, shawls; footwear,
shoes, boots, slippers, and
athletic shoes; blazers,
headbands, wristbands,
coveralls, overalls, sweat pants,
and sleepwear; but not
including shirts other than
dress shirts, and not including
garments with polo necks, and
not including any of the
aforesaid goods being sports
clothing intended for use in
playing polo.

Visualizzazione da 1 a 1 di _ TOTAL_iscrizioni

Ricorsi
Nessuna iscrizione

Decisioni

https://euipo.europa.eu/eSearch/

08/04/2017

EUIPO - eSearch

Opposizione
001060658

Pagina 5 di 5

Opposizione

Article 8(1)(a) CTMR,Article 8(1)
(b) CTMR

Respingi
opposizione

11/05/2010

Visualizzazione da 1 a 1 di _ TOTAL_iscrizioni

Rinnovi

Rinnovo

008267471

Marchio rinnovato

24/09/2014

Visualizzazione da 1 a 1 di _ TOTAL_iscrizioni

Relazioni del marchio

Parent Division

005538350

Visualizzazione da 1 a 1 di _ TOTAL_iscrizioni
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https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/011943578

Esame

Procedimento di opposizione

MUE registrato

23/10/2017
0 opposizioni ricevute
28/06/2013
Domanda
MUE ricevuta

09/08/2013
Esame completato

12/08/2013
Domanda
pubblicata

12/11/2013
Fine periodo
di opposizione

21/11/2013
MUE registrato
e pubblicato

28/06/2023
Data di
scadenza del MUE

23/10/2017, 12:23

EUIPO - eSearch
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https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/011943578

italiano (it)

23/10/2017, 12:23
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https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/011943578

23/10/2017, 12:23

ELENCO PRODOTTI MARCHIO OPPOSTO

ITA domanda nr. 302016000122028
18: bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases, bauli, bauli da viaggio, borse,
borse da spiaggia, borse da sport, borse della spesa, borse della spesa con rotelle, borsellini,
borsette, borsette da viaggio [in pelle], cartelle, buste [articoli di pelle], cartelle scolastiche, ombrelli
da sole, parapioggia, porta carte di credito [portafogli], porta-biglietti da visita, porta-carte
[portafogli], portafogli, sacche, sacchi [buste, borsette] in cuoio per imballaggio, sacchi da
campeggiatori, sacchi da viaggio, targhette per bagagli, valige, valigette, valigette per documenti,
valigie, fodera per vestiti per il viaggio, zaini
25: abbigliamenti impermeabili, abbigliamento in finta pelle, abbigliamento in pelle, abbigliamento
per automobilisti, abbigliamento per ciclisti, abbigliamento per ginnastica, abiti, abiti [completi],
abiti scamiciati, accappatoi da bagno, antisdrucciolevoli per calzature, articoli di abbigliamento,
bandane [foulards], bavaglini non di carta, berrette [cuffie], berretti, biancheria intima, biancheria
personale antisudorifica, boa [pelliccia da collo], body [giustacuori], bretelle, busti, calosce
[soprascarpe di gomma], calotte, calzature, calzature per lo sport, calze, calze antisudorifiche,
calzini, calzoncini, calzoncini da bagno, camici, camicie, camicie a maniche corte, camiciole,
canottiere da sport, cappelli, cappelli a cilindro, cappotti, cappucci [indumenti], casule, cinture
[abbigliamento], cinture portafoglio [abbigliamento], collants, colletti [indumenti], colli finti
[colletti staccabili], copribusti, copricapo [cappelleria], corredini da neonato, corsaletti, costumi da
bagno, costumi da spiaggia, cravatte, cravatte, cravatte lavallière, cuffie da bagno, culottes
[biancheria intima], fasce per la testa [abbigliamento], fazzoletti da taschino [abbigliamento],
foulards [fazzoletti], gabardine [indumenti], gambali di stivali, ghette, giacche, giarrettiere, giubbi,
gonne, grembiuli, grembiuli [indumenti], guanti a manopola, guanti [abbigliamento], guanti da sci,
guardoli per calzature, indumenti confezionati, indumenti lavorati a maglia, jerseys [indumenti],
leggings, leggings [pantaloni], livree, maglie sportive, maglieria, maglioni, manicotti
[abbigliamento], manipoli [liturgia], mantelline, mantiglie, maschere per dormire, minigonne a
pantalone, mitre [abbigliamento], mutande, mutandine per bebè, mutandine [slip], panciotti,
pantaloni, pantofole, paraorecchie [abbigliamento], parka, pellicce, [indumenti], petti di camicie,
pigiama, polsini [abbigliamento], poncho, reggicalze da donna, reggicalze da uomo, reggiseni,
sandali, sandali da bagno, sari, sarong, scaldacolli, scaldapiedi [non elettrici], scarpe, scarpe da
bagno, scarpe da ginnastica, scarpe da ginnastica, scarpe da spiaggia, scarpe per calciatori, scarpe
per lo sport, scarponi da sci, scialli, sciarpe, soggoli [indumenti], soprabiti, sopravvesti, sottascelle,
sottovesti [indumenti intimi], sparati di camicie, stivaletti, stivaletti con lacci, stivali, stole
[pellicce], suole, tacchi, talloniere, tasche di indumenti, tee-shirt, toghe, tomaie, tronchetti, turbanti,
tute [indumenti], uniformi, valenki [stivali in feltro], veli [indumenti], vestaglie, visiere
[cappelleria], visiere di berretto, zoccoli [calzature].

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi
Bollettino n.71
Data di Pubblicazione 24 luglio 2017

DGLC - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Bollettino n. 71 del
24/07/2017

Domande registrabili

Salerno (SA)

pag. 2895

(210)

302016000122028

(220)

02/DIC/2016

(571)

CR. RAFFY POLO
Il marchio consiste nella scritta CR. Raffy Polo

(210)
(220)
(541)
(571)

302016000122026
02/DIC/2016
NOCELLERIA
Il logo NOCELLERIA si compone di una parte
figurativa ed una parte verbale. La parte
verbale è costituita dalla dicitura "NOCELLERI"
nel colore NERO. La parte figurativa è
composta da uno schiaccianoci stilizzato nel
colore NERO e che rappresenta la lettera "A".
La parte verbale si fonde a quella figurativa
formando il logo "NOCELLERIA". Il marchio
potrà essere utilizzato anche in tutte le varianti
di colore possibili e in qualsiasi tipo di carattere
e font.

(731)

AMBROSECCHIA FRANCESCO
PAOLO

e dalla raffigurazione di un giocatore di polo a
cavallo. Le scritte CR. Raffy sono in corsivo. Le
lettere CR. sono sovrapposte e maiuscole. La
lettera R della parola Raffy è maiuscola. La
parola POLO è in maiuscolo e sottostante alle
parole CR. Raffy.
Il giocatore di polo a cavallo tiene la mazza con
la mano destra.

Matera (MT)
Italia
(511)

30 aceto, salse (condimenti), Caffè, tè, cacao,
zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del
caffè, farine e preparati fatti di cereali, pane,
pasticceria e confetteria, gelati, ghiaccio, lievito,
polvere per fare lievitare, miele, sciroppo di
melassa, sale, senape, spezie
31 alimenti per gli animali, animali vivi, frutta e
ortaggi freschi, malto, Prodotti agricoli, orticoli,

(731)

forestali e granaglie, non compresi in altre
(750)

classi, sementi, piante e fiori naturali
AMBROSECCHIA FRANCESCO PAOLO
VIA SAN BIAGIO 38 BIS
75100
Matera (MT)

CIANCIARUSO VINCENZO
Pistoia (PT)
Italia

(511)

18 bauletti destinati a contenere articoli da
toilette detti vanity cases, bauli, bauli da
viaggio, borse, borse da spiaggia, borse da
sport, borse della spesa, borse della spesa con
rotelle, borsellini, borsette, borsette da viaggio
[in pelle], cartelle, buste [articoli di pelle],

DGLC - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Bollettino n. 71 del
24/07/2017

DGLC-UIBM - Ricerca

http://www.uibm.gov.it/bancadati/html_form.php

Dati aggiornati al 17/10/2017
Informazioni identificative della domanda di marchio d'impresa numero 302016000122028
Data deposito

Tipo domanda

Stato

02/12/2016

ordinaria

in attesa scadenza periodo di opponibilità

Tipo marchio

Natura marchio

Tipo deposito

Tipo registrazione

Titolo/Descrizione

Bollettino 1
Numero bollettino

Data pubblicazione

Sezione

71

24/07/2017

Domande registrabili

Classi 2
Classe
18

Cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.

Prodotti inclusi nella classificazione Nizza-MGS
borse; borse della spesa; porta-biglietti da visita; sacchi da viaggio; borse da spiaggia; zaini; borsette da viaggio [in pelle]; parapioggia;
valige; porta carte di credito [portafogli]; bauli da viaggio; sacche; valigette per documenti; sacchi da campeggiatori; borsellini;
portafogli; valigie-fodera per vestiti per il viaggio; sacchi [buste, borsette] in cuoio per imballaggio; borsette; borse da sport; cartelle,
buste [articoli di pelle]; valigette; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; ombrelli da sole; porta-carte
[portafogli]; targhette per bagagli; bauli; cartelle scolastiche; borse della spesa con rotelle;

Classe
25

Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

Prodotti inclusi nella classificazione Nizza-MGS
manicotti [abbigliamento]; stivali; costumi da spiaggia; calosce [soprascarpe di gomma]; calze antisudorifiche; soprabiti; accappatoi da
bagno; gabardine [indumenti]; cappucci [indumenti]; parka; abiti; calzature; sarong; visiere di berretto; minigonne a pantalone; scialli;
tute [indumenti]; suole; canottiere da sport; paraorecchie [abbigliamento]; colli finti [colletti staccabili]; fasce per la testa
[abbigliamento]; abbigliamento per ciclisti; scarpe per lo sport; stivaletti; cinture [abbigliamento]; sandali; scaldapiedi [non elettrici];
abiti scamiciati; antisdrucciolevoli per calzature; tasche di indumenti; cappelli a cilindro; articoli di abbigliamento; mutande; soggoli
[indumenti]; busti; sottovesti [indumenti intimi]; scarpe; guanti a manopola; maschere per dormire; tronchetti; corsaletti; cravatte
lavallière; giacche; foulards [fazzoletti]; cinture portafoglio [abbigliamento]; camiciole; pantaloni; pigiama; abbigliamenti impermeabili;
biancheria personale antisudorifica; veli [indumenti]; manipoli [liturgia]; pantofole; poncho; cappotti; cuffie da bagno; mitre
[abbigliamento]; guanti [abbigliamento]; camici; petti di camicie; sopravvesti; sparati di camicie; bretelle; ghette; gonne; body
[giustacuori]; panciotti; guardoli per calzature; maglioni; abbigliamento in finta pelle; reggicalze da uomo; copricapo [cappelleria];
corredini da neonato; indumenti confezionati; boa [pelliccia da collo]; grembiuli [indumenti]; maglieria; indumenti lavorati a maglia;
vestaglie; calze; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; mantiglie; mutandine per bebè; scarponi da sci; costumi da bagno; gambali di
stivali; livree; berrette [cuffie]; cappelli; mutandine [slip]; reggicalze da donna; scaldacolli; scarpe da bagno; camicie; tee-shirt; visiere
[cappelleria]; tomaie; sciarpe; tacchi; uniformi; mantelline; pellicce [indumenti]; abiti [completi]; collants; turbanti; leggings
[pantaloni]; stivaletti con lacci; bandane [foulards]; grembiuli; abbigliamento per ginnastica; zoccoli [calzature]; berretti; sari; reggiseni;
biancheria intima; calzature per lo sport; sottascelle; scarpe da spiaggia; calzini; abbigliamento per automobilisti; calotte; cravatte;
bavaglini non di carta; stole [pellicce]; abbigliamento in pelle; calzoncini; calzoncini da bagno; valenki [stivali in feltro]; casule; sandali
da bagno; copribusti; culottes [biancheria intima]; leggings; colletti [indumenti]; polsini [abbigliamento]; giubbi; maglie sportive;
talloniere; guanti da sci; toghe; scarpe per calciatori; camicie a maniche corte; giarrettiere; jerseys [indumenti]; scarpe da ginnastica;
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Richiedente 1
Denominazione/Cognome

Nome

CIANCIARUSO

VINCENZO

Tipo
società

Partita I.V.A./C.F.

Diritti
%

CNCVCN69R13C726I

100

Via

N.
civico

CAP

Città

Provincia

Nazione

Pistoia

Pistoia

Italia

Domicilio Elettivo 1
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Denominazione/Cognome e nome

Via

N. civico

CAP

Città

Provincia

Nazione

CIANCIARUSO VINCENZO

VIA DEL FRASCONE

61

51100

Pistoia

Pistoia

non presente
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