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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. 652019000033943  

  

 

 La società monegasca S.A.M. RIVIERA DESIGN COMPANY rappresentata e difesa dallo studio Jacobacci 

& Partners S.p.A. sedente in Torino e ivi elettivamente domiciliata (Opponente)  

  

contro 

  

La società GISBERTO VALORI SRL, elettivamente domiciliata presso la Gisberto Valori S.r.l. sedente in 

Pisa (Richiedente)  

  
 

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

  

DECISIONE  

  

1. L’opposizione n. 652019000033943 è accolta.  

  

2. La domanda di registrazione di marchio n. 302018000029801 è respinta per tutti i prodotti e servizi in 

essa designati.  

  

3. 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 19/09/2018, la società GISBERTO VALORI SRL ha depositato la domanda di registrazione di 

marchio nazionale n. 302018000029801 del marchio di tipo figurativo di seguito rappresentato:  

 

 



 

 

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

ai sensi dell’Accordo di Nizza (la “Classificazione di Nizza”): 

 

- Borse e bagagli (Classe 18 della Classificazione di Nizza); 

 

- Calzature-sandali (Classe 25 della Classificazione di Nizza); 

 

- Gestione di affari commerciali, vendita on line di calzature (Classe 35 della Classificazione di Nizza).  

  

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

d’impresa n. 89 del 20/12/2018. 

Nei confronti della suddetta domanda, in data 15/10/2019, la società S.A.M. RIVIERA DESIGN 

COMPANY, per mezzo del suo mandatario, ha depositato l’atto di opposizione n. 652019000033943, fondato 

sul marchio anteriore dell’Unione Europea n. 009596883 “1789 CALA” di tipo denominativo (depositato 

in data 14/12/2010 e registrato in data 23/05/2011), di seguito rappresentato in caratteri standard:   

 

1789 CALA 
 

Il marchio anteriore n. 009596883 (il “marchio anteriore”) contraddistingue, oltre ad altri prodotti nelle classi 

9 e 14 che per motivi di economicità non si riportano in quanto non posti a fondamento dell’opposizione, i 

seguenti prodotti della Classificazione di Nizza:  

  

- Cuoio e sue imitazioni, pelli di animali; Bauli, armadietti con serratura e valigie; Ombrelli, ombrelloni 

e bastoni da passeggio, fruste e articoli di selleria, sacche per corregge, borsette, sacche per lo sport, 

borse per la spesa, zaini, borse da viaggio, borse per scolari, sacche da spiaggia, cartelle, sacchi a 

rotelle, sacche da campeggio, borse (buste, borsellini) per imballaggio (in cuoio), custodie da viaggio 

per abiti, articoli di pelletteria in pelle o finta pelle (esclusi astucci adatti agli oggetti che sono 

destinati a contenere, guanti e cinture), portamonete (non in metalli preziosi), portafogli, portacarte, 

portadocumenti, astucci da viaggio (pelletteria), bauletti destinati a contenere articoli di toilette detti 

"vanity case", astucci per chiavi (pelletteria) (Classe 18 della Classificazione di Nizza); 

 

- Articoli di vestiario (abbigliamento), calzature (ad eccezione delle calzature ortopediche), 

cappelleria, guanti (abbigliamento), cinture (abbigliamento), fasce per la testa (abbigliamento), 

cuffie, berretti, parka, sciarpe, foulard, impermeabili, scarpe di tela, calzature per lo sport, calzini, 

collant, biancheria intima, costumi da bagno (Classe 25 della Classificazione di Nizza). 

 

L’opposizione è basata su parte dei prodotti del marchio anteriore, ossia unicamente su quelli sopraelencati 

nelle classi 18 e 25, ed è diretta contro tutti i prodotti della domanda di registrazione.  

 

 

ARGOMENTI DELLE PARTI  

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

e/o di associazione tra i marchi contrapposti, considerate la marcata somiglianza visiva e fonetica, nonché 

all’identità concettuale tra i segni e l’identità tra i rispettivi prodotti e l’affinità tra i servizi del marchio 

contestato e i prodotti del marchio anteriore. 

  



 

 

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  

  

Prodotti del marchio anteriore sui quali si basa 

l’opposizione  
Prodotti e servizi del marchio contestato contro cui è 

diretta l’opposizione  

 

- Cuoio e sue imitazioni, pelli di animali; Bauli, 

armadietti con serratura e valigie; Ombrelli, ombrelloni e 

bastoni da passeggio, fruste e articoli di selleria, sacche 

per corregge, borsette, sacche per lo sport, borse per la 

spesa, zaini, borse da viaggio, borse per scolari, sacche 

da spiaggia, cartelle, sacchi a rotelle, sacche da 

campeggio, borse (buste, borsellini) per imballaggio (in 

cuoio), custodie da viaggio per abiti, articoli di 

pelletteria in pelle o finta pelle (esclusi astucci adatti agli 

oggetti che sono destinati a contenere, guanti e cinture), 

portamonete (non in metalli preziosi), portafogli, 

portacarte, portadocumenti, astucci da viaggio 

(pelletteria), bauletti destinati a contenere articoli di 

toilette detti "vanity case", astucci per chiavi (pelletteria) 

(Classe 18 della Classificazione di Nizza); 

 

- Articoli di vestiario (abbigliamento), calzature (ad 

eccezione delle calzature ortopediche), cappelleria, 

guanti (abbigliamento), cinture (abbigliamento), fasce 

per la testa (abbigliamento), cuffie, berretti, parka, 

sciarpe, foulard, impermeabili, scarpe di tela, calzature 

per lo sport, calzini, collant, biancheria intima, costumi 

da bagno (Classe 25 della Classificazione di Nizza). 

 

 

- Borse e bagagli (Classe 18 della Classificazione di 

Nizza); 

 

- Calzature-sandali (Classe 25 della Classificazione di 

Nizza); 

 

- Gestione di affari commerciali, vendita on line di 

calzature (Classe 35 della Classificazione di Nizza). 

  

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.  

Per quanto concerne i casi in cui vengono posti a confronto prodotti con servizi, occorre anzitutto affermare 

che, per natura, i primi sono generalmente dissimili dai secondi. Tuttavia, è possibile riscontrare una 

somiglianza tra prodotti e servizi quando essi sono complementari o in concorrenza tra loro. In particolare, 

siffatte correlazioni tra prodotti/servizi possono dirsi sussistenti solo se stabilite ad un livello di certezza tale 

da poter ragionevolmente indurre i consumatori interessati a pensare che quei prodotti e servizi provengano 

dalla medesima azienda. In ogni caso, come nei raffronti tra prodotti con prodotti e servizi con servizi, nel 

valutare se di solito il consumatore si aspetti o meno che vi sia un legame tra prodotti/servizi, è opportuno 

tenere conto della realtà economica del mercato esistente nel momento in esame (sentenza TUE del 16 gennaio 

2018, causa T-273/16, Sun Media Ltd c/ EUIPO - Meta4 Spain SA). 

Si può dunque affermare che:  

- I prodotti in classe 18 del marchio contestato sono ricompresi tra i prodotti in classe 18 del marchio 

anteriore.  

Essi sono pertanto identici.  

 

- I prodotti in classe 25 del marchio contestato sono ricompresi tra i prodotti “calzature (ad eccezione 

delle calzature ortopediche)” in classe 25 del marchio anteriore.  

Essi sono pertanto identici.  

 

- I servizi in classe 35 del marchio contestato sono simili ai prodotti “calzature (ad eccezione delle 

calzature ortopediche), scarpe di tela, calzature per lo sport” in classe 25 del marchio anteriore. 

esistendo tra essi un rapporto di complementarità. Infatti, essendo frequente sul mercato per i 

produttori di calzature occuparsi anche della distribuzione diretta, con negozi sia fisici che on-line 

(es. Nike Store e Adidas Store) e/o catene in franchising (es. Geox, Primadonna, IGI&CO), della loro 

merce, il consumatore sarebbe legittimamente portato a ritenere che tali prodotti e servizi provengano 

dalla medesima azienda. 

Essi sono pertanto affini.  

  

  

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  

1789 CALA 
 

 

 
 

A livello visivo:  

La somiglianza tra i marchi contrapposti è dovuta alla loro identica parola “CALA” che rappresenta in 

entrambi la metà denominativa dei segni (ossia 1 su 2 componenti e 4/8 dei caratteri presenti in essi), nonché 

l’elemento dominante del marchio contestato, dato che la sua posizione al di sopra degli altri elementi del 

segno lo rende di maggior impatto sul consumatore rispetto alle sottostanti porzioni figurativa e verbale 

“MIRA”. I marchi, invece, differiscono per la prima porzione del marchio anteriore “1789” e la seconda 

parola del marchio contestato “MIRA”, oltre che per l’elemento figurativo di quest’ultimo, che, tuttavia, 

essendo puramente decorativo e incluso tra due componenti verbali (su cui si concentrano in misura superiore 

l’attenzione e la memoria del consumatore rispetto a quelle figurative) sarà trascurato dal pubblico di 

riferimento.   

  

A livello visivo, pertanto:  
  

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

  

  

A livello fonetico:  

  

I marchi in disputa sono accomunati dalla parola “CALA”, tuttavia, poiché la pronuncia di questa è anticipata 

dal/i numero/i “1789” (rappresentante/i 4/8 dei caratteri) nel marchio anteriore, mentre è seguita dalla parola 

“MIRA” (rappresentante 4/8 dei caratteri) nel marchio contestato, la dizione dei segni in conflitto presenta, 

nel complesso, sensibili discostamenti di suono, ritmo e cadenza. 

  

A livello fonetico, pertanto:  
  

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

  

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, i marchi condividono il significato della parola “CALA”, i cui significati più comuni e 

immediati sono, come sostantivo, quelli di “spiaggia” o “baia”, luoghi i cui toponimi includono solitamente 

il termine “CALA”, mentre, come verbo, quello di “calare”. Nella loro altra metà denominativa, i segni 

confliggenti comunicano i diversi significati del/i numero/i “1789” del solo marchio anteriore, che esprime 



 

 

solo la/e cifra/e da cui è composto, e quello della parola “MIRA” del solo marchio contestato, i cui significati 

più comuni e immediati sono, come sostantivo, quello di “fine a cui si vuol giungere, scopo, intenzione, 

disegno” o di “azione/modalità del mirare”, mentre, come verbo, quello di “mirare”. 

  

A livello concettuale, pertanto:  
  

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

  

  

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, MatratCALA Concord c/ 

OHIM).  

Nella presente fattispecie, nel marchio anteriore non sono ravvisabili né elementi dominanti, in quanto 

composto da due porzioni di quattro caratteri ciascuna, né più distintivi, poiché il/i numero/i “1789” e la 

parola “CALA”, che formano la dicitura con cui il consumatore si riferirà al segno, sono egualmente non 

associabili ai prodotti rivendicati. Nel marchio contestato l’elemento dominante è rappresentato dalla parola 

“CALA”, dato che la sua posizione al di sopra degli altri elementi del segno lo rende di maggior impatto sul 

consumatore rispetto alle sottostanti porzioni figurativa e verbale “MIRA”, mentre il suo elemento distintivo 

è chiaramente (visto il mero valore decorativo della sua componente figurativa) la dicitura formata dalle parole 

“CALA MIRA” con cui il consumatore si riferirà al segno. 

 

  

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 dicitura che lo compone (“1789 CALA”) 

non associabile ai prodotti rivendicati dall’Opponente, risulta qualificabile come 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 in classe 25 e 18 dei marchi in conflitto, essendo d’uso comune, sono rivolti al 

consumatore generale (grande pubblico), 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. Mentre, i servizi in classe 35 del marchio contestato 

sono per natura mirati al cliente professionale/commerciale, perciò a un utente più attento e informato poiché 

si pone come acquirente nell’ambito della propria attività lavorativa, e dunque contraddistinto in media da un 

livello di attenzione alto. 



 

 

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.  

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

può ragionevolmente affermarsi che considerato il grado significativo di somiglianza visiva e concettuale 

dovuto alla condivisione della parola “CALA”, che forma una parte rilevante di entrambi marchi in disputa 

(in quanto corrispondente alla loro metà, dato il valore trascurabile della figura decorativa del segno 

contestato), unito all’identità ed alla affinità tra i rispettivi prodotti e servizi nelle classi 18, 25 e 35, risulta 

sussistere un rischio di confusione, anche sotto il profilo del rischio di associazione, tra il marchio anteriore 

e il marchio contestato, anche per un pubblico di riferimento con un livello di attenzione mediamente alto 

come quello a cui sono rivolti i servizi contestati in classe 35.  

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. 652019000033943 debba essere accolta ai sensi dell’articolo 12 comma 1, lettera d), 

C.P.I.; pertanto:  

La domanda di registrazione di marchio n. 302018000029801 è respinta per tutti i prodotti e servizi 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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