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all'opposizione in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammessa la facoltà di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi
ai sensi dell'articolo 135 del Codice della proprietà industriale entro il termine di 60 giorni dalla data di
ricezione della presente comunicazione.

Si precisa che la presente comunicazione è indirizzata al domicilio del richiedente il marchio opposto, non
risultando formalizzata alcuna istanza di annotazione per assunzione mandato, ai sensi dell’art. 197 c.p.i., in
favore dello studio professionale Camici.

Il Dirigente della Div. II 

Giulia Ponticelli

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

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

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

Pagina 1 di 1



 

1 

 

 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE – UFFICIO ITALIANO BREVETTI E 

MARCHI 
Divisione II – Affari giuridici e normativi. Procedimento di opposizione 

 

OPPOSIZIONE n. 652019000054843 

 

Allianz SE, rappresentata da Cantaluppi & Partners s.r.l. – Milano (Opponente) 

 

contro 

 

Alliance Broker Insurance Group s.p.a., rappresentata da Studio Camici – Roma 

(Richiedente) 

 

L’esaminatore, Emiliano Marchisio, ha emanato la seguente: 

 

DECISIONE: 

 

L’opposizione n. 652019000054843 è accolta integralmente. 

La domanda di marchio nazionale n. 302018000037702, conseguentemente, è 

integralmente respinta. 

È posto a carico del Richiedente l’onere del rimborso dei diritti di opposizione, 

fissati in € 250,00. Si pongono pure a carico del Richiedente i costi di 

rappresentanza professionale, entro l’ammontare di € 300,00. 

 

FATTI E PROCEDIMENTO 

 

Alliance Broker Insurance Group s.p.a. ha presentato, in data 28/11/2018, la 

domanda di registrazione di marchio nazionale n. 302018000037702, pubblicata 

nel bollettino ufficiale dell’UIBM n. 93 del 20/2/2019, consistente nel seguente 

segno: 
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La domanda è stata presentata per la classe 36: brokeraggio – attività da intendersi 

riferita ai servizi della detta classe, cioè “Assicurazioni; affari finanziari; affari 

monetari; affari immobiliari”. 

 

L’opposizione è basata sui seguenti segni 

marchio anteriore comunitario 13656, registrato il 22/7/2002, consistente nel 

seguente segno: 

 

ALLIANZ 
 

Il marchio è registrato per le seguenti: 

classe 16: Stampati, libri, riviste. 

classe 35: Pubblicità; Gestione di affari commerciali; Amministrazione commerciale; 

Lavori di ufficio; Pubblicità; Agenzie pubblicitarie; Pubblicità per corrispondenza; 

Consulenza per la gestione aziendale; Servizi d'abbonamento ai giornali [per i terzi]; 

Servizi di vendita all'asta; Revisione contabile; Affissione, pubblicità esterna; Tenuta dei 

libri contabili/contabilità; Valutazioni in affari commerciali; Informazioni di affari; 

Ragguagli d'affari; Investigazioni per affari; Consulenza in materia di organizzazione e 

gestione aziendale; Assistenza nella gestione degli affari; Consulenza per la gestione degli 

affari; Gestione amministrativa di alberghi per conto terzi; Direzione professionale delle 

attività artistiche; Servizi di consulenza per l'organizzazione degli affari; Ricerche per 

affari; Servizi di agenzie di informazioni commerciali; Assistenza nella gestione di 

imprese industriali o commerciali/ Assistenza nella gestione di imprese industriali o 

commerciali/ Assistenza nella gestione di imprese industriali o commerciali; 

Compilazione di informazioni in banche dati informatiche; Gestione di archivi 

informatici; Analisi del prezzo di costo; Dimostrazione pratica di prodotti per scopi 

pubblicitari; Pubblicità diretta per corrispondenza; Diffusione di materiale pubblicitario; 

Distribuzione di campioni; Riproduzione di documenti; Stesura di estratti di conti; 

Previsioni economiche; Perizie in materia di affari; Collocamento; Stime in materia di 

lana/ Stime commerciali in materia di lana; Servizi di agenzie per l'importazione e 

l'esportazione; Localizzazione di vagoni merci mediante computer/ Localizzazione di 

vagoni merci mediante computer; Indagini di mercato; Ricerche di mercato; Servizi di 

indossatrici a fini pubblicitari o di promozione delle vendite; Noleggio di macchine e di 

attrezzature per ufficio; Sondaggio di opinione; Esposizioni per scopi commerciali o 

pubblicitari; Organizzazione di fiere per scopi commerciali o di pubblicità/ 

Organizzazione di fiere per scopi commerciali o di pubblicità; Preparazione di fogli di 

paga; Consulenza in materia di gestione del personale; Reclutamento di personale; Stima 

di legname non abbattuto; Consultazione professionale di affari; Servizi di pubbliche 

relazioni; Pubblicazione di testi pubblicitari; Pubblicità per posta; Noleggio di materiale 

pubblicitario; Pubblicità radiofonica/annunci pubblicitari radiofonici; Servizi di 
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rialloggio per imprese; Locazione di spazi pubblicitari; Noleggio di fotocopiatrici; 

Promozione delle vendite [per i terzi]; Servizi di segreteria; Decorazione di vetrine; 

Servizi di stenografia; Statistiche (informazioni); Sistemazione di informazioni in banche 

dati informatiche; Stesura di dichiarazioni fiscali; Servizi di risposta telefonica [per 

abbonati assenti]; Pubblicità televisiva, spot pubblicitari televisivi; Trascrizioni di 

comunicazioni [lavori d'ufficio]; Servizi di dattilografia; Aggiornamento di materiale 

pubblicitario; Trattamento di testi; Tutti i suddetti articoli tranne servizi di vendita al 

dettaglio e/o vendita all'ingrosso in ambito farmaceutico; Nessuno dei suddetti servizi 

comprende la valutazione di legname non abbattuto. 

classe 36: Assicurazioni; Affari finanziari; Affari monetari; Affari immobiliari; 

Assicurazioni contro gli incidenti; Agenzie di locazione [proprietà immobiliari]; Stima di 

oggetti di antiquariato; Amministrazione di immobili; Stima di oggetti d'arte; Affari 

bancari; Brokeraggio; Investimenti di capitali/investimento di capitali/investimenti di 

fondi; Collette (Beneficenza -); Verifica degli assegni; Operazioni di compensazione, 

finanziaria; Servizi di agenzie di credito; Servizi di carte (di credito); Mediazione in 

materia di dogane; Servizi di carte di debito; Agenzie di recupero di crediti; Deposito di 

valori; Trasferimento elettronico di fondi; Servizi di cambio di valuta; Factoring; Analisi 

finanziaria; Consulenza in materia finanziaria; Stime finanziarie [assicurazioni, banche, 

immobili]; Informazioni finanziarie; Amministrazione di patrimoni; Sponsorizzazione 

finanziaria; Servizi di finanziamento; Sottoscrizione di assicurazioni antincendio; Perizie 

fiscali, stime fiscali; Sottoscrizione di assicurazioni malattia; Leasing; Mediatori 

immobiliari/agenti immobiliari; Pagamento a rate; Mediazione in assicurazioni; 

Consulenza in materia di assicurazioni; Informazioni in materia di assicurazioni; Servizi 

assicurativi; Emissione di carte di credito; Emissione di buoni di valore; Emissione di 

assegni di viaggio; Stima di gioielli/ Stima di gioielli/ Stima di gioielli; Affitto di imprese 

agricole; Leasing di beni immobiliari; Assicurazioni sulla vita; Prestiti [finanziamenti]; 

Sottoscrizione di un'assicurazione marittima; Servizi di prestito su pegno; Costituzione 

di capitali; Stima (Numismatica -); Raccolte di denaro; Prestiti su garanzia (prestiti su 

pegno); Servizi di agenzie immobiliari; Stima di beni immobiliari; Amministrazione di 

beni immobiliari; Riscossione di affitti; Locazione di uffici [immobili]; Affitto 

d'appartamenti; Servizi di pagamento delle pensioni; Servizi di deposito in cassette di 

sicurezza; Servizi di casse di risparmio; Mediazione in borsa, mediazione di titoli, azioni 

e obbligazioni; Stima di francobolli; Quotazione di borsa; Garanzie [cauzioni], garanzie 

di sicurezza, garanzie [cauzioni]; Servizi fiduciari/ Servizi fiduciari; Nessuno dei suddetti 

servizi comprende servizi attuariali. 

 

marchio anteriore comunitario 13649, registrato il 29/11/2002, consistente nel 

seguente segno: 
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Il marchio è registrato per le seguenti 

classe 16: Stampati, libri, riviste. 

classe 35: Pubblicità; Gestione di affari commerciali; Amministrazione commerciale; 

Lavori di ufficio; Pubblicità; Agenzie pubblicitarie; Pubblicità per corrispondenza; 

Consulenza per la gestione aziendale; Servizi d'abbonamento ai giornali [per i terzi]; 

Servizi di vendita all'asta; Revisione contabile; Affissione, pubblicità esterna; Tenuta dei 

libri contabili/contabilità; Valutazioni in affari commerciali; Informazioni di affari; 

Ragguagli d'affari; Investigazioni per affari; Consulenza in materia di organizzazione e 

gestione aziendale; Assistenza nella gestione degli affari; Consulenza per la gestione degli 

affari; Gestione amministrativa di alberghi per conto terzi; Direzione professionale delle 

attività artistiche; Servizi di consulenza per l'organizzazione degli affari; Ricerche per 

affari; Servizi di agenzie di informazioni commerciali; Assistenza nella gestione di 

imprese industriali o commerciali/ Assistenza nella gestione di imprese industriali o 

commerciali/ Assistenza nella gestione di imprese industriali o commerciali; 

Compilazione di informazioni in banche dati informatiche; Gestione di archivi 

informatici; Analisi del prezzo di costo; Dimostrazione pratica di prodotti per scopi 

pubblicitari; Pubblicità diretta per corrispondenza; Diffusione di materiale pubblicitario; 

Distribuzione di campioni; Riproduzione di documenti; Stesura di estratti di conti; 

Previsioni economiche; Perizie in materia di affari; Collocamento; Stime in materia di 

lana/ Stime commerciali in materia di lana; Servizi di agenzie per l'importazione e 

l'esportazione; Localizzazione di vagoni merci mediante computer/ Localizzazione di 

vagoni merci mediante computer; Indagini di mercato; Ricerche di mercato; Servizi di 

indossatrici a fini pubblicitari o di promozione delle vendite; Noleggio di macchine e di 

attrezzature per ufficio; Sondaggio di opinione; Esposizioni per scopi commerciali o 

pubblicitari; Organizzazione di fiere per scopi commerciali o di pubblicità/ 

Organizzazione di fiere per scopi commerciali o di pubblicità; Preparazione di fogli di 

paga; Consulenza in materia di gestione del personale; Reclutamento di personale; Stima 

di legname non abbattuto; Consultazione professionale di affari; Servizi di pubbliche 

relazioni; Pubblicazione di testi pubblicitari; Pubblicità per posta; Noleggio di materiale 

pubblicitario; Pubblicità radiofonica/annunci pubblicitari radiofonici; Servizi di 

rialloggio per imprese; Locazione di spazi pubblicitari; Noleggio di fotocopiatrici; 

Promozione delle vendite [per i terzi]; Servizi di segreteria; Decorazione di vetrine; 

Servizi di stenografia; Statistiche (informazioni); Sistemazione di informazioni in banche 

dati informatiche; Stesura di dichiarazioni fiscali; Servizi di risposta telefonica [per 

abbonati assenti]; Pubblicità televisiva, spot pubblicitari televisivi; Trascrizioni di 

comunicazioni [lavori d'ufficio]; Servizi di dattilografia; Aggiornamento di materiale 

pubblicitario; Trattamento di testi; Tranne servizi farmaceutici di vendita dettaglio e/o 
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all'ingrosso; Nessuno dei suddetti servizi comprende la valutazione di legname non 

abbattuto/ Legname (stime di legname non abbattuto). 

classe 36: Assicurazioni; Affari finanziari; Affari monetari; Affari immobiliari; 

Assicurazioni contro gli incidenti; Agenzie di locazione [proprietà immobiliari]; Stima di 

oggetti di antiquariato; Amministrazione di immobili; Stima di oggetti d'arte; Affari 

bancari; Brokeraggio; Investimenti di capitali/investimento di capitali/investimenti di 

fondi; Collette (Beneficenza -); Verifica degli assegni; Operazioni di compensazione, 

stanze di compensazione; Servizi di agenzie di credito; Servizi di carte (di credito); 

Mediazione in materia di dogane; Servizi di carte di debito; Agenzie di recupero di crediti; 

Deposito di valori; Trasferimento elettronico di fondi; Servizi di cambio di valuta; 

Factoring; Analisi finanziaria; Consulenza in materia finanziaria; Stime finanziarie 

[assicurazioni, banche, immobili]; Informazioni finanziarie; Amministrazione di 

patrimoni; Sponsorizzazione finanziaria; Servizi di finanziamento; Sottoscrizione di 

assicurazioni antincendio; Perizie fiscali, stime fiscali; Sottoscrizione di assicurazioni 

malattia; Leasing; Mediatori immobiliari/agenti immobiliari; Pagamento a rate; 

Mediazione in assicurazioni; Consulenza in materia di assicurazioni; Informazioni in 

materia di assicurazioni; Servizi assicurativi; Emissione di carte di credito; Emissione di 

buoni di valore; Emissione di assegni di viaggio; Stima di gioielli/ Stima di gioielli/ Stima 

di gioielli; Affitto di imprese agricole; Leasing di beni immobiliari; Assicurazioni sulla 

vita; Prestiti [finanziamenti]; Sottoscrizione di un'assicurazione marittima; Servizi di 

prestito su pegno; Costituzione di capitali; Stima (Numismatica -); Raccolte di denaro; 

Prestito su garanzia di beni mobili/ Prestito su garanzia di beni mobili; Servizi di agenzie 

immobiliari; Stima di beni immobiliari; Amministrazione di beni immobiliari; 

Riscossione di affitti; Locazione di uffici [immobili]; Affitto d'appartamenti; Servizi di 

pagamento delle pensioni; Servizi di deposito in cassette di sicurezza; Servizi di casse di 

risparmio; Mediazione in borsa, mediazione di titoli, azioni e obbligazioni; Stima di 

francobolli; Quotazione di borsa; Garanzie [cauzioni], garanzie di sicurezza, garanzie 

[cauzioni]; Servizi fiduciari/ Servizi fiduciari; Nessuno dei suddetti servizi comprende 

servizi attuariali. 

 

marchio anteriore internazionale 893910, registrato l’11/10/2005, consistente nel 

seguente segno: 

 

 
 

Il marchio è registrato per le seguenti: 

classe 5: Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per uso medico; sostanze 

dietetiche per uso medico, alimenti per bambini; cerotti, materiali per medicazioni; 

materiale per otturare i denti, cera dentale; disinfettanti; preparati per distruggere i 

parassiti; fungicidi, erbicidi. 
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classe 9: Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, 

cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo, di salvataggio e 

d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, la commutazione, la 

trasformazione, l'accumulo, la regolazione o il controllo dell'elettricità; apparecchi per la 

registrazione, la trasmissione o la riproduzione di suoni o immagini; supporti dati 

magnetici, dischi di registrazione; distributori automatici e meccanismi per apparecchi a 

gettoni; registratori di cassa, macchine calcolatrici, apparecchiature per l'elaborazione 

dati e computer; apparecchi estinguenti. 

classe 10: Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, odontoiatrici e veterinari, arti, occhi 

e denti artificiali; articoli ortopedici; materiali di sutura. 

classe 12: Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici. 

classe 16: Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; 

stampe; materiale per legatoria; fotografie; Stazionario; adesivi per cancelleria o per uso 

domestico; materiali per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi 

i mobili); materiale per l'istruzione e l'insegnamento (tranne gli apparecchi); materie 

plastiche per imballaggio (non comprese in altre classi); tipo di stampanti; cliché. 

classe 18: Cuoio e sue imitazioni e articoli in queste materie non compresi in altre classi; 

pelli di animali, pellami; bauli e borse da viaggio; ombrelloni, ombrelloni e bastoni da 

passeggio; fruste, finimenti e articoli di selleria. 

classe 21: Utensili e recipienti per la casa o la cucina (non in metalli preziosi né placcati); 

pettini e spugne; pennelli (tranne i pennelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; 

articoli per la pulizia; lana d'acciaio per la pulizia; vetro grezzo o semilavorato (tranne il 

vetro per edilizia); vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi. 

classe 25: Abbigliamento, calzature, cappelleria.28Giochi e giocattoli; articoli per la 

ginnastica e lo sport non compresi in altre classi; decorazioni per alberi di Natale. 

classe 35: Pubblicità; gestione aziendale; amministrazione aziendale; lavori d'ufficio. 

classe 36: Assicurazione; affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari. 

classe 37: Edilizia; riparazione; servizi di installazione. 

classe 38: Telecomunicazioni. 

classe 39: Trasporti; imballaggio e deposito di merci; organizzazione del viaggio. 

classe 40: Trattamento dei materiali. 

classe 41: Istruzione; fornitura di formazione; intrattenimento; attività sportive e 

culturali. 

classe 42: Servizi scientifici e tecnologici e ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi 

di analisi e ricerca industriale; progettazione e sviluppo di hardware e software per 

computer; servizi legali. 

classe 43: Servizi di fornitura di cibo e bevande; alloggio temporaneo. 

classe 44: Servizi medici; servizi veterinari; cure igieniche e di bellezza per esseri umani 

o animali; servizi di agricoltura, orticoltura e silvicoltura. 

classe 45: Servizi personali e sociali resi da terzi per soddisfare i bisogni degli individui; 

servizi di sicurezza per la protezione dei beni e delle persone. 
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L’opposizione è basata su parte dei prodotti/servizi dei marchi anteriori ed è 

diretta contro la registrazione della domanda di marchio per tutti i 

prodotti/servizi rivendicati. 

 

Occorre precisare che il marchio anteriore comunitario 13656 appare più vicino 

al marchio contestato rispetto agli altri, in ragione del fatto che questi ultimi 

presenta elementi grafici idonei a diversificarli in misura maggiore rispetto al 

marchio contestato. 

Pertanto, nella presente decisione si procederà al confronto del solo marchio 

anteriore comunitario 014893176, in quanto avente la caratteristica di segno 

“catch-all”. 

 

ARGOMENTI DELLE PARTI E OSSERVAZIONI PRELIMINARI 

 

L’Opponente ha contestato la domanda di registrazione del marchio successivo 

in quanto asseritamente in violazione dell’art. 12, co. 1, lett. d ed e, CPI. 

L’Opponente ha sostenuto la somiglianza tra i segni in questione e l’affinità dei 

servizi rivendicati dai rispettivi titolari; pertanto, ha concluso per la sussistenza 

di un rischio di confusione per il pubblico. Ha formulato domanda di rimborso 

delle spese. 

Il Richiedente ha replicato, contestando gli argomenti fatti propri dall’Opponente 

e sostenendo, invece, la non confondibilità tra i segni in ragione della loro asserita 

differenza e della distanza tra prodotti e servizi rivendicati. Si osserva, 

incidentalmente, come nella presente sede sia possibile tener conto solo degli 

argomenti rilevanti ai fini del giudizio d’opposizione, non potendo, lo scrivente 

esaminatore, entrare nel merito di diverse vicende intercorse tra le parti. Ha 

formulato domanda di rimborso delle spese. 

 

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 
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due segni” 

 

• 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 36: Assicurazioni; Affari finanziari; Affari monetari; Affari immobiliari; 

Assicurazioni contro gli incidenti; Agenzie di locazione [proprietà immobiliari]; Stima di 

oggetti di antiquariato; Amministrazione di immobili; Stima di oggetti d'arte; Affari 

bancari; Brokeraggio; Investimenti di capitali/investimento di capitali/investimenti di 

fondi; Collette (Beneficenza -); Verifica degli assegni; Operazioni di compensazione, 

finanziaria; Servizi di agenzie di credito; Servizi di carte (di credito); Mediazione in 

materia di dogane; Servizi di carte di debito; Agenzie di recupero di crediti; Deposito di 

valori; Trasferimento elettronico di fondi; Servizi di cambio di valuta; Factoring; Analisi 

finanziaria; Consulenza in materia finanziaria; Stime finanziarie [assicurazioni, banche, 

immobili]; Informazioni finanziarie; Amministrazione di patrimoni; Sponsorizzazione 

finanziaria; Servizi di finanziamento; Sottoscrizione di assicurazioni antincendio; Perizie 

fiscali, stime fiscali; Sottoscrizione di assicurazioni malattia; Leasing; Mediatori 

immobiliari/agenti immobiliari; Pagamento a rate; Mediazione in assicurazioni; 

Consulenza in materia di assicurazioni; Informazioni in materia di assicurazioni; Servizi 

assicurativi; Emissione di carte di credito; Emissione di buoni di valore; Emissione di 

assegni di viaggio; Stima di gioielli/ Stima di gioielli/ Stima di gioielli; Affitto di imprese 

agricole; Leasing di beni immobiliari; Assicurazioni sulla vita; Prestiti [finanziamenti]; 

Sottoscrizione di un'assicurazione marittima; Servizi di prestito su pegno; Costituzione 

di capitali; Stima (Numismatica -); Raccolte di denaro; Prestiti su garanzia (prestiti su 

pegno); Servizi di agenzie immobiliari; Stima di beni immobiliari; Amministrazione di 

beni immobiliari; Riscossione di affitti; Locazione di uffici [immobili]; Affitto 

d'appartamenti; Servizi di pagamento delle pensioni; Servizi di deposito in cassette di 

sicurezza; Servizi di casse di risparmio; Mediazione in borsa, mediazione di titoli, azioni 

e obbligazioni; Stima di francobolli; Quotazione di borsa; Garanzie [cauzioni], garanzie 

di sicurezza, garanzie [cauzioni]; Servizi fiduciari/ Servizi fiduciari; Nessuno dei suddetti 

servizi comprende servizi attuariali. 

 

I prodotti contestati sono i seguenti: 

classe 36: brokeraggio – attività da intendersi riferita ai servizi della detta classe, 

cioè “Assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari”. 
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Il servizio brokeraggio rivendicato in classe 36 dal Richiedente è identico al 

servizio brokeraggio rivendicato nella medesima classe 36 dall’Opponente. 

I servizi a confronto sono pertanto identici. 

 

• 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.  

 
 

ALLIANZ 

 
Marchio anteriore Marchio contestato 

 

Esame visivo 

il marchio del richiedente si compone della parola “Alliance”; cui si accompagna 

in posizione inferiore e graficamente suvvalente la parola “broker”, cui si 

aggiunge, nella parte sinistra del segno, un cerchio scuro in cui è iscritto un 

rombo bianco posizionato diagonalmente. 

Il marchio dell’Opponente si compone della parola “ALLIANZ”. 

Il confronto tra marchi contenenti elementi verbali e grafici deve avvenire 

verificando, innanzitutto, se i due segni condividono un numero significativo di 

lettere nella stessa posizione e non sono molto stilizzati o sono stilizzati nello 

stesso modo o in modo simile. La somiglianza può essere trovata nonostante il 

fatto che le lettere siano rappresentate graficamente in diversi caratteri tipografici 

(Tribunale di primo grado, causa T-418/07 del 18 giugno 2009, LiBRO). Nel caso 

di specie, le prime sei delle sette lettere componenti il marchio dell’Opponente 

sono identiche, nella medesima posizione, all’interno della componente 

denominativa prevalente del marchio del Richiedente, di otto lettere, che se ne 

differenzia per due sole lettere finali. La componente denominativa del marchio 

del Richiedente non presenta alcuna stilizzazione tale da differenziarlo in 
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maniera significativa. Il segno grafico apposto alla sinistra del marchio non 

appare tale da contribuire in modo determinante a differenziare i due segni. 

Conseguentemente, può ritenersi che i marchi siano visivamente simili in 

grado medio-alto. 

 

Esame fonetico 

Si premetta che l’esame fonetico deve necessariamente essere limitato alle 

componenti verbali dei due segni. 

In tale prospettiva, il marchio del Richiedente consiste di una parola che sarà 

ragionevolmente letta dal pubblico italiano come consistente di otto suoni: A-L-

L-I-A-N-C-E o, al più, sette: A-L-L-I-A-N-S. 

Il marchio dell’Opponente consiste in una parola di sette suoni: A-L-L-I-A-N-Z. 

I primi sei suoni dei due marchi sono, pertanto, identici, nella medesima 

posizione, e i due marchi si distinguono solo per la parte finale del marchio, 

peraltro potenzialmente con due suoni consonantici simili (S e Z).  

Il tempo ed il ritmo di lettura dei due marchi sono identici 

Pertanto, il marchio del Richiedente è foneticamente simile al marchio 

dell’Opponente in grado molto alto. 

 

Esame concettuale 

È da credere che sia la parola Alliance che la parola Allianz siano percepite dal 

pubblico italiano come corrispondenti in lingua straniera della parola italiana 

“alleanza”. Nel marchio del richiedente tale significato è accompagnato dal 

riferimento all’attività di “broker”, in ragione della componente denominativa 

aggiuntiva contenuta nel segno. 

In tale prospettiva, il marchio del Richiedente e il marchio dell’Opponente 

devono ritenersi simili in grado molto alto. 

 

• Elementi distintivi e dominanti 

 

Secondo la giurisprudenza la valutazione globale del rischio di confusione tra 

due marchi deve essere basata sull’impressione d’insieme da essi prodotta 

tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi o 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. 

Nel caso di specie, l’elemento dominante e distintivo del marchio del Richiedente 
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consiste nella parola Alliance. Il marchio dell’Opponente consiste di una sola 

parola. 

 

• Carattere distintivo dei marchi anteriori 

 

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. 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. 

Al marchio dell’Opponente deve riconoscersi un carattere distintivo di grado 

normale. 

 

• 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. 

I prodotti in questione sono generalmente diretti al grande pubblico, il cui 

consumatore medio è normalmente informato e ragionevolmente attento ed 

avveduto. Il suo livello di attenzione sarà di grado medio. 

 

• 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 marchio anteriore è in possesso di un carattere distintivo intrinseco di grado 

normale. 

Il marchio del Richiedente è stato considerato simili al marchio dell’Opponente 
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in grado medio-alto dal punto di vista visivo e molto alto sotto i profili fonetico 

e concettuale. 

I servizi rivendicati per i due marchi sono identici ed il livello di attenzione del 

pubblico deve considerarsi medio. 

 

Tutto ciò considerato si ritiene che sussista il rischio di confusione/associazione 

da parte del pubblico di riferimento ai sensi dell’art.12, c. 1°, lett. d) del C.P.I.. 

 

Pertanto l’opposizione n. 652019000054843 è accolta integralmente. 

La domanda di marchio nazionale n. 302018000037702, conseguentemente, è 

integralmente respinta. 

 

Spese 

 

È posto a carico del Richiedente l’onere del rimborso dei diritti di opposizione, 

fissati in € 250,00. Si pongono pure a carico del Richiedente i costi di 

rappresentanza professionale, entro l’ammontare di € 300,00. 

 

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. 

 

L’esaminatore 

Emiliano Marchisio 
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