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Ai sensi dell'articolo 182 del Codice della proprietà industriale, si trasmette la decisione relativa all'opposizione
in oggetto.
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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. 652018000013524 
 

 

La società  PIAGGIO & C. S.P.A.,  rappresentata dalla Soc. Jacobacci&Partners S.P.A. – Torino  

(opponente) 

 

contro 

 

ZHANG CHAOLIN – Milano    (richiedente) 

 

 

L’esaminatore,  Claudia Passaro,  ha emanato la seguente 

 

 

 

DECISIONE: 
 

L’opposizione n. 652018000013524   è accolta . 

 

La domanda di marchio nazionale n. 302017000013404 è respinta  

 

Spese  

 

Il richiedente sopporta le spese del presente procedimento per un importo pari ad € 550,00 . 

 

 

 

FATTI E PROCEDIMENTO 

 

In data 08/02/2017 il Sig. ZHANG CHAOLIN  ha depositato la domanda di registrazione di 

marchio nazionale  n. 302017000013404, di seguito riprodotto,  pubblicata sul bollettino ufficiale 

dei marchi di impresa n. 75 del 30/11/2017, per contraddistinguere i prodotti delle classe 25 
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L’opposizione, depositata in data 28/02/2018 dalla Società PIAGGIO & C. S.P.A,   è basata  sui 

seguenti diritti anteriori:  

-marchio dell’unione europea n. 016148504  del 09/12/2016, di seguito rappresentato,  che 

contraddistingue prodotti delle classi 9, 12, 16, 18, 25, 28, 30 e 32 

 

 
 

-marchio dell’unione europea n. 009268814 del 23/07/2010, di seguito rappresentato,  che 

contraddistingue prodotti delle classi 6, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 25 

 

 

 
 

 

L’opposizione è  basata su parte dei prodotti  anteriori ed è diretta contro la registrazione della 

domanda di marchio per tutti i  prodotti  rivendicati. 

 

Quale base normativa l’opponente ha indicato l’art. 12  comma 1 lettera d) del Codice della 

proprietà industriale, ritenendo sussistente la somiglianza tra i marchi e l’identità tra i prodotti  e 

conseguentemente il rischio di confusione/associazione per i consumatori. 

 

 

ARGOMENTI DELLE PARTI  E OSSERVAZIONI PRELIMINARI 

 

L’opponente ha esposto i motivi dell’opposizione in sede di deposito dell’atto, sostenendo la sussi-

stenza di un rischio di confusione/associazione da parte del pubblico di riferimento, ai sensi  

dell’art. 12 comma 1 lett.d) CPI,  a causa dell’identità o affinità fra i prodotti rivendicati  e la forte 

somiglianza  fra i marchi  anteriori dell’opponente ed il segno contestato. 

Nella successiva memoria, inviata ai sensi dell’art. 176 c. 4 CPI,  l’opponente  evidenzia in modo 

dettagliato i motivi dell’opposizione, segnalando l’identità tra i prodotti e rivendicando la sostanzia-

le somiglianza fra i segni in conflitto sotto i profili visivo, fonetico e concettuale,  in ragione del fat-

to che il segno contestato riproduce nella sua interezza il marchio anteriore. L’elemento verbale 

APE, peraltro,  rappresenta l’elemento  dominante e distintivo del segno del richiedente, stante la 

funzione secondaria del temine MILANO, descrittivo dell’origine geografica. 
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Il segno anteriore sarebbe inoltre  dotato di un carattere distintivo accresciuto in quanto forte (sgan-

ciato concettualmente dai prodotti che contraddistingue ) e notorio rispetto al mercato di riferimento 

per la presenza continua dal 1948 sul mercato. 

A sostegno delle proprie argomentazioni l’opponente ha prodotto documentazione volta a dimostra-

re il rilievo  acquisito  dai propri marchi. 

Ha richiesto quindi,  il rigetto  della domanda di registrazione, formulando  istanza di rifusione  del-

le spese di procedimento. 

 

Il richiedente non ha fatto pervenire deduzioni in merito all’atto di opposizione.  Si rileva che lo 

stesso  non ha mai ritirato la corrispondenza inviata dall’Ufficio con raccomandata r.r., che è stata 

restituita al mittente per compiuta giacenza. 

 

 

 

MOTIVAZIONE 

 

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 

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” 

 

 

1. Prodotti  

 

Per valutare la somiglianza tra i prodotti o i servizi controversi, occorre tener conto di tutti i fattori 

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

la destinazione dei prodotti o servizi, i canali di distribuzione, i punti vendita, i produttori, il metodo 

d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarietà.  

Non va trascurato neppure il fatto che i prodotti e i servizi non debbono essere considerati simili o 

dissimili sulla base della loro appartenenza o meno alla medesima classe.  

 

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

 

-marchio n. 016148504 

 

classe 25: Articoli di abbigliamento in particolare cappotti, mantelline, impermeabili, abiti, abiti 

(completi), gonne, giacche, pantaloni, jeans, panciotti, camicie, tee-shirt, camicette, jersey, maglio-

ni, blazer, cardigan, calze, calzini, biancheria intima, camicie da notte, pigiama, accappatoi da ba-

gno, costumi da bagno, giacche sportive, giacche resistenti al vento, parka, tute da ginnastica, fel-

pe, cravatte, sciarpe, scialli, bandane (foulards), foulards, fusciacche, guanti; articoli di abbiglia-

mento in particolare cinture, abbigliamento impermeabile, in particolare, camicie impermeabili, 

pantaloni impermeabili, cappotti impermeabili, calzature, calzature per motociclisti, stivali, scarpe, 

scarpe per lo sport, cappelleria, in particolare, cappelli, berretti, visiere. 
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-marchio n. 009268814 

 

classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; Pannolini per bambini in materie tessili; 

Pannolini in materie tessili (per bebè); Tomaie di stivali; Ferramenti per calzature; Visiere [cap-

pelleria]; Sottascelle; Ferramenti per calzature; Carcasse di cappelli; Rinforzi al tallone per calza-

ture; Rinforzi al tallone per le calze; Tacchi; Solette; Calzature (antisdrucciolevoli per); Tasche di 

indumenti; Fodere confezionate [parti di indumenti]; Sparati di camicie; Petti di camicie; Ferra-

menti per calzature; Suole; Bulloni per scarpe per il calcio; Punte di calzature [spunterbi]; To-

maie; Visiere; Calzature (guardoli di -). 

 

I prodotti contestati sono i seguenti: 

 

classe 25 abbigliamento e accessori appartenenti alla classe, cappelleria 

 

Dal raffronto tra i prodotti in conflitto si rileva  che i prodotti  abbigliamento, cappelleria della 

domanda di registrazione  sono identicamente rivendicati dai marchi anteriori. 

Per quanto riguarda gli  accessori appartenenti alla classe rivendicati dal segno del richiedente, si 

osserva  che  essi  comprendono come categoria  generale molti dei  prodotti designati dal marchi 

anteriori  nella medesima classe, quali calze, calzini, cravatte, sciarpe, bandane (foulards), foulards, 

fusciacche, guanti, cinture.  Pertanto, non potendo scorporare ex officio tale ampia categoria, i prodotti 

in conflitto  devono ritenersi identici. 

 

2. I segni 

 

Ai fini dell’accertamento del rischio di confusione la valutazione della somiglianza tra i segni in 

conflitto va effettuata in via unitaria e sintetica, con riferimento agli aspetti visivo, fonetico e 

concettuale e deve fondarsi sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi in considerazione in 

particolare dei loro elementi distintivi e dominanti.  

 

 

 
marchio n. 016148504 

 

  
marchio n. 009268814 

 

 
 

                     marchi anteriori                                                          marchio contestato 

 

Esame visivo 

 

Il marchio anteriore figurativo è costituito dal termine APE, riprodotto diagonalmente in carattere 

corsivo di colore grigio con la  lettera A maiuscola e sottolineato. 

Il marchio anteriore denominativo è costituito dal termine APE  in carattere standard maiuscolo. 

Si deve considerare che, in quanto marchio denominativo, il segno è suscettibile di essere rappre-

sentato in qualsiasi carattere, dimensione e/o colore. 
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Il segno contestato è un marchio complesso, costituito dall’immagine  stilizzata di un'ape al di sotto 

della quale è posta la scritta APE e su un piano di scrittura sottostante la parola MILANO in caratte-

ri più piccoli di colore oro,  il tutto all'interno di un riquadro  a fondo scuro. 

 

Sotto il profilo visivo va notato che quando un marchio è composto da elementi verbali e figurativi i 

primi, in genere, sono considerati maggiormente distintivi rispetto ai secondi, atteso che il consu-

matore sarà più facilmente portato  a riferirsi ai prodotti/servizi in questione citando il nome piutto-

sto che descrivendo gli elementi figurativi del marchio. Infatti nella selezione delle informazioni 

della memoria l’elemento figurativo  tenderà a perdere consistenza e verrà inconsciamente rimosso, 

a meno di elementi  figurativi  che abbiano un carattere distintivo addirittura  superiore rispetto  a 

quelli denominativi. 

 

Nel caso di specie l’elemento  verbale  del segno contestato riproduce interamente i marchi anteriori  

e la  figura  stilizzata dell’ape, in posizione centrale e dominate  ne rafforza la valenza. 

I segni differiscono  per il riquadro colorato presente nel segno contestato, con funzione puramente  

decorativa  e  per l’ulteriore elemento verbale MILANO, che per le  ridotte dimensioni e la valenza  

evocativa della provenienza  geografica risulta secondario  e poco significativo  ai fini della distin-

tività del segno. 

 

Complessivamente si ritiene pertanto  che i marchi siano visivamente simili ad un livello medio 

 

 

 

Esame fonetico 

 

 

L’impressione fonetica prodotta dai segni dipende  dal numero e dalla sequenza delle lettere e delle  

sillabe  che li compongono, dal ritmo e dalla cadenza  nella pronuncia.  
I marchi in conflitto  hanno sostanzialmente la stessa pronuncia,  per il fatto che si compongono dello 

stesso termine APE. Non rileva  l’ulteriore  elemento verbale  MILANO, che in ragione delle ridotte 

dimensioni  e della  valenza indicativa della provenienza geografica, raramente sarà  pronunciata dal 

consumatore per indicare il marchio contestato. 

 

Sotto il profilo fonetico pertanto  i marchi sono simili ad un livello elevato. 

 

 

 

Esame  concettuale 

 

Sul piano concettuale i segni evocano  entrambi il  concetto di  ape, insetto appartenente alla 

famiglia degli apidi (vocabolario Treccani online). Significato rafforzato nel segno contestato dalla 

raffigurazione di un’ape.  

Sul piano concettuale i segni sono dunque  identici. 

 

 

 

3. Elementi distintivi e dominanti 

 

Nel determinare l’esistenza di un rischio di confusione il confronto tra i segni in conflitto si deve 

basare sull’impressione d’insieme che essi producono,  tenendo conto dei loro  elementi distintivi o 
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dominati, ossia di quelle componenti che da sole possono dominare l’immagine del marchio  e che 

il pubblico di riferimento conserva in memoria. 

 

Nel caso in esame i marchi anteriori non presentano elementi che possano ritenersi  dominanti. 

Quanto al marchio contestato, la raffigurazione dell’ape ed il termine APE  costituiscono certamente 

gli elementi dominanti e distintivi del segno, stante la valenza secondaria  del termine MILANO per 

le motivazioni sopra indicate. 

 

 

 

4. Carattere distintivo del marchio anteriore 

 

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno di quei fattori di cui tenere conto in sede di 

valutazione globale del rischio di confusione. 

Per determinare il carattere distintivo di un marchio e, quindi, verificare  se sia dotato o meno di un 

carattere distintivo elevato, occorre valutare globalmente l’idoneità ad identificare i prodotti o i 

servizi per i quali è registrato come provenienti da un’impresa determinata e quindi a distinguere i 

prodotti o i servizi a cui si riferisce  da quelli di altre imprese. 

In tale valutazione è necessario prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti del marchio 

e, in particolare, le sue qualità intrinseche, ivi compreso il fatto che esso sia o meno privo di 

qualsiasi elemento descrittivo dei prodotti o dei servizi per il quale è stato registrato, la quota di 

mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale 

marchio, nonché l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo. 

 

Nel caso in questione l’opponente ha  esplicitamente rivendicato per i sui marchi una accresciuta 

capacità distintiva, in virtù dell’uso intensivo e   diffuso del segno  e della notorietà acquisita. 

 

A  dimostrazione è stata prodotta copiosa  documentazione  relativa a cataloghi illustrativi e 

brochures  che testimoniano l’utilizzo dei veicoli APE oltre che per servizi di trasporto anche per 

eventi speciali ed attività di brand promotion,  dati riguardanti la quota di mercato detenuta dai 

marchi  nel periodo 2009-2016, i volumi di vendita  di veicoli APE tra il 2004 ed il 2017,  la rete di 

distribuzione e assistenza post vendita in Italia, le campagne  promozionali  effettuate anche a 

mezzo  stampa ed altri mezzi di comunicazione,  la partecipazione ad eventi, manifestazioni e 

programmi televisivi. 

 

Si ritiene al riguardo  che sia stata fornita prova sufficiente dell’accresciuta distintività dei marchi 

anteriori che peraltro godono di una intrinseca capacità distintiva in quanto privi di legame 

concettuale con i prodotti tutelati in classe 25. 

 

 

 

5. Pubblico di riferimento – livello di attenzione 

 

In sede  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.  

Nel presente caso i prodotti sono rivolti al grande pubblico con un normale grado di attenzione. 
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6. 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 e dominanti. 

La valutazione comparativa fra i segni deve essere operata tenendo conto degli elementi di somi-

glianza più che di quelli di differenziazione e ritenendo esistente la confondibilità fra i segni in con-

flitto ogni qualvolta gli stessi, considerati nel loro complesso, sono in grado di evocare nel consu-

matore una qualche impressione di somiglianza. 

Il principio di interdipendenza vuole, poi, che un tenue grado di somiglianza fra i prodotti ed i ser-

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

 

Nel caso di specie, dal confronto  tra i prodotti designati dalla parti è risultato  che quelli rivendicati  

dal segno del richiedente  sono identici a quelli  tutelati dal marchio dell’opponente,  

In sede di valutazione  dei segni, i marchi sono stati trovati mediamente  simili sotto il profilo visi-

vo, ed altamente somiglianti a livello fonetico e concettuale, in  ragione della condivisione del ter-

mine APE, che  costituisce i marchi dell’opponente e l’elemento distintivo  del  segno contestato.  
La perfetta coincidenza del cuore  del segno del richiedente  con l’intera componente dei marchi 

anteriori, rafforzata dalla figura stilizzata di un’ape in posizione centrale,  determina una generale 

impressione di  somiglianza, poiché il consumatore  tende a ricordare gli elementi di somiglianza tra 

i segni più che le differenze. 

E’ stato altresì rilevato che i marchi anteriori, forti in quanto privi di  agganci concettuali con i 

prodotti che proteggono, sono dotati anche di una capacità distintiva accresciuta in ragione della 

notorietà acquisita dell’uso intensivo sul mercato per un lungo periodo di anno 

 

Pertanto, tenuto conto che il consumatore non ricorda in modo chiaro tutti i dettagli dei segni, 

quanto piuttosto solo i loro elementi più distintivi e dominanti, non può escludersi che  il pubblico 

di riferimento dotato di un normale livello di attenzione, possa essere indotto a ritenere che  i 

marchi in conflitto siano riconducibili alla medesima origine aziendale o ad imprese 

economicamente collegate tra loro o che siano espressione di rapporti contrattuali o di gruppo, 

derivandone l’erronea convinzione  di un’unicità  di fonte produttiva, causa di effetti confusori. 

Alla luce  delle sopra evidenziate considerazioni,  ricorrendo i presupposti   di cui all’art. 12, com-

ma 1, lettera d) CPI l’opposizione è accolta e la domanda di registrazione di marchio n. 

302017000013404 è respinta.  

 

SPESE 

 

Il richiedente sopporta l’onere  del rimborso  delle spese di procedimento sostenute dall’opponente, 

nella misura complessiva di € 550,00. 

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. 

 

 

.           
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