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                               Ministero dello Sviluppo Economico 

DIREZIONE GENERALE PER TUTELA DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI 

DIVISIONE II – AFFARI GIURIDICI E NORMATIVI. PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE 

 

                                     

                                                 OPPOSIZIONE N. 652019000081495 

 

La società CASA INTERNATIONAL NV, con sede legale a Olen, Belgio, rappresentata da Studio G.L.P. 

s.r.l., Udine (UD) (opponente). 

                                                                           

contro 

 

Il sig. FRANCESCO LAI, residente ad Argelato (BO), in proprio (richiedente).  

 

L’Esaminatore, Damiano Giunti, ha emanato la seguente: 

 

 

                                                                    DECISIONE 

 

L’opposizione n. 652019000081495 è accolta. 

 

La domanda di registrazione del marchio n. 302019000001093 è respinta. 

 

Spese  

Il richiedente è tenuto al rimborso a favore dell’opponente dei diritti di opposizione e delle spese di 

rappresentanza professionale nel procedimento nella misura complessiva di € 550,00. 

 

* * * * 

 

FATTI DEL PROCEDIMENTO E ARGOMENTI DELLE PARTI 

 

In data 08.01.2019, il richiedente ha depositato domanda di registrazione di marchio nazionale n. 

302019000001093, avente ad oggetto il seguente segno figurativo: 
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I prodotti alla base del marchio contestato appartengono alla seguente classe: 

 

Classe 24: centrini da tavola in tessuto; coperte per animali domestici; copripiumini; 

asciugamani da spiaggia; coperte da letto; tende in materia tessile o in materia plastica; 

asciugamani in materie tessili; biancheria da casa; biancheria da tavola in materia tessile; 

biancheria lavorata; biancheria da letto; cordoni in materie tessili; coperte da viaggio; tessuti; 

asciugamani di spugna. 

 

La domanda, ritenuta registrabile, è stata pubblicata sul bollettino ufficiale UIBM n. 125 del 

05.04.2019.  

In data 05.07.2019, l’opponente ha depositato un atto di opposizione avverso la registrazione 

richiesta, in relazione a tutti i prodotti/servizi sottesi alla domanda di registrazione, invocando la 

titolarità del seguente diritto anteriore: 

 

- marchio europeo n. 3017662  , richiesto il 

22.01.2003, registrato il 13.04.2007 e debitamente rinnovato. 

 

L’opposizione è stata proposta in relazione ai seguenti beni e servizi alla base del marchio anteriore: 

 

Classe 24: Stoffe e tessuti non compresi in altre classi; coperte da letto; effetti letterecci; 

copritavoli; tende; biancheria da casa. 

 

Classe 35: Vendita all'ingrosso ed al dettaglio di mobili, articoli di arredamento, merci per 

uso domestico e prodotti per la casa. 

 

Agli atti dell’Ufficio risulta pervenuta anche una memoria dell’opponente a sostegno delle 

motivazioni alla base dell’opposizione. Ad avviso di quest’ultimo, sussiste un rischio di confusione 

o quanto meno di associazione ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. d, C.P.I., a causa della 

somiglianza del marchio opposto con il marchio anteriore e dell’identità/affinità dei prodotti 

rivendicati con i prodotti/servizi protetti dal marchio su cui si fonda l’opposizione, tenuto altresì 

conto della particolare notorietà e dell’elevato grado di distintività del segno anteriore.  

Non risulta invece pervenuta alcuna memoria di replica da parte del richiedente. 
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* * * *  

 

MOTIVAZIONE 

 

 

Rischio di confusione – art. 12 comma 1, lett, d C.P.I. 

 

L’art. 12, comma 1, lett., d C.P.I. 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 due segni». 

 

I prodotti/servizi 

I prodotti/servizi su cui si basa l’opposizione in relazione al marchio europeo n. 3017662 sono i 

seguenti: 

 

Classe 24: Stoffe e tessuti non compresi in altre classi; coperte da letto; effetti letterecci; 

copritavoli; tende; biancheria da casa. 

 

Classe 35: Vendita all'ingrosso ed al dettaglio di mobili, articoli di arredamento, merci per 

uso domestico e prodotti per la casa. 

 

I prodotti alla base del marchio contestato sono i seguenti: 

 

Classe 24: centrini da tavola in tessuto; coperte per animali domestici; copripiumini; 

asciugamani da spiaggia; coperte da letto; tende in materia tessile o in materia plastica; 

asciugamani in materie tessili; biancheria da casa; biancheria da tavola in materia tessile; 

biancheria lavorata; biancheria da letto; cordoni in materie tessili; coperte da viaggio; tessuti; 

asciugamani di spugna. 

 

Ad avviso della giurisprudenza europea, per valutare la somiglianza tra i prodotti/servizi, occorre 

innanzitutto tener conto di tutti i fattori rilevanti che caratterizzano il rapporto intercorrente tra i 

medesimi. Tali fattori includono in particolare: la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego 

nonché la loro concorrenzialità o complementarietà (sentenza del 29 settembre 1998, Canon c. 

Metro-Goldwyn-Mayer, C-39/97, § 23), potendo altresì tenere conto anche di altri fattori quali ad 

esempio i canali di distribuzione dei prodotti/servizi in esame (cfr. la sentenza del 21/04/2005, T-

164/03, monBeBé, EU:T:2005:140, § 53).  

Con riferimento alla complementarità, la giurisprudenza prevalente ritiene che i prodotti/servizi 

possono dirsi complementari quando tra di loro sussiste una stretta correlazione, nel senso che uno è 

indispensabile (essenziale) o importante (significativo) per l’uso dell’altro, dimodoché i 
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consumatori possono pensare che la responsabilità della fabbricazione di tali prodotti o della 

prestazione di tali servizi incomba sulla stessa impresa (cfr., in tal senso, le sentenze 

dell’11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, 

§ 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). 

Riguardo al rapporto di concorrenzialità, i prodotti/servizi possono dirsi in concorrenza tra loro 

allorquando uno di essi può sostituire l’altro, avendo la medesima destinazione (o una destinazione 

simile) ed essendo offerti agli stessi clienti effettivi e potenziali. In tal caso, i prodotti/servizi sono 

anche definiti come «intercambiabili» (sentenza del 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, 

EU:T:2013:57, § 42). 

In aggiunta, la giurisprudenza europea è pacifica nel ritenere che i prodotti alla base del marchio 

contestato siano identici a quelli del marchio anteriore se quest’ultimi «sono inclusi in una 

categoria più generale considerata dalla domanda di marchio» contestato; discorso analogo vale 

nel caso opposto (sentenza del 7 settembre 2006, Gérard Meric cc. UAMI, T-133/05, § 29; sentenza 

del 23 ottobre 2002, Institut für Lernsysteme c. UAMI - Educational Services (ELS), T-388/00, 

Racc. pag. II-4301, § 53; sentenza del 07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop, 

EU:T:2006:247, § 29; sentenza del 17/01/2012, T-522/10, Hell, EU:T:2012:9, § 36). Infine, due 

prodotti o servizi risultano identici non solo quando vengono descritti impiegando i medesimi 

termini ma anche nel caso in cui ciò avvenga utilizzando dei sinonimi. Parimenti, si considerano 

identiche due categorie di prodotti/servizi allorquando coincidano in parte (c.d. «sovrapposizione») 

se tali prodotti/servizi sono ricompresi nella medesima classe ed è impossibile tenerli distinti tra 

loro in modo netto. 

 

In considerazione di quanto esporto, è di tutta evidenza come nel caso di specie: 

 

1) I seguenti prodotti oggetto della domanda opposta nella classe 24 (coperte da letto; biancheria 

da casa) sono gli stessi di quelli rivendicati dall’opponente nella medesima classe.  

 

2) I tessuti oggetto della domanda opposta nella classe 24 sono sostanzialmente identici a stoffe e 

tessuti non compresi in altre classi rivendicati dall’opponente nella medesima classe.  

 

3) Le tende in materia tessile o in materia plastica alla base del marchio contestato nella classe 24 

sono ricompresi nella categoria più ampia delle tende nella medesima classe invocata 

dall’opponente. Pertanto, i prodotti appena descritti risultano identici.  

 

4) I centrini da tavola in tessuto, i copripiumini, gli asciugamani in materie tessili, la biancheria da 

letto e gli asciugamani di spugna alla base della domanda del richiedente in classe 24 rientrano 

nella categoria più ampia di biancheria da casa nella medesima classe invocata dall’opponente. 

Infatti, la biancheria per la casa ricomprende sia la biancheria per la tavola (di cui fanno parte i 

centrini da tavola), la biancheria da letto (nella quale rientrano i copripiumini) che la biancheria da 

bagno (che ricomprende gli asciugamani). I prodotti pertanto identici. 

 

5) La biancheria lavorata, ricompresa nella classe 24 e alla base della domanda del richiedente, 

risulta in rapporto di c.d. «sovrapposizione» con la biancheria da casa invocata nella medesima 

classe dall’opponente, in quanto parzialmente coincidenti. Dal momento che i prodotti appena 



5 

 

descritti sono ricompresi nella medesima classe e, al contempo, risulta impossibile tenerli distinti in 

modo netto, sono tra loro identici. 

   

6) Le coperte da viaggio, rivendicate dal richiedente nella classe 24, sono affini alle coperte da letto 

di cui alla medesima classe alla base del segno anteriore. Le stesse, infatti, condividono la natura 

(trattandosi, nello specifico, di coperte) e l’uso delle medesime, che consiste nel tenere caldo chi le 

utilizza. In aggiunta, queste tipologie di coperte vengono spesso prodotte dalle stesse aziende e 

vengono vendute attraverso i medesimi canali di distribuzione e punti vendita (consistenti, 

principalmente, in negozi, supermercati e centri commerciali), nei confronti degli stessi consumatori 

(il grande pubblico di riferimento); frequentemente, tra l’altro, vengono addirittura vendute nei 

medesimi reparti o scaffali.  Infine, in alcuni casi, tali prodotti possono ritenersi tra loro anche 

concorrenti, potendo il consumatore finale scegliere tra loro per soddisfare la medesima esigenza. I 

prodotti richiamati, pertanto, risultano affini. 

 

7) Discorso analogo vale con riferimento agli asciugamani da spiaggia, rivendicati dal richiedente 

nella classe 24, i quali sono affini alla biancheria da casa di cui alla medesima classe invocata 

dall’opponente. Gli stessi, infatti, condividono la natura: nella biancheria da casa, innanzitutto, 

rientrano anche gli asciugamani, sebbene non da spiaggia, e, in generale, condividono i materiali 

con cui vengono realizzati. Inoltre, vengono spesso prodotti e commercializzati dalle stesse aziende 

e vengono venduti attraverso i medesimi canali di distribuzione e punti vendita (consistenti, 

principalmente, in negozi, supermercati e centri commerciali) nei confronti degli stessi consumatori 

(il grande pubblico di riferimento); frequentemente, tra l’altro, vengono addirittura venduti nei 

medesimi reparti o scaffali.  Infine, in alcuni casi, tali prodotti possono ritenersi tra loro anche 

concorrenti, potendo il consumatore finale scegliere tra loro per soddisfare la medesima esigenza (si 

pensi, appunto, all’impiego indistinto degli asciugamani da bagno e quelli da spiaggia). I prodotti 

richiamati, pertanto, sono affini. 

 

8) Parimenti, le coperte per animali domestici rivendicate dal richiedente risultano affini alle stoffe 

e tessuti non compresi in altre classi di cui al segno anteriore, entrambi rivendicati nella classe 24. 

È pacifica, infatti, la sussistenza di un basso grado di somiglianza tra tessuti e prodotti tessili (quali 

ad esempio quelli menzionati) nella classe 24. Invero, oltre a condividere la medesima natura 

(essendo i primi impiegati nella realizzazione dei secondi), ciò che rileva è la constatazione che, in 

questi casi, il grado di trasformazione richiesto dal materiale al prodotto finito risulta spesso 

insignificante: il tessuto viene semplicemente tagliato per assumere la forma desiderata e/o cucito 

per ottenere il prodotto finito. Inoltre, molti stabilimenti consentono ai clienti di acquistare il 

materiale di base o il prodotto già confezionato fatto dello stesso materiale. Pertanto il pubblico di 

riferimento può aspettarsi che questi prodotti provengano dalle stesse aziende. 

 

9) Infine, i cordoni in materie tessili rivendicati dal richiedente in classe 24 risultano affini alle 

tende invocate dall’opponente nella medesima classe. Gli stessi condividono i materiali con cui 

sono realizzati (ovvero materiale tessile); vengono spesso prodotti e commercializzati dalle stesse 

aziende e vengono venduti attraverso i medesimi canali di distribuzione e punti vendita (consistenti, 

principalmente, in negozi, supermercati e centri commerciali) nei confronti degli stessi consumatori 

(il grande pubblico di riferimento); frequentemente, tra l’altro, vengono anche questi venduti nei 
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medesimi reparti o scaffali.  Infine, tali prodotti risultano tra loro in rapporto di complementarità, 

essendo impiegati i cordoni in materiale tessile per il funzionamento delle tende (si pensi, ad 

esempio, alle tende utilizzate all’interno di alberghi o di abitazioni private). I prodotti richiamati, 

pertanto, sono affini. 

 

In considerazione di quanto esposto, si può concludere per la sussistenza di un rapporto di 

affinità/identità tra i prodotti indicati in classe 24 alla base del marchio opposto e quelli menzionati 

nella medesima classe dall’opponente. 

 

I segni 

Ad avviso della giurisprudenza europea, 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, tenuto conto, in particolare, dei loro elementi 

distintivi e dominanti (sentenza del 8 febbraio 2019, Serendipity e a./ EUIPO - CKL Holdings, T-

647/17; sentenza del 11 novembre 1997, Sabel Bv / Puma AG, Rudolf Dassler Sport, C- 251/95, § 

23). Occorre inoltre ricordare come 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 un’immagine imperfetta a 

distanza di tempo e di spazio; solo eccezionalmente ha la possibilità di procedere al confronto 

diretto fra i segni.  

 

 

                     Marchio anteriore                                                    Marchio contestato 

 

                        

 

                         
 

      

 

 

Esame visivo        

Il marchio anteriore è un marchio figurativo complesso, composto dalla parola di quattro lettere 

“casa” scritta in grassetto con carattere stampatello minuscolo bianco, riposta all’interno di un 

quadrato di colore verde sulla parte destra e spostata verso il basso.  

Anche il marchio in conflitto è un segno figurativo. È costituito da un marchio complesso composto 

dalle parole “kasa” e “shop” in corsivo minuscolo riposte su due livelli, inserite in una figura 

geometrica che richiama un quadrato “aperto”, delimitata da due linee che partono rispettivamente 

dalla lettera “k” e dalla lettera “p”. I colori impiegati sono il nero ed il grigio: il nero viene 

impiegato nelle lettere “a-s-a” e “s-h-o”; il grigio nelle lettere “k-p” e nelle linee che disegnano il 
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quadrato aperto. 

Nella parte verbale, i due segni condividono le lettere “a-s-a”, contenute nella parola “casa” del 

marchio anteriore e nel termine “kasa” del segno contestato (dunque, ben tre lettere su quattro). Nel 

primo, la parola “casa” costituisce l’elemento dominante del segno, messa in risalto dall’elemento 

grafico del quadrato di colore verde; nel secondo, il termine “kasa” costituisce elemento collocato 

sul piano di scrittura superiore; entrambe le parole risultano, pertanto, quelle maggiormente 

memorizzabili dal consumatore che legge da sinistra a destra e dall’alto in basso. Per questa 

ragione, non pare in grado di escludere la somiglianza neppure la presenza della parola “shop” 

all’interno del segno contestato. 

Facendo buon governo degli insegnamenti della giurisprudenza, d’altra parte, non può ritenersi in 

grado di escludere la somiglianza neppure la scelta di rappresentare le lettere graficamente con stili 

o colori diversi, specie allorquando, come nel caso in esame, gli stili impiegati siano molto comuni 

e diffusi (sentenze del 18/06/2009, T-418/07, LiBRO, EU:T:2009:208; del 15/11/2011, T-434/10, 

Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:T:2011:663; 29/11/2012, C-42/12 P, Alpine Pro 

Sportswear & Equipment, EU:C:2012:765, ricorso respinto).   

Per quanto riguarda la parte strettamente grafica, inoltre, i segni condividono la presenza di una 

forma quadrata che racchiude le parole sopra descritte. Il diverso colore impiegato e la scelta di non 

chiudere la forma geometrica nel segno contestato non sono rilevanti ai fini di un’eventuale 

esclusione della somiglianza tra i marchi.  

In considerazione di quanto sopra esposto, si può concludere che i marchi in conflitto sono tra loro 

visivamente simili in grado medio. 

 

Esame fonetico 

La struttura verbale dei marchi descritta nel paragrafo precedente è in grado di condizionare anche 

la loro pronuncia. La somiglianza fonetica concerne le due parole “casa” e “kasa” che verranno lette 

in modo sostanzialmente identico dal consumatore italiano, in quanto portato a leggere la “k” come 

una “c”.  

Il termine “shop”, contenuto nel segno contestato, verrà letto correttamente dal consumatore di 

riferimento (ovvero “SHäp”, cioè “sciop”), in quanto dotato di una conoscenza basica della lingua 

inglese; la parola, infatti, è divenuta di uso comune da tempo anche in lingue diverse da quella 

anglosassone. 

La componente figurativa non verrà pronunciata.  

In conclusione, dal punto di vista fonetico i due segni risultano simili ad un grado medio-alto. 

 

Esame concettuale 

Dal punto di vista concettuale, due segni sono identici o simili ove siano percepiti come se 

avessero un contenuto semantico identico o analogo (sentenza dell’11/11/1997, C-251/95, Sabèl, 

EU:C:1997:528, § 24).  Se un marchio è composto da vari elementi (ad esempio un elemento 

verbale e uno figurativo) occorre definire il concetto di ciascuno degli elementi. Tuttavia, se il 

marchio è un’espressione che ha un proprio significato (costituita da due o più parole), ciò che 

importa è il significato dell’espressione nel suo complesso e non quello di ciascuna delle parole 

isolatamente. 

Dal punto di vista concettuale, la parola “casa” contenuta nel marchio anteriore verrà ricondotta dal 

consumatore al termine utilizzato nella lingua italiana per identificare l’abitazione. La parola 
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impiegata ha una forte valenza descrittiva dei prodotti/servizi posti alla base dell’opposizione.  

Discorso analogo vale per il termine “kasa” inserito nel segno del richiedente. Non occorre, infatti, 

che una parola sia scritta correttamente perché il suo contenuto semantico sia percepito dal pubblico 

di riferimento, specie, come nel caso in esame, ove le parole siano (foneticamente) identiche. Il 

termine “shop”, contenuto nel marchio contestato, verrà compreso dal consumatore di riferimento 

dotato di una conoscenza basica della lingua inglese, essendo divenuta una parola di uso comune a 

livello internazionale e, pertanto, ben compresa anche in paesi diversi da quelli anglosassoni. 

Pertanto, il termine impiegato verrà apprezzato nell’equivalente italiano “negozio”. Anche in questo 

caso, il significato delle parole utilizzate assume una forte valenza descrittiva dei prodotti alla base 

della domanda avanzata dal richiedente. 

In conclusione, i due marchi risultano simili a livello concettuale in grado medio-alto.  

 

Elementi distintivi e dominanti 

Nel determinare l’esistenza di un rischio di confusione, il confronto fra i segni deve basarsi 

sull’impressione complessiva 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 prescindendo dalla loro contesto complessivo.  

Elemento dominante è quello che per dimensioni o caratterizzazioni particolari è in grado di attirare 

l’attenzione del consumatore medio condizionandone il dato mnemonico. Per stabilire se un 

elemento è dominante occorre tener conto principalmente della sua posizione, della sua grandezza, 

delle sue dimensioni e/o dell’uso dei colori.  

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.  

Nel caso di specie, nel segno dell’opponente si ravvisa come elemento dominante la parola “casa”, 

alla luce della sua collocazione al centro del quadrato verde, della dimensione e dei colori dei 

caratteri impiegati. Essa, infatti, risulta l’elemento in grado, per caratteristiche grafiche e 

posizionamento, di catturare maggiormente l’attenzione del consumatore condizionandone il dato 

mnemonico. Non emergono, tuttavia, elementi particolarmente distintivi: segnatamente, con 

riferimento alla parola “casa”, essa assume una valenza fortemente evocativa dei prodotti/servizi 

alla base del segno anteriore; nulla aggiunge il quadrato verde.  

Parallelamente, relativamente al marchio contestato, l’elemento dominante consiste nella 

componente verbale “kasa shop”, essendo ben messa in risalto dalla componente grafica del 

quadrato aperto su due lati, dalla grandezza e dallo stile dei caratteri impiegati. Anche in questo 

caso non si ravvisano, tuttavia, elementi particolarmente distintivi, sussistendo nuovamente una 

forte correlazione con i prodotti per i quali è stata richiesta la protezione. 

 

Carattere distintivo del marchio anteriore 

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori da considerare ai fini della valutazione 

globale del rischio di confusione. Il grado di distintività del medesimo è idoneo a determinare o 

meno il giudizio sulla confondibilità tra segni quanto più dovesse risultare elevato.  

Nella valutazione del rischio di confondibilità è opportuno innanzitutto esaminare in primo luogo il 

carattere distintivo intrinseco globale del marchio anteriore e, in secondo luogo, qualora venga 

rivendicato e sia rilevante per l’esito, se il marchio anteriore abbia acquisito un carattere distintivo 
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accresciuto a seguito dell’uso da parte dell’opponente. 

Per stabilire il carattere distintivo di un marchio e quantificare se questo sia o meno elevato, è 

necessario «valutare globalmente i fattori che possono dimostrare che il marchio è divenuto atto a 

identificare i prodotti o servizi per i quali è stato registrato come provenienti da una impresa 

determinata e quindi a distinguere tali prodotti o servizi da quelli di altre imprese» (Sentenza del 22 

giugno 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22). In ogni caso, si ritiene che un 

marchio non abbia un carattere distintivo di grado più elevato solo per l’assenza di un nesso 

concettuale con i prodotti e i servizi pertinenti (ordinanza del 16 maggio 2013, C-379/12 P, H/Eich, 

EU:C:2013:317, § 71). 

Come ribadito da autorevole giurisprudenza, quanto più rilevante è il carattere distintivo del 

marchio anteriore, tanto più elevato sarà il rischio di confusione e i marchi anteriori, che hanno un 

elevato carattere distintivo a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia 

rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (sentenza del 29 settembre 1998, Canon c. 

Metro-Goldwyn-Mayer, C-39/97). Di conseguenza, il carattere distintivo del marchio anteriore nel 

suo complesso determina la forza e l’estensione della sua tutela e deve essere preso in 

considerazione ai fini della valutazione del rischio di confusione. 

Più nello specifico, si ricorda come la giurisprudenza sia granitica nel sostenere che l’esistenza di 

diverse registrazioni di marchi col medesimo segno non possa considerarsi, di per sé, 

particolarmente decisiva ai fini della valutazione del grado di distintività del segno anteriore, poiché 

tale circostanza non è in grado di riflettere fedelmente la situazione del mercato di riferimento 

(sentenze del 13/04/2011, T-358/09, Toro de piedra, EU:T:2011:174, § 35; 08/03/2013, T-498/10, 

David Mayer, EU:T:2013:117, § 77-79). 

In punto di prova del grado di distintività si ricorda, inoltre, come la giurisprudenza abbia da tempo 

precisato il valore da attribuire all’impiego di fonti di prova innovative quali Wikipedia. Ad avviso 

dei giudici europei, le informazioni ottenute tramite questo strumento assumono un valore limitato, 

in considerazione del fatto che il contenuto di questa enciclopedia collettiva può essere modificato 

in ogni momento e, in certi casi, da ogni visitatore anche in modo anonimo. Di conseguenza, le 

informazioni ivi contenute perdono di credibilità e certezza (10/02/2010, T-344/07, HOMEZONE). 

Per quanto riguarda il caso che qui interessa, all’interno della memoria integrativa l’opponente ha 

invocato l’elevato carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore (già richiamato, peraltro, 

nell’atto di opposizione) in base alle seguenti fonti di prova: l’esistenza di un sito dedicato al 

marchio “casa” (www.casashops.com), la titolarità da parte del ricorrente di molteplici registrazioni 

di tale segno, nonché l’esistenza di una pagina dedicata su Wikipedia 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Casa_(enseigne). 

Ebbene, in considerazione di quanto sopra esposto, tali elementi, sebbene valutati globalmente, non 

sono in grado di giustificare il riconoscimento di un elevato grado di distintività del segno anteriore. 

Tale circostanza, unita al fatto che il marchio anteriore si sostanzia in una diretta allusione ai 

prodotti/servizi oggetto di protezione (comprovata dall’utilizzo del termine “casa” quale elemento 

dominante del marchio), si può concludere che quest’ultimo è connotato da un grado di distintività 

inferiore al normale. Si ricorda, tuttavia, come la Corte di giustizia abbia sottolineato, in diverse 

occasioni, che tale circostanza non impedisce in alcun modo di ritenere sussistente un rischio di 

confusione, specie ove ricorra un elevato grado di somiglianza tra i segni e tra i prodotti o servizi 

coperti (sentenza del 13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70). 
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Pubblico di riferimento – livello di attenzione 

Come riconosciuto dalla giurisprudenza, nell’ambito della 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». 

Parimenti, occorre «tenere conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può 

variare a seconda della categoria di prodotti/servizi di cui trattasi» (sentenza 22 giugno 1999, 

causa C-342/97, Llyod Schuhfabrick Meyer &. Co GmbH / Klisen Handel BV, § 26). 

È ragionevole supporre che i prodotti/servizi rilevanti nel caso di specie siano destinati al grande 

pubblico (generalmente non specializzato); il livello di attenzione prestato dai consumatori deve 

dunque ritenersi di grado normale. Esso, infatti, è composto dai consumatori che si rivolgono al 

mercato per fruire di prodotti/servizi afferenti al mondo dei prodotti per la casa.  

 

Valutazione globale, altri argomenti e conclusione. 

L’art. 12 comma 1, lett, d C.P.I. esclude la possibilità di registrare 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 due segni» (c.d. rischio di 

confusione). Ad avviso della giurisprudenza, in particolare, la valutazione del rischio di confusione 

può dipendere da numerosi fattori e deve essere quindi oggetto di valutazione globale che tenga 

conto di tutti i fattori pertinenti nel caso di specie. Tale valutazione, segnatamente, «deve fondarsi, 

per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, 

sull’impressione complessiva prodotta dai marchi» (sentenza del 11 novembre 1997, Sabel Bv / 

Puma AG, Rudolf Dassler Sport, C- 251/95, § 23). La medesima deve tenere conto di una certa 

interdipendenza tra i fattori suddetti ed in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei 

servizi designati. Pertanto, un tenue grado di somiglianza fra i prodotti/servizi può essere 

compensato da un elevato grado di somiglianza fra i marchi e viceversa. La Corte di Giustizia 

chiarisce, inoltre, che il consumatore di riferimento solo raramente ha la possibilità di procedere ad 

un confronto diretto fra i marchi ma deve spesso fare riferimento alla loro immagine imperfetta che 

ha mantenuto nella memoria (c.d. “imperfect recollection”) (sentenza del 22 giugno 1999, Lloyd 

Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV, C-342/97, § 26; Lloyd Schuhfabrik Meye; 

sentenza 16 luglio 1998, C-210/96, Gut Springenheide e Tusky, Race. pag. 1-4657, § 31). 

Facendo buon governo dei principi fin qui esaminati, si può concludere che nel caso di specie 

ricorre innanzitutto un rapporto di identità/somiglianza tra i prodotti indicati nella classe 24. 

Per quanto riguarda i marchi, i medesimi risultano simili ad un livello medio dal punto di vista 

visivo, nonché medio-alto dal punto di vista fonetico e concettuale.  

Entrambi i segni presentano elementi dominanti, ma nessuno di essi presenta, invece, elementi 

particolarmente distintivi. Contestualmente, il carattere distintivo del marchio anteriore è stato 

ritenuto di grado inferiore al normale.  

Il pubblico di riferimento è stato individuato nel grande pubblico (generalmente non specializzato) 

e, pertanto, il livello di attenzione prestato è risultato di grado normale. 
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A sostegno di quanto fin qui evidenziato, si richiama, infine, l’applicazione del c.d. principio di 

interdipendenza, a mente del quale un certo grado di somiglianza tra i marchi può far ritenere 

sussistente un rischio di confusione in presenza di elevata affinità tra i prodotti e servizi, come è il 

caso nella presente decisione (sentenza dell’11 giugno 2014, Metabiomax, T-281/13, § 57). 

In conclusione, per le motivazioni anzidette, si può ritenere esistente un rischio di confusione ai 

sensi dell’art. 12, comma 1, lett. d C.P.I.. Conseguentemente, l’opposizione n. 652019000081495 è 

accolta e, per l’effetto, la domanda di registrazione del marchio n. 302019000001093 è respinta. 

 

Spese  

Il richiedente è tenuto al rimborso a favore dell’opponente dei diritti di opposizione e delle spese di 

rappresentanza professionale nel procedimento nella misura complessiva di € 550,00. 

 

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 

                                                                                     (Damiano Giunti)                       
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