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Ministero dello Sviluppo Economico 
 

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE – UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI 
 

Divisione II – Affari giuridici e normativi. Procedimento di opposizione  
 
 

OPPOSIZIONE N. 652018000002645  

 

La ZTRADEMARK GMBH, già ZERO HOLDING GMBH & CO. KG, rappresentata dalla 

AKRAN INTELLECTUAL PROPERTY SRL, opponente,   

contro 

 

il Sig. CUI ZHIYI, domiciliato in Roma, richiedente.  

 

L’esaminatore, Donatella Castrini, ha emanato la seguente 

 

DECISIONE 

 

L’opposizione n. 652018000002645 è accolta parzialmente, ovvero per i seguenti prodotti contestati 

della Classe 18 “bastoni da passeggio, bauli e valigie, cuoio, ombrelli, ombrelloni, pelli di animali, 

pelli di animali” e  della Classe 25 “articoli di abbigliamento, cappelleria e scarpe”. 

 

La domanda di registrazione di marchio nazionale n. 302017000054994 è respinta limitatamente ai 

suddetti prodotti delle Classi 18 e 25. La stessa può proseguire per i rimanenti prodotti contestati 

della Classe 18 “fruste e articoli da selleria”. 

 

Spese  

 

Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 250 euro (il rimborso dei diritti di 

opposizione). 

Si precisa che la determinazione dei tempi e modalità di corresponsione delle spese, come stabilite, 

rientra nell’ambito dell’autonomia delle parti, non avendo l’Ufficio alcuna competenza al riguardo. 
 

 

 

FATTI E PROCEDIMENTO 

 

il Sig. CUI ZHIYI ha depositato, in data 22/05/2017, la domanda di registrazione di marchio 

nazionale n. 302017000054994, pubblicata nel Bollettino ufficiale dell’UIBM n. 74 del 12/10/2017, 

di seguito rappresentato: 

 

LADY ZERO 
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relativamente ai seguenti prodotti della: 

- Classe 18: “bastoni da passeggio, bauli e valigie, cuoio, fruste e articoli da selleria, ombrelli, 
ombrelloni, pelli di animali, pelli di animali”; 

- Classe 25 “articoli di abbigliamento, cappelleria e scarpe”. 
 

L’opposizione, depositata dalla Soc. tedesca ZTRADEMARK GMBH , è basata sui seguenti diritti 

anteriori: 
 

- marchio denominativo dell’U.E. n. 001051515 “ZERO”, depositato il 22/01/1999 e 

registrato il 2/04/2004, con scadenza il 22/01/2029, relativamente anche ai prodotti della Classe 

18 “cinture, borse, borsellini, bauli, valigie, astucci per carte di credito e chiavi, borsette, 

portamonete, portafogli e guanti in pelle o cuoio” e della Classe 25 “articoli di abbigliamento, 

compresi indumenti in pelle o cuoio, guanti (non compresi nella classe 18), sciarpe, fazzoletti, 

cinture (non comprese nella classe 18); calzature; cappelleria”. 
 

L’opposizione è basata su tutti i prodotti anteriori è diretta contro la registrazione della domanda di 

marchio per tutti i prodotti rivendicati. 

 

ARGOMENTI DELLE PARTI  

 

 

L’opponente, nell’atto di opposizione, evidenzia che i marchi a raffronto ZERO e LADY ZERO 

sono quasi identici dal momento che il marchio anteriore è interamente ricompreso nel marchio 

contestato. Relativamente all’aspetto merceologico, vi è identità per quanto attiene le Classi 18 e 

25. Pertanto, esiste un rischio di confusione per il pubblico ai sensi dell’art. 12.1.d) del CPI. Per 

questi motivi l’opponente richiede che la domanda di registrazione opposta sia respinta con 

rimborso dei costi e delle spese di rappresentanza a proprio favore. 

 

Nella memoria argomentativa dell’11 gennaio 2019 l’opponente sviluppa, poi, in maniera più 

dettagliata i motivi dell’opposizione, confermando l’identità/affinità tra i prodotti rivendicati dalla 
domanda di marchio opposta nelle Classi 18 e 25 e quelli rivendicati dal marchio anteriore nelle 

medesime Classi. 

Sostiene inoltre che tra i marchi a confronto esiste un elevato livello di somiglianza visiva e 

fonetica, mentre concettualmente rileva che la parola ZERO è priva di relazione concettuale rispetto 

ai prodotti rivendicati nelle Classi 18 e 25. Evidenzia inoltre il carattere di genericità e descrittività 

del lemma “lady” in molteplici settori tra i quali quelli dell’abbigliamento e degli accessori, 
evidenziando il ruolo secondario riconosciuto al termine “lady” anche dalla stessa Commissione dei 
Ricorsi (Decisione 59/2016). 

Conferma quindi l’esistenza di un rischio di confusione per il pubblico ai sensi dell’art. 12.1.d) del 

CPI, anche come rischio di associazione, e la richiesta che la domanda di registrazione sia respinta 

con il rimborso dei costi e delle spese di rappresentanza a proprio favore. 

 

 Il richiedente non ha depositato alcuna replica.  

 

 

Rischio di confusione – art. 12 comma 1 lettera d) CPI 

 

L’art. 12, comma 1, lettera d) CPI dispone che non possono costituire oggetto di registrazione come 
marchio di impresa i segni che alla data del deposito della domanda “siano identici o simili ad un 

marchio già da altri registrato nello Stato e con efficacia nello Stato in seguito a domanda 
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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 e 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”. 

 

a) I prodotti  

 

Per valutare la somiglianza tra prodotti/servizi, occorre tener conto di tutti i fattori rilevanti che 

caratterizzano il rapporto tra di essi. Tali fattori includono in particolare la loro natura, la loro 

destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarietà (sentenza CANON 

punto 23), si può tenere conto anche di altri fattori quali ad esempio i canali di distribuzione e di 

vendita.   

 

I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono i seguenti: 

 

Classe 18: “cinture, borse, borsellini, bauli, valigie, astucci per carte di credito e chiavi, borsette, 

portamonete, portafogli e guanti in pelle o cuoio”; 
Classe 25: “articoli di abbigliamento, compresi indumenti in pelle o cuoio, guanti (non compresi 
nella Classe 18), sciarpe, fazzoletti, cinture (non comprese nella Classe 18); calzature; 

cappelleria”. 

 

I prodotti contestati quali risultanti dalla pubblicazione sul Bollettino dei marchi d’impresa 
sono i seguenti:  

 

Classe 18: “bastoni da passeggio, bauli e valigie, cuoio, fruste e articoli da selleria, ombrelli, 

ombrelloni, pelli di animali, pelli di animali”; 
Classe 25: “articoli di abbigliamento, cappelleria e scarpe”. 

 

I prodotti della Classe 18 

 

I prodotti bauli e valigie sono identicamente rivendicati da entrambi i marchi. Trattasi quindi di 

prodotti identici. 

I prodotti contestati del marchio del richiedente bastoni da passeggio e ombrelli (e per essi anche 

gli ombrelloni), sono collegati agli articoli d’abbigliamento della Classe 25 del marchio anteriore, 

in quanto è probabile che i consumatori considerino tali prodotti contestati della Classe 18 quali 

accessori complementari degli articoli d’abbigliamento, in quanto possono essere tra loro abbinati 
anche in modo rigoroso. Va altresì rilevato che i prodotti di cui si tratta possono essere distribuiti 

dagli stessi produttori/fabbricanti o da produttori/fabbricanti collegati. Inoltre, per un produttore di 

articoli d’abbigliamento non è insolito realizzare e distribuire direttamente i suddetti articoli. Infine, 

i prodotti in esame si possono trovare negli stessi punti vendita al dettaglio. Pertanto, essi sono 

considerati affini o con punti di contatto. 

Anche per i prodotti contestati cuoio e pelli di animali si ravvisa una qualche affinità con i 

portafogli e guanti in pelle o cuoio del marchio anteriore sotto il profilo della complementarietà dei 

prodotti in questione.  

Invece i rimanenti prodotti contestati fruste e articoli da selleria  sono non affini ai prodotti 

rivendicati dal marchio anteriore nelle Classi 18 e 25. Ciò si deve al fatto che gli articoli di selleria 

hanno una natura molto differente da quella dei prodotti di abbigliamento della Classe 25. In effetti, 

i prodotti in questione sono utilizzati per scopi del tutto diversi (aiuto nel controllo e/o nella guida 
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di animali). Inoltre, i prodotti in esame non vengono distribuiti negli stessi punti vendita ed è molto 

improbabile che siano fabbricati/realizzati dalla stessa impresa.  

 

I prodotti della Classe 25 

 

I prodotti articoli di abbigliamento, cappelleria e scarpe (nel marchio anteriore indicati in 

calzature) sono identicamente rivendicati da entrambi i marchi. Trattasi quindi di prodotti identici. 

 

Pertanto i prodotti rivendicati dal marchio del richiedente della Classe 18 e 25 sono identici o affini 

ai prodotti rivendicati dal marchio anteriore nelle stesse Classi 18 e 25, con esclusione dei prodotti 

fruste e articoli da selleria della Classe 18 ritenuti non affini. 

 

b) I segni 

 

La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi per quanto attiene alla somiglianza 

visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull’impressione complessiva prodotta dagli 
stessi in considerazione in particolare dei loro elementi distintivi e dominanti.  

Occorre preliminarmente ricordare che il consumatore non procede mai ad un esame dettagliato 

degli elementi che compongono un marchio per trattenerne una visione d’insieme e si concentra 
sugli aspetti visivi e fonetici della sua componente essenziale mantenendone una immagine 

imperfetta a distanza di tempo e di spazio; solo eccezionalmente ha la possibilità di procedere al 

confronto diretto fra i segni. 

 

ZERO LADY ZERO 

Marchio anteriore Marchio impugnato 

 

Esame visivo 

 

A livello visivo si osserva che i marchi a confronto sono entrambi marchi verbali. 

Il marchio anteriore è costituito da una sola parola “ZERO”, di quattro lettere (Z-E-R-O), in 

carattere stampatello maiuscolo. Trattandosi di marchio meramente denominativo è suscettibile di 

essere rappresentato in qualsiasi carattere, dimensione e/o colore. 

Il marchio impugnato invece è costituito da due parole “LADY” e “ZERO”, entrambe di quattro 
lettere (L-A-D-Y e Z-E-R-O), in carattere stampatello maiuscolo. Trattandosi di marchio meramente 

denominativo è suscettibile di essere rappresentato in qualsiasi carattere, dimensione e/o colore. 

 

I segni sono visivamente simili nella misura in cui sono costituiti da una parola identica di quattro 

lettere “ZERO”, che rappresenta l’intero marchio anteriore, che perciò risulta incluso nel marchio 
del richiedente, e la seconda parola dello stesso marchio del richiedente. I due segni differiscono in 

quanto il marchio del richiedente è completato da una prima parola “LADY” non presente nel 
marchio anteriore.  

Considerato quanto sopra, i marchi presentano una somiglianza visiva di grado medio.  

 

Esame fonetico 
 

A livello fonetico si rileva che i segni sono identici nel suono della parola “ZERO”, composta da 
due sillabe (ZE-RO) presente identicamente in entrambi i segni. La pronuncia dei segni differisce 

nel suono dell’ulteriore parola del marchio del richiedente LA-DY. 

Considerato quanto sopra, i marchi presentano una somiglianza fonetica di grado medio. 
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Esame concettuale 
 

A livello concettuale i segni, per la parola in comune in comune “ZERO”, rimandano al comune 

concetto di “zero”, il simbolo matematico 0, che indica un’assenza o di nessuna quantità o 

grandezza misurabile; nulla, ecc.  

L’ ulteriore parola del marchio del richiedente “LADY” è il termine inglese comunemente noto con 

il significato di “signora”.  
Pertanto per la presenza di un comune concetto nei marchi a confronto, i marchi sono 

concettualmente simili in grado medio. 

 

Tenendo conto delle somiglianze esistenti sul piano visivo, fonetico e concettuale si ritiene che i 

segni oggetto di comparazione siano simili. 

 

c) Elementi distintivi e dominanti 

 

Nel determinare l’esistenza di un rischio di confusione, il confronto tra i segni in conflitto deve 
basarsi sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi tenendo conto, in particolare, dei loro 

elementi distintivi e dominanti. 

Gli elementi dominanti corrispondono alle componenti che da sole possono dominare l’immagine 
del marchio e che il pubblico di riferimento conserva nella memoria; elementi distintivi sono quelli 

in grado di contraddistinguere il marchio nella sua funzione di indicatore di provenienza dei 

prodotti o servizi da una determinata impresa in quanto  mentalmente non associabili agli stessi. 

Tutte le altre componenti del marchio possono risultare trascurabili nell’impressione complessiva da 
questo prodotta. 

Il marchio dell’opponente non contiene elementi che potrebbero essere chiaramente considerati più 

dominanti (visivamente appariscenti) di altri elementi, mentre una certa distintività va attribuita alla 

stessa componente verbale che costituisce il segno. 

Nel marchio del richiedente “LADY ZERO” invece è la parola ZERO a rivestire carattere 

distintivo, rispetto alla parola LADY, in quanto termine generico dal significato di “signora” . 

 

d) Carattere distintivo del marchio anteriore 

 

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori da valutare ai fini della valutazione 

globale del rischio di confusione. Il grado di distintività del marchio anteriore è in grado di 

determinare o meno il giudizio sulla confondibilità tra segni quanto più dovesse risultare elevato.  

Per determinare il carattere distintivo di un marchio e quindi valutare se esso abbia un carattere 

distintivo elevato, occorre valutare globalmente l’idoneità più o meno grande del marchio ad 
identificare i prodotti o servizi, per i quali è stato registrato, come provenienti da un’impresa 
determinata e quindi distinguere questi prodotti o servizi da quelli di altre imprese. 

Detto carattere deve essere valutato nel suo insieme cioè con riferimento a tutti gli elementi che 

compongono il marchio, dando priorità a quelli che, nei segni in conflitto, dovessero coincidere.  

 

L’opponente non ha esplicitamente rivendicato un carattere particolarmente distintivo per il suo 
marchio in virtù dell’uso intensivo e della notorietà. 

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore poggerà sul suo 

carattere distintivo di per sé.  

Poiché la parola “ZERO” non ha un significato per i prodotti in questione, il carattere distintivo del 
marchio anteriore va considerato di grado normale. Ciò significa che il segno in questione è 
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pienamente distintivo, nel senso che la sua capacità di identificare i prodotti ed i servizi per i quali è 

stato registrato come provenienti da un’impresa non è in alcun modo diminuita o indebolita. 

 

e) Pubblico di riferimento – livello di attenzione 

 

Come riconosciuto dalla giurisprudenza, nell’ambito di valutazione globale del rischio di 
confusione, occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di 

prodotti/servizi interessata normalmente informato e ragionevolmente avveduto e attento. Occorre 

anche tenere conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare a 

seconda della categoria di prodotti/servizi di cui trattasi.  

 

Tenuto conto della tipologia dei prodotti oggetto di opposizione, si evidenzia che questi sono offerti 

ad un pubblico diffuso, attraverso gli stessi ordinari canali di distribuzione anche on-line e/o punti 

vendita. Si ritiene, pertanto, che il consumatore medio di tali articoli presterà un livello medio di 

attenzione.  

 

f) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione 
 

La valutazione globale della somiglianza fra i marchi è stata effettuata prendendo in considerazione 

tutti i fattori rilevanti nella fattispecie in esame nonché la loro reciproca interdipendenza; è stata 

inoltre basata sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi in considerazione degli elementi 
distintivi. La valutazione comparativa fra i segni deve essere operata tenendo conto degli elementi 

di somiglianza più che di quelli di differenziazione e ritenendo esistente la confondibilità fra i segni 

in conflitto ogni qualvolta gli stessi, considerati nel loro complesso, sono in grado di evocare nel 

consumatore una qualche impressione di somiglianza. 

Il principio di interdipendenza vuole, poi, che un tenue grado di somiglianza fra i prodotti possa 

essere compensato da un elevato grado di somiglianza fra i marchi e viceversa. 

 

Nel caso in esame dall’analisi effettuata si conclude che i prodotti contestati del marchio del 

richiedente delle Classe 18 e 25 sono identici o affini ai prodotti rivendicati dal marchio anteriore 

nelle stesse Classi 18 e 25, con esclusione dei prodotti fruste e articoli da selleria della Classe 18 

ritenuti non affini e sono rivolti al grande pubblico, con un grado di attenzione da medio, con 

possibilità pertanto di rischio di confusione e di associazione fra i segni. 

 

I segni sono risultati altresì simili dal lato visivo, fonetico e concettuale. Infatti si tratta di marchi 

verbali in cui è presente una parola identica ZERO, che costituisce il marchio anteriore, che 

pertanto risulta incluso nel marchio del richiedente, e che ha anche carattere distintivo nello stesso 

marchio del richiedente. 

In entrambi i casi si tratta di una parola di quattro lettere che, sebbene nel marchio del richiedente 

sia collocata alla fine del segno, è comunque probabile che i consumatori dei prodotti delle Classi 

18 e 25 del segno contestato, possano ritenere che trattasi di una nuova linea di prodotti provenienti 

dall’opponente, in particolare tenendo conto che, nel settore dell’abbigliamento ed accessori, è 

comune configurare lo stesso segno in vari modi diversi a seconda del tipo di prodotto che designa e 

che è comune anche, per il stesso produttore di abbigliamento ed accessori, utilizzare sottomarchi 

per distinguere le varie linee tra loro (femminile, maschile, giovanile) (23/10/2002, T-104/01, Anni 

Cinquanta, EU:T:2002:262, § 49). 

La differenza tra i marchi è quindi costituita dalla prima parola “LADY”, presente solo nel marchio 
del richiedente, ma del tutto secondaria in quanto termine del tutto generico. Infatti anche la 

Commissione dei Ricorsi nella Decisione 59/2016 riconosce che il termine “lady”, proprio in 
quanto generico e descrittivo, non possa che rivestire un ruolo del tutto secondario nell’economia 
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