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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. 652019000027223 

 

La società tedesca JUWELO DEUTSCHLAND GmbH, rappresentata da Tornato Prado Avvocati – Milano 

(opponente) 
 

contro 
 

SAPPA CRISTINA, elettivamente domiciliata presso Soave Milano S.R.L. – Milano (richiedente) 

 
La dott.ssa Loretta Ferramosca ha emanato la seguente 

 

DECISIONE: 
 

1. L’opposizione n. 652019000027223 è accolta. 

 

2. La domanda di marchio n. 302018000030879 non può essere registrata per i seguenti prodotti conte-

stati in classe 14: accessori di gioielleria, astucci per gioielli, non in metallo prezioso, gioiel-

leria, bigiotteria, pietre preziose e semipreziose, scatole di presentazione per la gioielleria, 

scatole per gioielli.  
Essa può, invece, proseguire per i seguenti prodotti richiesti in classe 24: articoli tessili e in classe 

25: articoli di abbigliamento in quanto non contestati. 

 

Spese 

 

 Il richiedente sopporta l’onere del rimborso dei diritti di opposizione e delle spese di rappresentanza 

professionale nella misura complessiva di euro 550,00. 

 

FATTI E PROCEDIMENTO 

 

La Signora Sappa Cristina ha depositato, in data 28/09/2018, la domanda di registrazione n. 

3020180000030879 per il marchio di seguito riprodotto: 

 

 
 

per contraddistinguere i seguenti prodotti della classe 14: accessori di gioielleria, astucci per gioielli, 

non in metallo prezioso, gioielleria, bigiotteria, pietre preziose e semipreziose, scatole di presenta-

zione per la gioielleria, scatole per gioielli; della classe 24: articoli tessili e della classe 25: articoli 

di abbigliamento della classificazione internazionale ai sensi dell’Accordo di Nizza. 
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La domanda è stata ritenuta registrabile ed è stata pubblicata sul bollettino ufficiale UIBM dei marchi di 

impresa n. 88 del 05/12/2018. 

 

Nei confronti di parte della citata domanda la Società JUWELO DEUTSCHLAND GmbH ha depositato, in 

data 04/03/2019, un atto di opposizione basato sul seguente MUE n. 009801663: 

 

AMAYANI 
 

registrato in data 22/08/2011, tra gli altri, per i seguenti prodotti in classe 14: Gioielleria; Amuleti; Ornamen-

ti d’ambra gialla; Diamanti; Scatole in metallo prezioso; Pietre preziose; Orologi elettrici; Statuette in me-

talli preziosi; Oro grezzo o battuto; Ornamenti per cappelli in metallo prezioso; Scatole in metalli preziosi; 

Fermacravatte; Spille per cravatte; Oggetti d’arte in metallo prezioso; Gemelli; Monete; Orologi; Cinturini 

per orologi; Scatole per orologi; Scatole per l’orologeria; e in Classe 35: Servizi di vendita al dettaglio via 

Internet di orologi e gioielleria; Servizi di vendita al dettaglio d’orologi e gioielleria; Servizi di vendita al 

dettaglio tramite trasmissioni di televendite di orologi e gioielleria; Servizi di vendita per corrispondenza 

on-line o tramite catalogo di orologi e gioielleria; Gestione di affari commerciali; Locazione di spazi pub-

blicitari; Diffusione di pubblicità per conto terzi mediante una rete di comunicazione digitale; Acquisizione 

e sistematizzazione di dati in banche dati computerizzate; Presentazione d'aziende su Internet e altri mezzi di 

comunicazione; Mediazione in affari commerciali per conto terzi, anche nell’ambito del commercio elettro-

nico.  

 

L’opposizione è basata su parte dei prodotti del marchio anteriore, ossia quelli sopra indicati ed è diretta 

contro parte dei prodotti richiesti, vale a dire contro quelli contraddistinti in classe 14: accessori di 

gioielleria, astucci per gioielli, non in metallo prezioso, gioielleria, bigiotteria, pietre preziose e 

semipreziose, scatole di presentazione per la gioielleria, scatole per gioielli.  
 

La base normativa indicata dall’opponente consiste nell’art. 12, comma 1 lettera d) CPI: identità o 

somiglianza tra i marchi e identità o affinità tra i prodotti/servizi (rischio di confusione/associazione). 

 

OSSERVAZIONI PRELIMINARI E ARGOMENTI DELLE PARTI 
 

Nell’atto di opposizione e nella successiva memoria l’opponente ha sostenuto l’identità/affinità tra i prodotti 

contestati in classe 14 e quelli posti a base dell’opposizione, nonché la somiglianza tra i segni sotto il profilo 

visivo, fonetico e, in virtù della somiglianza tra le parole di fantasia che compongono entrambi i marchi, 

anche concettuale, con conseguente rischio di confusione, compreso quello di associazione, rispetto al 

pubblico di riferimento. Inoltre, secondo l’opponente, il marchio anteriore godrebbe di una tutela più ampia 

in quanto concettualmente slegato dai prodotti rivendicati.  

Il richiedente non ha presentato le proprie controdeduzioni. 

 

MOTIVAZIONE 

 
L’articolo 12, co. 1, lett. 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 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”. 

 

a) I prodotti 

 

Secondo costante giurisprudenza per valutare la somiglianza tra i prodotti o i servizi controversi occorre 
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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/servizi posti a base dell’opposizione sono i seguenti: 
classe 14: Gioielleria; Amuleti; Ornamenti d’ambra gialla; Diamanti; Scatole in metallo prezioso; Pietre 

preziose; Orologi elettrici; Statuette in metalli preziosi; Oro grezzo o battuto; Ornamenti per cappelli in me-

tallo prezioso; Scatole in metalli preziosi; Fermacravatte; Spille per cravatte; Oggetti d’arte in metallo pre-

zioso; Gemelli; Monete; Orologi; Cinturini per orologi; Scatole per orologi; Scatole per l’orologeria. 

Classe 35: Servizi di vendita al dettaglio via Internet di orologi e gioielleria; Servizi di vendita al dettaglio 

d’orologi e gioielleria; Servizi di vendita al dettaglio tramite trasmissioni di televendite di orologi e gioielle-

ria; Servizi di vendita per corrispondenza on-line o tramite catalogo di orologi e gioielleria; Gestione di af-

fari commerciali; Locazione di spazi pubblicitari; Diffusione di pubblicità per conto terzi mediante una rete 

di comunicazione digitale; Acquisizione e sistematizzazione di dati in banche dati computerizzate; Presenta-

zione d’aziende su Internet e altri mezzi di comunicazione; Mediazione in affari commerciali per conto terzi, 

anche nell’ambito del commercio elettronico.  

 

I prodotti contestati sono i seguenti: 

classe 14: accessori di gioielleria, astucci per gioielli, non in metallo prezioso, gioielleria, bigiotteria, pietre 

preziose e semipreziose, scatole di presentazione per la gioielleria, scatole per gioielli. 

 

Si rileva innanzitutto che accessori di gioielleria, gioielleria, pietre preziose sono identicamente rivendicati 

da entrambi i marchi. Essi sono identici.  

La bigiotteria è l’assortimento di gioielli realizzati in materiale non pregiato. La stessa e le pietre 

semipreziose, contestate, in classe 14 sono da considerarsi affini a prodotti di gioielleria e pietre preziose su 

cui è basata l’opposizione, poiché condividono la medesima destinazione d’uso (ornamento del corpo), gli 

stessi canali produttivi e distributivi. Inoltre, i suddetti prodotti sono diretti allo stesso gruppo di potenziali 

clienti i quali possono decidere di acquistare gli uni o gli altri prodotti in virtù della loro attitudine a 

soddisfare bisogni identici o simili. 

Astucci per gioielli, non in metallo prezioso, scatole di presentazione per la gioielleria, scatole per gioielli 

sono affini a scatole in metalli preziosi, scatole per orologi, scatole per l’orologeria tutelate in classe 14 con 

il marchio anteriore condividono medesima natura e destinazione d’uso (trattasi di scatole o cofanetti di 

materiali vari in cui si conservano i gioielli). I suddetti prodotti presentano inoltre gli stessi canali di 

distribuzione, sono rivolti allo stesso pubblico e sono fabbricati per lo più dalle stesse aziende. 

 

b) I segni 

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

fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi in 

considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti.  

 

    Marchio anteriore      Marchio contestato 

 

 

AMAYANI 

 
 
A livello visivo il marchio anteriore consiste nella dicitura “AMAYANI”, scritta in caratteri standard. 

Il segno contestato è costituito dalla scritta ANIMANI, con la vocale iniziale “A” in caratteri speciali e le let-

tere successive “NIMANI” in corsivo. I puntini sulle “i” sono delle linee oblique.  
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I segni condividono le lettere A-*-*-*-A-N-I che, nel segno contestato, non risultano tanto stilizzate da e-

scludere il rischio di confondibilità. La presenza delle lettere N, I, M presenti in seconda, terza e quarta posi-

zione nel segno contestato al posto delle lettere M, A, Y presenti, invece, nel marchio anteriore, non sono vi-

sivamente in grado di catturare l’attenzione del consumatore e influenzarne il ricordo, atteso che entrambi i 

marchi presentano l’alternanza delle medesime vocali (A, I o Y) e delle medesime consonanti (M, N). Anche 

il carattere speciale utilizzato per scrivere la vocale iniziale della domanda di marchio risulta privo di impatto 

significativo sull’attenzione visiva del consumatore. Conseguentemente, il condizionamento sulla memoria 

del pubblico sarà procurato proprio dalla sopra descritta area di intersezione comune.  

Pertanto la somiglianza visiva, tenendo conto delle descritte differenze, potrà essere definita, almeno, di 

grado medio. 

 
A livello fonetico i marchi condividono la componente verbale formata dalle seguenti lettere “A-*-*-*-A-N-

I”. Nonostante la presenza in seconda, terza e quarta posizione delle lettere N, I, M al posto della M, della A 

e della Y, presenti invece nei marchi anteriori, non si può negare l’esistenza di una significativa assonanza e 

consonanza tra i segni in questione, in cui le vocali A e I (o Y) sono alternate a consonanti nasali (M, nasale 

bilabiale) e N (nasale alveolare), restituendo suoni foneticamente assimilabili. Inoltre, la comunanza del 

numero di sillabe, restituirà anche un ritmo simile alla pronuncia dei marchi (A-MA-YA-NI / A-NI-MA-NI). 

Conseguentemente, il suono che ne deriva è simile in grado medio-elevato. 

 
A livello concettuale nessuno dei marchi in esame assume alcun significato particolare per il consumatore di 

riferimento. Pertanto, non si procede al confronto sotto tale profilo.  

 

c)    Elementi distintivi e dominanti 

 
Nel determinare la sussistenza del rischio di confusione, il confronto fra i segni in conflitto deve basarsi 

sull’impressione generale prodotta dagli stessi, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e 

dominanti senza che questo comporti una comparazione fra ogni singola componente dei marchi (soprattutto 

se complessi) prescindendo dal loro contesto complessivo. Elemento dominante è quello “visivamente 

rilevante” in grado di attrarre l’attenzione del consumatore. 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 associabile agli stessi.  

In nessuno dei marchi in conflitto è dato rilevare un elemento dominante essendo formati entrambi da 

un’unica componente verbale. Elemento questo che, in ciascuno, costituisce proprio elemento distintivo 

intrinsecamente caratterizzante.  

  

d) Carattere distintivo del marchio anteriore 

 

Il carattere distintivo del marchio anteriore costituisce un fattore da considerare al fine di effettuare la 

valutazione globale del rischio di confusione. Tale carattere distintivo va analizzato sia per il segno nel suo 

insieme che per i suoi elementi in quanto, se il marchio anteriore ha un elevato carattere distintivo e, quindi, 

una tutela più ampia, può essere maggiore il rischio di confusione.  

L’opponente, pur avendo rivendicato per il proprio marchio una particolare notorietà nella produzione e 

vendita di gioielli mediante televendita, non ha fornito alcuna prova a sostegno. Di conseguenza la 

valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sulla sua natura intrinseca. Nel caso di 

specie il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale. 

 

e) Pubblico di riferimento – livello di attenzione 

 
Come riconosciuto dalla giurisprudenza, nell’ambito di valutazione globale del rischio di confusione, occorre 

prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti 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 di cui trattasi. Nel caso in 

esame i prodotti costituiscono in parte beni destinati al pubblico generalizzato, normalmente 

informato e ragionevolmente avveduto ed attento e, in parte, di costo elevato per i quali anche il 




