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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. 652019000025771 

 
 

La società tedesca ALOIS POSCHL GMBH & CO. KG, rappresentata e difesa dallo studio Barzanò & 

Zanardo Roma S.p.A. di Roma e ivi elettivamente domiciliata (Opponente) 

 
contro 

 

Il Sig. FRANCESCO DE LEONARDIS, elettivamente domiciliato in Brindisi (Richiedente) 

 
 

Il sottoscritto Esaminatore, dott. Andrea Caldaroni, ha emanato la seguente 

 

DECISIONE 

 

1. L’opposizione n. 652019000025771 è accolta. 

 

2. La domanda di registrazione di marchio n. 302018000016152 è respinta per tutti i prodotti in essa 

designati in classe 34. 

 

3. La domanda di registrazione di marchio n. 302018000016152 può proseguire il proprio iter in 

relazione gli altri prodotti in essa designati. 

 

4. Il Richiedente sopporta l’onere del rimborso dei diritti di opposizione versati dalla controparte pari ad 

euro 250,00, nonché delle spese di rappresentanza professionale pari ad € 300,00 come previsto dall’art. 

56, comma 4 del decreto ministeriale n. 33/2010. 

 

 

FATTI DEL PROCEDIMENTO 

 

In data 27/09/2018, il Sig. FRANCESCO DE LEONARDIS ha depositato la domanda di registrazione di 

marchio nazionale n. 302018000016152, del marchio di tipo figurativo di seguito rappresentato: 

 

 
 

 



 

  

per contraddistinguere i seguenti prodotti della Classificazione Internazionale dei Prodotti e dei Servizi ai sensi 

dell’Accordo di Nizza (di seguito anche “Classificazione di Nizza”): 

- Articoli di abbigliamento, berretti, cappelli, giacche, leggings, maglioni, pantaloni, polsini 

[abbigliamento], scarpe, sciarpe, tute [indumenti], giubbotti, indumenti, indumenti da ginnastica, 

maglie, t-shirt (Classe 25 della Classificazione di Nizza); 

 

- Erbaggi freschi, fiori naturali, fiori secchi per decorazione, pianticelle da trapianto, piante essiccate 

per la decorazione, sementi [semi], semi [sementi] (Classe 31 della Classificazione di Nizza); 

 

- Accendini per fumatori, filtri per sigarette, portaceneri per fumatori, quaderni di carta per sigarette, 

scatole di fiammiferi, carta per sigarette (Classe 34 della Classificazione di Nizza). 

 

La domanda in questione è stata ritenuta registrabile ed è stata pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi 

d’impresa n. 87 del 29/11/2018. 

Nei confronti della suddetta domanda, in data 17/04/2019, la società tedesca ALOIS POSCHL GMBH & CO. 

KG, per mezzo del suo mandatario, ha depositato l’atto di opposizione n. 652019000025771, fondato sui 

seguenti marchi anteriori: 

 

1) Marchio internazionale n. 889272 “PUEBLO” di tipo denominativo (registrato in data 12/04/2006) 

di seguito rappresentato in caratteri standard: 

 

PUEBLO 
 
 

2) Marchio internazionale n. 1129683 “PUEBLO” di tipo figurativo (registrato in data 13/06/2012), 

di seguito rappresentato: 

 

 

 
 

Il marchio anteriore n. 889272 contraddistingue i seguenti prodotti della Classificazione Internazionale dei 

Prodotti e dei Servizi ai sensi dell’Accordo di Nizza: 

- Tabacco grezzo e lavorato; Prodotti a base di tabacco, ovvero sigarette, sigari, cigarillos; Tabacco 

da fumo; Articoli per fumatori, ovvero pipe, filtri per pipe, raschiatori per pipe, cannelli per pipe, 

posaceneri per pipe, bocchini per pipe e strumenti per pipe, tutti non in metalli preziosi; 

Umidificatori per prodotti a base di tabacco; Carta da sigarette; Apparecchi per arrotolare le 

sigarette; Sigarette vuote; Apparecchi per riempire le sigarette vuote; Fiammiferi; Filtri per 

sigarette; Borse per tabacco; Apparecchi di accensione e pietre focaie per accendini per sigarette; 

Contenitori e borse per sigari, sigarette, pipe, tabacco da naso e tabacco non in metalli preziosi; 

Erbe da fumare; Scatole di latta per tabacco non in metalli preziosi; Tagliasigari; Contenitori 

cartucce di gas liquido per accendini per sigarette; Accendini tascabili non in metalli preziosi o 

placcati con gli stessi; Astucci per sigari e sigarette (non in metalli preziosi); Tabacco da naso; 



 

  

Articoli per consumatori di tabacco da naso, ovvero contenitori per tabacco da naso e erogatori 

per tabacco da naso non in metalli preziosi o rivestiti con gli stessi; Tabacco da masticare; Parti e 

accessori per tutti i suddetti prodotti inclusi in questa classe (Classe 34 della Classificazione di 

Nizza). 

 

Il marchio anteriore n. 1129683 contraddistingue i seguenti prodotti della Classificazione Internazionale dei 

Prodotti e dei Servizi ai sensi dell’Accordo di Nizza: 

- Tabacco grezzo e lavorato; Prodotti a base di tabacco, ovvero sigarette, sigari, cigarillos, tabacco 

da fumo, tabacco per pipe, filtri per pipe da tabacco, raschiatori per pipe da tabacco, cannelli per 

pipe da tabacco, bocchini per pipe da tabacco, strumenti per pipe da tabacco, tutti non in metalli 

preziosi; Contenitori per il mantenimento dell'umidità per i prodotti a base di tabacco; Carta da 

sigarette; Apparecchi per arrotolare le sigarette; Sigarette vuote, apparecchi per riempire le 

sigarette vuote, fiammiferi; Bocchini per sigarette non in metalli preziosi; Pietre focaie e pietre 

refrattarie per accendini; Contenitori e borse per sigari, sigarette, pipe, tabacco da naso e tabacco; 

Posaceneri non in metalli preziosi o placcati; Erbe da fumare; Scatole di latta per tabacco non in 

metalli preziosi; Accendini tascabili non in metalli preziosi; Tabacco da masticare; Parti e 

accessori per tutti i suddetti prodotti inclusi in questa classe (Classe 34 della Classificazione di 

Nizza). 

 

 

L’opposizione è basata su tutti i prodotti dei marchi anteriori ed è diretta contro parte dei prodotti della 

domanda di registrazione, ossia sui soli prodotti in classe 34 della medesima. 
 

Per motivi di economicità, si procederà all’esame dell’opposizione confrontando il marchio contestato 

solamente col marchio n. 889272 (il “marchio anteriore”), che si ritiene più idoneo e sufficiente ai fini della 

presente decisione. 

 

ARGOMENTI DELLE PARTI 
 

L’Opponente ha motivato il proprio atto di opposizione adducendo la sussistenza di un alto rischio di 

confusione tra i marchi a raffronto, inteso sia come confusione in via diretta sia come rischio di associazione, 

dato che i marchi stessi sono visivamente, foneticamente e concettualmente molto simili tra loro, e rivendicano 

prodotti identici o comunque affini ad un grado elevato. 

 

 

MOTIVAZIONE 
 

RISCHIO DI CONFUSIONE – ART. 12, CO. 1, LETT. D, CPI 

 

L’art. 12, comma 1, lettera d) CPI dispone 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 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 / servizi 

 

 

Comparazione tra i prodotti/servizi contestati e i prodotti/servizi del marchio anteriore: 

I fattori pertinenti per la comparazione di prodotti e servizi includono, inter alia, la natura (ossia le qualità 

essenziali o le caratteristiche mediante le quali tale prodotto/servizio viene riconosciuto), la destinazione (ossia 

la ragione per la quale qualcosa è fatto o creato o esiste), i produttori,  i canali di distribuzione, i punti vendita, 

l’impiego/modalità d’uso (ossia il modo in cui i prodotti/servizi sono utilizzati per ottenere il loro scopo) 

nonché la loro reciproca concorrenzialità o complementarità (nel senso che uno è indispensabile o comunque 

di significativa importanza per l’uso dell’altro) (sentenza CGUE del 29 Settembre 1998, causa C-39/97, Canon 

Kabushiki Kaisha c/ Metro-Goldwyn-Mayer Inc., la cd. “Sentenza Canon”), ossia il rischio che possano 

presumersi fabbricati, commercializzati o forniti dalla stessa impresa o da imprese tra le quali sussista un 

rapporto di controllo o collegamento. I termini “in particolare” della Sentenza Canon indicano, poi, come 

l’enumerazione dei fattori in essa contenuta sia puramente esemplificativa; ve ne possono infatti essere altri in 

aggiunta o in sostituzione a quelli menzionati dalla Corte di Giustizia, che possono comunque risultare 

pertinenti nel caso specifico. Tra questi, particolarmente importante è il criterio della origine commerciale 

abituale dei prodotti e servizi, ossia il settore manifatturiero (industria) o il tipo di azienda che fabbrica i 

prodotti od offre i servizi in questione. Inoltre, se nella suddetta decisione la Corte di Giustizia ha dichiarato 

che nella valutazione della somiglianza tra prodotti o servizi si deve tener conto di tutti fattori pertinenti che li 

caratterizzano, ciò non significa che essa dipenda da uno specifico numero di criteri predeterminati e applicati 

in tutte le fattispecie, potendo al contrario sussistere anche solo in presenza di alcune caratteristiche in comune 

tra i prodotti o servizi oggetto di confronto. 

Si può dunque affermare che: 

- Tutti i prodotti in classe 34 del marchio contestato sono ricompresi tra i prodotti “Articoli per fumatori, 

Fiammiferi, Apparecchi di accensione […] per sigarette, Parti e accessori per tutti i suddetti prodotti 

inclusi in questa classe” in classe 34 del marchio anteriore. 

Essi sono pertanto identici. 

Prodotti del marchio anteriore sui quali si basa 

l’opposizione 

Prodotti del marchio contestato contro cui è diretta 

l’opposizione 

 

- Tabacco grezzo e lavorato; Prodotti a base di 

tabacco, ovvero sigarette, sigari, cigarillos; Tabacco 

da fumo; Articoli per fumatori, ovvero pipe, filtri per 

pipe, raschiatori per pipe, cannelli per pipe, 

posaceneri per pipe, bocchini per pipe e strumenti per 

pipe, tutti non in metalli preziosi; Umidificatori per 

prodotti a base di tabacco; Carta da sigarette; 

Apparecchi per arrotolare le sigarette; Sigarette 

vuote; Apparecchi per riempire le sigarette vuote; 

Fiammiferi; Filtri per sigarette; Borse per tabacco; 

Apparecchi di accensione e pietre focaie per accendini 

per sigarette; Contenitori e borse per sigari, sigarette, 

pipe, tabacco da naso e tabacco non in metalli 

preziosi; Erbe da fumare; Scatole di latta per tabacco 

non in metalli preziosi; Tagliasigari; Contenitori 

cartucce di gas liquido per accendini per sigarette; 

Accendini tascabili non in metalli preziosi o placcati 

con gli stessi; Astucci per sigari e sigarette (non in 

metalli preziosi); Tabacco da naso; Articoli per 

consumatori di tabacco da naso, ovvero contenitori 

per tabacco da naso e erogatori per tabacco da naso 

non in metalli preziosi o rivestiti con gli stessi; 

Tabacco da masticare; Parti e accessori per tutti i 

suddetti prodotti inclusi in questa classe (Classe 34 

della Classificazione di Nizza). 

 

 

- Accendini per fumatori, filtri per sigarette, portaceneri per 

fumatori, quaderni di carta per sigarette, scatole di 

fiammiferi, carta per sigarette (Classe 34 della 

Classificazione di Nizza). 



 

  

Per motivi di economicità non si procederà a comparazione riguardo gli altri prodotti posti a base 

dell’opposizione, potendo tale confronto ritenersi assorbito dalla rilevata identità tra la totalità dei prodotti 

designati dal segno contestato e quelli del marchio anteriore giá sottoposti a confronto. 

 

b) I segni 

 

Premessa fondamentale per lo svolgimento di una comparazione tra marchi è il principio fondamentale sancito 

dalla giurisprudenza che, nell’affermare come “il consumatore medio normalmente percepisce un marchio nel 

suo insieme e non soffermando la propria attenzione sui suoi vari dettagli”, si è ormai consolidata nel ritenere 

che siffatto confronto dev’essere complessivo e 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” (sentenza CGUE del 11 Novembre 1997, causa C-251/95, Sabel c/ Puma). 

Di seguito la rappresentazione dei segni in conflitto: 

Marchio anteriore Marchio contestato 

PUEBLO 
 

 

 

A livello visivo: 

I marchi in questione coincidono nella maggior parte delle lettere che li compongono, ossia nelle 4 poste nel 

medesimo ordine “P-B-L-O”, mentre differiscono nelle rispettive vocali “UE” e “A” poste tra le porzioni 

verbali “P” e “BLO” che li accomunano, nel numero totale di caratteri (6 vs 5) e negli elementi grafici del 

solo marchio contestato (cioè il disegno stilizzato di baffi sotto la lettera “L” e quello di una foglia di marjuana 

all’interno della lettera “O”). Quest’ultimi, tuttavia, avendo dimensioni e posizione che le rendono poco 

invasive nella struttura complessiva del segno, in quanto prettamente decorativi, hanno incidenza ridotta 

sull’impatto visivo globale dato dal medesimo e saranno perció tendezialmente trascurati dal consumatore. 

 

A livello visivo, pertanto: 
 

- Il marchio contestato e il marchio anteriore sono simili in grado medio. 

 

 

A livello fonetico: 

 

La pronuncia dei marchi in disputa corrisponde nel suono dei 4 fonemi che li compongono nel medesimo 

ordine “P-B-L-O” e si discosta solo nelle nelle rispettive vocali “UE” e “A”. Nonostante tale differenza sia 

percepibile dal consumatore, la somiglianza tra i marchi risulta prevalente rispetto ad essa in quanto le 

porzioni verbali comuni “P” e “BLO” rappresentano la maggioranza dei fonemi presenti nei segni e, 

includendo gli elementi dissimili “UE” e “A”, ne diminuiscono l’incidenza sul suono dei marchi nel loro 

complesso. Inoltre, nonostante la lunghezza leggermente diversa dei segni (6 lettere vs 5), essi hanno identico 

numero di sillabe e, conseguentemente, uguale ritmo e tonalitá di dizione. 

 

A livello fonetico, pertanto: 
 

- Il marchio contestato e il marchio anteriore sono simili in grado medio-alto. 

 



 

  

A livello concettuale: 

L’analisi del valore concettuale dei marchi verbali deve sempre tener conto del loro contenuto semantico 

(Sentenza CGUE del 11 novembre 1997, causa C-251/95, Sabel c/ Puma), ovvero di ciò che essi significano. 

Inoltre, secondo consolidata giurisprudenza, quando due marchi condividono la stessa parola o espressione, 

separata o comunque distinguibile da altre che vi siano accostate, i marchi saranno concettualmente simili (per 

tutte, Sentenza TUE del 12 novembre 2008, causa T-281/07, Ecoblue c/ OHMI - Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria). 

Nel caso in questione, il marchio anteriore è formato unicamente dalla parola spagnola “PUEBLO”, la cui 

traduzione in italiano “popolo” è percepibile anche dal pubblico nazionale con una conoscenza basica della 

lingua originaria del vocabolo. Il marchio contestato contiene, invece, tre elementi concettuali, dei quali il 

nome spagnolo “PABLO” (la cui traduzione in italiano “Paolo” puó ritenersi conosciuta dal pubblico 

nazionale, sará quello su cui si concentrerá l’attenzione del consumatore e al quale si riferirá in relazione al 

marchio, non solo per il suo carattere distintivo intrinseco (non associabile ai prodotti contraddistinti), ma 

anche per la sua palese preminenza nella struttura del segno rispetto ai disegni dei baffi e della (meramente 

descrittiva) foglia di marjuana stilizzati, che saranno tendenzialmente trascurati dal consumatore stesso. 

Dunque, l’unico elemento che costituisce il segno anteriore e l’elemento principale di quello contestato sono 

accomunati dall’essere entrambi termini di lingua spagnola, perció contenenti il riferimento indiretto ai paesi 

in cui tale idioma è parlato e ai loro popoli. Tale nesso concettuale, pur non concernendo il significato proprio 

dei termini, non sará trascurato dal pubblico nazionale, che si accorgerá dell’uso della lingua spagnola che 

accomuna e caratterizza ambo i segni contrapposti. 

A livello concettuale, pertanto: 
 

- Il marchio contestato e il marchio anteriore sono simili in grado medio-basso. 

 

 
 

c) Elementi distintivi e dominanti dei segni 

 

Nel determinare la sussistenza del rischio di confusione, come afferma la giurisprudenza prevalente, la 

comparazione dei segni in conflitto deve basarsi sull’impressione globale data dai marchi, tenendo conto, in 

particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti, ovvero quei tratti che per caratteristiche grafiche, colori, 

dimensioni e posizione nel marchio, sono in grado di catturare l’attenzione del consumatore, condizionandone 

il dato mnemonico (per tutte, Sentenza CGUE del 28/04/2004, causa C-3/03 P, Matratzen Concord c/ OHIM). 

Nella presente fattispecie, il marchio anteriore non presenta elementi dominanti essendo formato solo dalla 

parola “PUEBLO”, alla quale, pertanto, è riconducibile per intero la distintivitá del segno. 

 

Nel marchio contestato l’elemento dominante e distintivo è senza dubbio la parola “PABLO”, date le sue 

dimensioni e posizione nettamente preminenti rispetto agli elementi grafici del segno (cioè il disegno stilizzato 

di baffi sotto la lettera “L” e quello di una foglia di marjuana all’interno della lettera “O”), i quali avendo 

dimensioni e posizione che le rendono poco invasive nella struttura complessiva del segno, in quanto 

prettamente decorativi, hanno incidenza ridotta sull’impatto visivo globale dato dal medesimo e saranno 

perció tendezialmente trascurati dal consumatore, il cui unico riferimento al marchio sará il termine 

“PABLO”.    

 

 

d) Carattere distintivo del marchio anteriore 

 

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

valutazione globale del rischio di confusione. 

L’Opponente non ha rivendicato per il suo marchio un carattere distintivo accresciuto a causa dell’intenso uso 

sul mercato e della notorietà. Di conseguenza, la valutazione sulla riconoscibilità del marchio anteriore si 

baserà solo sul suo carattere distintivo intrinseco che, essendo la sola parola che li compone (“PUEBLO”) 



 

  

non associabile ai prodotti rivendicati dall’Opponente, risulta essere un carattere distintivo di grado 

normale. 

 

e) Pubblico di riferimento – livello di attenzione 

 

Il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi 

singoli elementi. 

Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare 

in funzione della categoria dei prodotti e/o servizi di cui si tratta. 

Nel caso in esame i prodotti dei marchi in conflitto sono rivolti alla platea dei fumatori, pertanto a una categoria 

di clienti generalmente piú attenti e consapevoli, poiché di solito fidelizzati/abitudinari rispetto alla tipologia 

di prodotti consumati, quindi connotati da un livello di attenzione alto. Fanno eccezione i soli prodotti 

“scatole di fiammiferi” del marchio contestato che, in quanto diretti al grande pubblico, hanno quale pubblico 

di riferimento il consumatore generale, ovvero un soggetto normalmente informato e ragionevolmente attento 

e avveduto, che solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve 

fare affidamento all’immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria, ed è, quindi, comunemente 

dotato di un livello di attenzione normale. 

 

 

f) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione 

 

Un rischio di confusione sussiste quando il pubblico di riferimento può essere indotto, attraverso l’utilizzo di 

marchi identici o comunque simili tra loro, a credere che prodotti o servizi provengano dalla medesima impresa 

o tra imprese collegate tra loro. 

Secondo la costante giurisprudenza nazionale e dell’Unione Europea, per determinare la sussistenza del rischio 

di confusione occorre effettuare una valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti 

il caso di specie. Tale esame implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione e, in 

particolare, la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Un basso grado di 

somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i 

marchi e viceversa. 

Nel caso in esame, nella valutazione complessiva del rischio di confusione, si è rilevato che i prodotti designati 

dal marchio contestato sono identici a quelli sottoposti a confronto del marchio anteriore. 

Paragonando poi il marchio anteriore con il marchio contestato, si è evidenziato come essi siano simili in grado 

medio a livello visivo, simili in grado medio-alto a livello fonetico e simili in grado medio-basso a livello 

concettuale. 

Successivamente, valutando il livello di riconoscibilità del marchio anteriore, si è visto che essa é 

riconducibile solo al suo carattere distintivo intrinseco che, essendo l’unica parola di cui è composto 

(“PUEBLO”) non associabile ai prodotti rivendicati dall’Opponente, risulta essere un carattere distintivo di 

grado normale. 

Per quanto riguarda, invece, gli elementi distintivi e dominanti dei segni, il marchio anteriore non presenta 

elementi dominanti essendo formato solo dalla parola “PUEBLO”, alla quale, pertanto, è riconducibile per 

intero la distintivitá del segno; mentre, nel marchio contestato, l’elemento dominante e distintivo è stato 

ritenuto essere, all’evidenza, il termine “PABLO”. 

 

Infine, considerando il rischio di confusione, dato che (ad eccezione dei soli prodotti “scatole di fiammiferi” 

del marchio contestato, che, in quanto diretti al grande pubblico, hanno quale pubblico di riferimento il 

consumatore generale, ossia un soggetto comunemente dotato di un livello di attenzione normale) i prodotti 

dei marchi in conflitto sono rivolti alla platea dei fumatori, pertanto a una categoria di clienti generalmente 

piú attenti e consapevoli, poiché di solito fidelizzati/abitudinari rispetto alla tipologia di prodotti consumati, 

quindi connotati da un livello di attenzione alto.  



 

  

Pertanto, in base ad una valutazione globale sulla sussistenza del rischio di confusione tra i segni contrapposti, 

può affermarsi che il grado significativo di somiglianza visiva e fonetica inerente ai propri elementi 

unico/dominante e distintivo, nonché il nesso concettuale tra i medesimi, e l’identitá tra i rispettivi prodotti in 

classe 34, determinano ragionevolmente un rischio di confusione, anche sotto il profilo del rischio di 

associazione, tra il marchio anteriore e il marchio contestato per il loro pubblico di riferimento, sebbene 

quest’ultimo sia contraddistinto per la quasi totalitá da un livello di attenzione alto. 

Dunque, alla luce dell’esame svolto e dei motivi esposti, sulla base degli orientamenti giurisprudenziali e dei 

principi espressi dalla Commissione dei ricorsi, considerati tutti i fattori di rilevanza, compresa 

l’interdipendenza tra gli stessi che implica la valutazione globale del rischio di confusione tra marchi, si ritiene 

che, l’opposizione n. 652019000025771 debba essere accolta ai sensi dell’articolo 12 comma 1, lettera d), 

C.P.I.; pertanto: 

La domanda di registrazione di marchio n. 302018000016152 è respinta per tutti i prodotti in essa 

designati in classe 34, mentre la domanda medesima può proseguire il proprio iter in relazione agli altri 

prodotti in essa designati. 

 

Ai sensi dell’articolo 56 comma 4, D.M. 13 gennaio 2010, n, 33 (Regolamento di attuazione del C.P.I.), la 

parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare in tutto o in parte i costi relativi al 

diritto di opposizione nonché, entro il limite di euro 300,00, le spese di rappresentanza professionale, sostenute 

dalla controparte, se richiesti. 

 

Nel caso in esame, poiché l’opposizione è accolta, le spese seguono la soccombenza e il Richiedente sopporta 

l’onere del rimborso dei diritti di opposizione versati dalla controparte pari ad euro 250,00, nonché delle spese 

di rappresentanza professionale pari ad € 300,00 come previsto dall’art. 56, comma 4 del decreto ministeriale 

n. 33/2010. 

 

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 

                      (dott. Andrea Caldaroni) 
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