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DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI 
Divisione Il - Affari g iuridici e normativi. Procedimento di opposizione 

OPPOSIZIONE N. 652019000074043 

RECKITT BENCKISER ITALIA SPA, rappresentata dallo studio Bugni on S.p.A, Milano. 
(opponente) 

CHEN LIN, Milano. 
(richiedente) 

co n t r o 

L' esaminatrice, dott. ssa Artemisia Rossi , ha emanato la seguente 

DECISIONE: 

1. L'opposizione n. 652019000074043 è parzialmente accolta. 

2. La domanda di marchio italiano n. 302018000039760 è respinta in relazione ai prodotti 
identici o affini, ossia Classe 3: Preparati per la sbianca ed altre sostanze per il bucato, preparati 
per pulire, lucidare, sgrassare e abradere e Classe 21 : fabbricazione di spazzole, materiale per 
pulizia, materiali per la fabbricazione di spazzole, paglia di ferro, pettini e spugne, spazzole 
(eccetto i pennelli). 
Può proseguire per i restanti prodotti non affini ossia Classe 3 dentifrici, profumeria, olii essenziali, 
cosmetici, lozioni per capelli e Classe 21 utensili e recipienti per uso domestico o di cucina, 
vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi, vetro grezzo o semilavorato (eccetto il 
vetro da costruzione). 

3. Nulla sulle spese. 

FATTI e PROCEDIMENTO 

In data 14 dicembre 2018 il Sig. CHEN LIN ha depositato la domanda di registrazione n. 
302018000039760 per il marchio qui di seguito rappresentato 

SOLE D'ORO 1918 MILANO 
per contraddistinguere i seguenti prodotti appartenenti alla classificazione internazionale ai sensi 
dell 'Accordo di Nizza: 
classe 3: dentifrici, Preparati per la sbianca ed altre sostanze per il bucato, preparati per pulire, 
lucidare, sgrassare e abradere, profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli, saponi. 
classe 21: fabbricazione di spazzole, materiale per pulizia, materiali per la fabbricazione di 
spazzole, paglia di ferro, pettini e spugne, spazzole (eccetto i pennelli), utensili e recipienti per uso 
domestico o di cucina, vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi, vetro grezzo o 
semilavorato (eccetto il vetro da costruzione) 



La domanda in questione è stata ritenuta registrabile ed è stata pubblicata sul bollettino ufficiale 
dei marchi d' impresa n. 1O1 del 23 marzo 2019. 

Nei confronti della citata domanda, la RECKITT BENCKISER ITALIA SPA, ha depositato in 
data 21 giugno 2019 un atto di opposizione basato sui seguenti diritti anteriori: 

- marchio nazionale n. 302014902297580, registrato il 26/0112015 , su domanda del 01110/2014, 
rinnovato il 04/08/201 , per il marchio qui di seguito rappresentato 

SOLE 
per contraddistinguere i seguenti prodotti appartenenti alla classificazione internazionale ai sensi 
dell'Accordo di Nizza: 
Classe 3 - Preparati per pulire, lustrare, sgrassare, raschiare, lavare, in particolare prodotti per 
pulire vetri, lucidare mobili, lavare stoviglie. 

- marchio nazionale n. 302010901868691 , registrato il 14/09/2010, su domanda del 31/08/2010, 
rinnovato il 23/09/2020, per il marchio qui di seguito rappresentato 

per contraddistinguere i seguenti prodotti appartenenti alla classificazione internazionale ai sensi 
dell ' Accordo di Nizza: 
Classe 3 -DETERSIVI IN POLVERE E LIQUIDI, IN PARTICOLARE PER LAVATRICE 

- marchio nazionale n. 302012902104136, registrato il 04/12/2012, su domanda del 23/11/2012, per 
il marchio qui di seguito rappresentato 

SOLE BIANCO SOLARE 
per contraddistinguere i seguenti prodotti appartenenti alla classificazione internazionale ai sensi 
dell'Accordo di Nizza: 
Classe 3 -DETERSIVO IN POLVERE PER BUCATO E DETERSIVO LIQUIDO PER BUCATO. 

L'opposizione è diretta contro tutti i prodotti rivendicati nella domanda del marchio contestato. 

Quale base normativa l' opponente ha indicato l' articolo 12, comma 1, lettera d) Codice della 
proprietà industriale (CPI), ritenendo sussistente la somiglianza tra i marchi e l' identità tra i 
prodotti/servizi e, conseguentemente, il rischio di confusione per i consumatori. 

ARGOMENTI DELLE PARTI 

L'opponente, nella memoria prodotta a sostegno dei motivi di opposizione, ha rilevato che i 
marchi anteriori godono di distintività accresciuta per via dell ' intenso uso fattone sul mercato e ha 
riportato nel corpo stesso della memoria alcune pubblicità inerenti a messaggi pubblicitari dei 
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prodotti contraddistinti , sottolineando che il "brand è stato di recente selezionato come miglior 
prodotto dell 'anno fra i prodotti e servizi nuovi e innovativi inseriti e venduti sul mercato italiano". 
Nel merito, quanto alla comparazione dei marchi ha evidenziato la distintività della parola condivisa 
SOLE. Quanto ai prodotti ha sottolineato l' identità tra le rispettive rivendicazioni in classe 03 e ha 
argomentato l' affinità rinvenibile in classe 21. 

Il richiedente la registrazione non ha depositato memorie. 

MOTIVAZIONE 
RISCHIO DI CONFUSIONE - ARTICOLO 12, COMMA 1, LETTERA D) CPI 

L'articolo 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 " 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 affinitàfra i prodotti o i 
servizi possa determinarsi un rischio confusione per il pubblico, che può consistere anche in 
un rischio di associazione fra i due segni ". 

Per ragioni di economia della decisione verrà preso in esame il solo marchio anteriore 
denominativo di cui alla registrazione nazionale n. 302014902297580 che, peraltro, tutela una più 
ampia tipologia di prodotti . 

a) I prodotti 

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o servizi includono, inter alia, la natura e la 
destinazione dei prodotti o servizi, i canali di distribuzione, i punti vendita, i produttori, il metodo 
d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità. 

• I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono i seguenti: 
Classe 3 - Preparati per pulire, lustrare, sgrassare, raschiare, lavare, in particolare prodotti per 
pulire vetri, lucidare mobili, lavare stoviglie. 

• I prodotti contestati sono i seguenti: 
Classe 3: dentifrici, Preparati per la sbianca ed altre sostanze per il bucato, preparati per pulire, 
lucidare, sgrassare e abradere, profumeria, o/ii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli, saponi. 
Classe 21: fabbricazione di spazzole, materiale per pulizia, materiali per la fabbricazione di 
spazzole, paglia di ferro, pettini e spugne, spazzole (eccetto i pennelli), utensili e recipienti per uso 
domestico o di cucina, vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi, vetro grezzo o 
semilavorato (eccetto il vetro da costruzione) 
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I prodotti contestati in classe 3 
I prodotti contestati preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato, preparati per 

pulire, lucidare, sgrassare e abradere sono rivendicati sia dal marchio anteriore che da quello 
contestato, considerato che la dizione preparati per la sbianca di cui al marchio contestato coincide 
con la dizione Preparati per pulire di cui al marchio anteriore. I suddetti prodotti, pertanto, sono 
identici. 

I prodotti contestati saponi sono inclusi nella più ampia categoria di prodotti dell ' opponente 
preparati per pulire. I suddetti prodotti, pertanto, sono identici . 

I restanti prodotti contestati dentifrici, profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per 
capelli, diversamente da quanto argomentato dal ricorrente in sede di memoria, non presentano 
rilevanti punti di contatto con i prodotti tutelati dal marchio anteriore ossia Preparati per pulire, 
lustrare, sgrassare, raschiare, lavare, in particolare prodotti per pulire vetri, lucidare mobili, lavare 
stoviglie. In tal senso si rileva che i suddetti prodotti contestati sono usati nell 'ambito della cura e 
dell'igiene della persona mentre i prodotti tutelati dal marchio anteriore sono usati per pulire, 
levigare, o lucidare altri prodotti, materiali o cose. Pertanto, il loro scopo, metodo d'uso e gli utenti 
finali differiscono. I suddetti prodotti, pertanto, non sono affini. 

I prodotti contestati in classe 21 
I prodotti contestati fabbricazione di spazzole, materiale per pulizia, materiali per la 

fabbricazione di spazzole, paglia di ferro, pettini e spugne, spazzole (eccetto i pennelli) sono affini 
ai prodotti tutelati dal marchio anteriore in classe 03 in quanto sono usati in combinazione con i 
prodotti dell'opponente e quindi legati da un rapporto di complementarietà. Per tali prodotti, inoltre, 
coincidono canali di distribuzione, utilizzatori finali e produttori. I suddetti prodotti, pertanto, sono 
affini. 

I restanti prodotti contestati utensili e recipienti per uso domestico o di cucina, vetreria, 
porcellana e maiolica non comprese in altre classi, vetro grezzo o semilavorato (eccetto il vetro da 
costruzione), invece, non presentano rilevanti punti di contatto con i prodotti tutelati dal marchio 
anteriore in relazione allo scopo, alla natura, al metodo d'uso e ai canali di distribuzione. I suddetti 
prodotti, pertanto, non sono affini. 

b) I segni 

SOLE D'ORO 1918 MILANO 
SOLE 

Marchio anteriore Marchio contro cui viene proposta l 'opposizione 

Il marchio anteriore è un segno denominativo e consiste nella parola SOLE. 
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Anche il marchio contestato è un segno denominativo e consiste nelle parole SOLE D'ORO 
1918 MILANO. 

A livello visivo, i marchi sono simili nella misura in cui condividono la parola SOLE. Per effetto 
di tale circostanza, il marchio anteriore risulta completamente contenuto in quello contestato. In 
quest'ultimo, sono presenti, altresì, le parole D'ORO 1918 MILANO le quali, come si dirà nel 
proseguo, non sono distintive. 

A livello visivo, i marchi in conflitto sono simili ad un livello medio. 

A livello fonetico, coincide la pronuncia della parola condivisa SOLE. Nel marchio contestato 
vengono pronunciate anche le altre componenti. 

A livello fonetico , i marchi sono simili ad un livello basso. 

A livello concettuale, il marchio anteriore richiama il SOLE. In quello contestato al significato 
di tale parola si aggiungono le specificazioni descrittive derivanti dalle ulteriori componenti verbali 
presenti ossia: D'ORO (che richiama un concetto di brillantezza e preziosità e quindi svolge una 
funzione laudativa); 1918 (che richiama la data di inizio attività dell ' azienda produttrice) e 
MILANO (che richiama la provenienza geografica dei medesimi prodotti). 

A livello concettuale, pertanto, i marchi sono simili ad un livello medio. 

Tenuto conto delle summenzionate coincidenze i marchi sono simili ad un livello medio dai 
punti di vista visivo e concettuale; sono simili ad un livello basso dal punto di vista fonetico . 

c) Elementi distintivi e dominanti dei segni 

Nel determinare la sussistenza del rischio di confusione, la comparazione dei segni in conflitto 
deve basarsi sull ' impressione generale data dai marchi, tenendo conto, in particolare, dei loro 
elementi distintivi e dominanti. Ciò si verifica quando una componente può da sola dominare 
l'immagine del marchio che il pubblico pertinente conserva in memoria, in modo tale che tutte le 
altre componenti risultino trascurabili nell ' impressione complessiva da questi prodotta. 

Nel caso in esame, il marchio anteriore non contiene elementi che potrebbero essere considerati 
chiaramente più distintivi o dominanti (visivamente più appariscenti) rispetto ad altri. 

Nel segno contestato non compaiono elementi dominanti (visivamente più appariscenti) rispetto 
ad altri; risulta piuttosto distintiva la parola SOLE in quanto le altre diciture sono più chiaramente 
allusive a caratteristiche dei prodotti o recano indicazioni sulla provenienza dei medesimi . 

d) Carattere distintivo del marchio anteriore 
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Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno di quei fattori di cui occorre tenere conto in 
sede di valutazione del rischio di confusione. Ma l'eventuale carattere particolarmente distintivo 
acquisito in virtù dell ' uso intensivo e/o della notorietà va esplicitamente rivendicato e provato da 
parte dello stesso opponente. 

Nel caso di specie l'opponente, nella memoria argomentativa, si è soffermato sull ' illustrazione 
della notorietà di cui gode il marchio anteriore citando alcuni messaggi pubblicitari e la circostanza 
che il "brand è stato di recente selezionato come miglior prodotto dell'anno fra i prodotti e servizi 
nuovi e innovativi inseriti e venduti sul mercato italiano" . 

Per valutare se un marchio goda di un carattere distintivo accresciuto occorre tener conto di tutti 
gli elementi pertinenti del caso, ossia, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, la 
frequenza, l 'estensione geografica e la durata dell ' uso di tale marchio, l'entità degli investimenti 
effettuati dall ' impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che, grazie al 
marchio, identifica i prodotti o i servizi come proveniente da una determinata impresa. 

Infatti, il carattere distintivo accresciuto deve essere provato con idonea documentazione, 
necessaria per individuare la percentuale del pubblico di riferimento, che di fatto acquista i prodotti, 
ed a misurare il successo del marchio paragonato ai prodotti concorrenti. Pertanto, occorrono i dati 
sulla quota di mercato detenuta dai prodotti offerti o venduti con il marchio, sulla posizione che tale 
marchio occupa sul mercato, i dati sull ' intensità dell ' uso del marchio che può essere dimostrata 
facendo riferimento al volume delle vendite e al giro d ' affari , i dati sull 'estensione territoriale e 
sulla dmata dell'uso, la consistenza degli investimenti pubblicitari realizzati dall ' impresa per 
promuoverlo, la quota degli ambienti interessati che identifica i prodotti o i servizi come 
provenienti da una determinata impresa grazie al marchio. 

Tali fattori, la cui enumerazione, secondo la Corte di Giustizia, ha carattere esemplificativo, in 
quanto ad essi se ne possono aggiungere altri rinvenibili sempre nella giurisprudenza della Corte, 
sono necessari per poter dimostrare che è elevata la percentuale dei consumatori in grado di 
identificare i prodotti/servizi contrassegnati dal marchio in questione come provenienti dall ' impresa 
dell ' opponente e, quindi , di misurare il successo di tale marchio. 

Alla luce di quanto sopra, la documentazione depositata dall ' opponente non è sufficiente a 
dimostrare il carattere distintivo rafforzato del marchio anteriore poiché mancano, ad esempio, i dati 
sulla quota di mercato detenuta e sulla posizione occupata nel mercato. La notorietà, infatti, deve 
determinarsi in base alla valutazione globale di tutti i fattori pertinenti; in tal caso non è possibile 
individuare la percentuale del pubblico di riferimento che acquista i prodotti o usufruisce i servizi 
contraddistinti dal marchio anteriore e, di conseguenza, valutarne il successo. 

Si ritiene, quindi, che la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore debba basarsi 
sul suo carattere distintivo intrinseco. 
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Ciò premesso, nel presente caso il marchio anteriore non ha un significato specifico in relazione 
ai prodotti di riferimento e, pertanto, il suo carattere distintivo deve essere considerato quanto meno 
normale. 

e) Pubblico di riferimento - livello di attenzione 

Si ritiene che il consumatore medio della categoria di prodotti o servizi di cm trattasi sia 
normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in 
considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione 
della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi. 

Nel caso in esame i prodotti in conflitto sono rivolti ad un grande pubblico che presta un livello 
di attenzione medio. A ciò consegue un normale rischio di confondibilità, compreso quello di 
associazione, tra i due segni . 

f) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione 

Tenuto conto di quanto fin ora esposto, occorre in ultimo procedere ad una valutazione ponderata 
e globale dei vari elementi oggetto di analisi al fine di determinare la sussistenza o meno di un 
rischio di confusione. 

Tale rischio sussiste quando i consumatori possono credere che i prodotti o servizi contraddistinti 
da determinati marchi provengono dalla stessa impresa o eventualmente da imprese 

· economicamente collegate tra di loro. 

La detta valutazione globale, così come chiarito dalla giurisprudenza, implica una certa 
interdipendenza dei fattori che entrano in considerazione e, in particolare, tra la somiglianza dei 
marchi e quella dei prodotti o servizi designati. In tal senso, un tenue grado di somiglianza tra i 
prodotti o i servizi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e 
viceversa. 

Contestualmente, occorre tener conto del fatto che il consumatore medio, normalmente 
informato e ragionevolmente attento e avveduto, solo raramente ha la possibilità di procedere ad un 
confronto diretto dei marchi, ma deve fare affidamento sull ' immagine non perfetta che ne ha 
mantenuto nella memoria. 

Nel caso in esame, innanzitutto, si è rilevato che i prodotti in conflitto sono in parte identici o 
affini e diretti al medesimo pubblico che presta un livello di attenzione medio e in altra parte non 
affini. 
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In relazione ai segni è stata riscontrata una media somiglianza dai punti di vista VISIVO e 
concettuale, mentre sono risultati simili ad un livello basso dal punto di vista fonetico. 

La ridotta somiglianza fonetica è determinata dalla circostanza che nel marchio contestato oltre 
alla parola SOLE (che coincide con il marchio anteriore) compaiono anche le parole D ' ORO 1918 
MILANO. Tuttavia, si è avuto modo di osservare che tali ulteriori componenti non sono in grado di 
qualificare il marchio in quanto si tratta di precisazioni descrittive inidonee a differenzialo dal 
marchio anteriore. 

Ne discende che il pubblico di riferimento, dotato di un livello di attenzione medio trattandosi di 
prodotti di largo consumo, di fronte a prodotti identici o affini può supporre che tali marchi 
condividano l 'origine aziendale o che provengano da imprese economicamente collegate tra loro. 
Analogo ragionamento, invece, non è giustificato in presenza di prodotti non affini . 

Alla luce di quanto sopra e in virtù del principio di interdipendenza dei fattori , si ritiene che, ai 
sensi dell ' articolo 12, comma 1, lettera d) CPI, l' opposizione debba essere parzialmente accolta e 
conseguentemente la domanda di registrazione di marchio debba essere respinta in relazione ai 
prodotti identici o affini, ossia Classe 3: Preparati per la sbianca ed altre sostanze per il bucato, 
preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere, profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni 
per capelli, saponi. Classe 21: fabbricazione di spazzole, materiale per pulizia, materiali p er la 
fabbricazione di spazzole, paglia di f erro, pettini e spugne, spazzole (eccetto i pennelli) e che possa 
proseguire per i restanti prodotti non affini ossia C lasse 3 dentifrici, profumeria, olii essenziali, 
cosmetici, lozioni per capelli e C lasse 21 utensili e recipienti per uso domestico o di cucina, 
vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi, vetro grezzo o semilavorato (eccetto il 
vetro da costruzione). 

Le conclusioni sopra rassegnate rendono superfluo l' esame degli altri diritti anteriori su cui è 
fondata l 'opposizione i quali tutelano una minore tipologia di prodotti. 

SPESE 

Ai sensi dell ' articolo 56, comma 4 del D.M. 13 gennaio 2010, n. 33 (regolamento di attuazione 
CPI), 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 dall ' altra parte, se richiesti. 

In mancanza di richiesta, nulla sulle spese. 
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