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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. 652020000001585 

 

La Società Lifestyle Equities C.V., rappresentata da Dimitri Russo della Dimitri Russo R.s.l., con 
sede in Via V.N. De Nicolò, 37, c.a.p. 70121 - Bari, in qualità di opponente, 

CONTRO 
 

Il Sig. Rahman Bobby Shakila, domiciliato in Via del Caravaggio, 91, 00146 - Roma, in qualità di 
richiedente. 

L’esaminatore Francesco Brigo emana la seguente  

DECISIONE 

- L'opposizione n. 652020000001585 è da accogliere integralmente. 

- La domanda di registrazione di marchio n. 302019000046506, è da respingere per tutti i per tutti i 
prodotti rivendicati dal segno del richiedente. 

- Si autorizza il rimborso delle spese sostenute dall’opponente per complessivi € 550,00 
(cinquecentocinquanta/00), di cui € 250,00 (duecentocinquanta/00) per diritti di opposizione ed            
€ 300,00 (trecento/00) per spese del procedimento.         

FATTI DEL PROCEDIMENTO 

1. Il Sig. Rahman Bobby Shakila, in data 4.7.2019, ha presentato domanda di registrazione nazionale                      
n. 302019000046506 per il segno figurativo 

 

per contraddistinguere prodotti di cui alla classificazione internazionale dei servizi e dei prodotti ai 
sensi dell’Accordo di Nizza e appartenenti alle classi nn. 18 e 25.  

2. La domanda in questione è stata ritenuta registrabile ed è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale 
dei Marchi di impresa n. 181 del 21.10.2019. 

3. Nei confronti della citata domanda, la Società Lifestyle Equities C.V, in data 7.1.2020, ha 
depositato un atto di opposizione basato, 

- sul marchio figurativo comunitario, registrazione n. 15737653 del 9.1.2017 (deposito del 
10.8.2016), 
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per contraddistinguere prodotti appartenenti alle classi n. 3, 9, 14, 18, 21, 24 e 25, della classificazione 
internazionale dei servizi e dei prodotti ai sensi dell’Accordo di Nizza; 

MOTIVAZIONE  

SUL RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 12, COMMA 1, LETTERA d) 
 
4. Sussiste un rischio di confusione ex art. 12, co. 1, lett. d) del C.P.I., se vi è il rischio che il pubblico 
possa ritenere che i prodotti in questione, nell'ipotesi che rechino i marchi di cui trattasi, provengano 
dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, che le due imprese si siano associate tra loro o che la 
prima impresa abbia avviato un’altra linea di produzione, o abbia autorizzato l’altra o, infine, che 
siano in qualche modo collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende 
dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori interdipendenti. Tali 
fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti, il carattere distintivo del 
marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni concorrenti e il pubblico di 
riferimento.  

ESAME DEI PRODOTTI 

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

6. I prodotti  su cui si basa l’opposizione sono i seguenti 

- della classe 18: Bagagli; Borsette; Borse da sport; Borse da spiaggia; Bagagli a mano; 
Borsetta a sacchetto; Bauli e valigie; Cartelle scolastiche; Borse a spalla; Borse della spesa; 
Sacchi da viaggio; Zaini; Zaini; Sacche da viaggio in tela; Buste per cosmetici, cartelle 
portadocumenti; Articoli di valigeria; Sacchi da viaggio; Borsellini; Portafogli; Portachiavi 
in pelle; Custodie per biglietti da visita; Parapioggia; Ombrelli da sole; Bastoni da 
passeggio; 

- della classe 25: abbigliamento; Abiti [completi]; Giacche da sera; Blazer; Panciotti; 
Camicette; Grembiuli; Maglioni; Maglioni; Gilet di felpa; Pantaloni sportivi felpati; Felpe; 
Tee-shirt; Camicie; Polo; Camicie e maglie casual a maniche lunghe o corte; Corpetti 
prendisole; Camicie senza maniche; Camicie sportive; Maglie per esercizio fisico; Jeans; 
Mutande; Pantaloni; Pantaloncini [abbigliamento]; Gonne; Cappotti; Giacche (indumenti); 
Sopravvesti; Poncho; Impermeabili; Soprabiti sportivi; Costumi da bagno; Costumi da 
bagno; Bikini; Parte superiore di bikini; Bermuda; Costumi da spiaggia; Accappatoi da 
bagno; Sottovesti; Biancheria personale; Biancheria personale; Magliette; Body; Boxer; 
Reggiseno; Corsetti; Maglieria; Calze; Lingerie; Gambali; Indumenti da notte; Vestaglie per 
la notte; Vestaglie per la notte; Pigiama; Culottes [biancheria intima]; Camici; Accappatoi; 
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Cinture (abbigliamento); Calzini; Calzature; Scarpe per l'atletica; Scarpe da spiaggia; 
Scarponcini; Espadrillas; Ciabattine infradito; Stivali da ginnastica; Tacchi; Pompe; 
Sandali; Scarpe; Calzerotti; Scarpe per la ginnastica e lo sport; Cappelleria; Bandane; 
Cappelli da baseball; Berrette [cuffie]; Cappelli; Fasce per la testa [abbigliamento]. 

-  
7.  I prodotti contro cui l’opposizione è rivolta sono i seguenti: 

- della classe 18: bagagli e borse per il trasporto, bastoni da passeggio, collari, guinzagli e 
indumenti per animali, cuoio e sue imitazioni, fruste, finimenti e selleria, ombrelli e 
ombrelloni, pelli di animali; 

- della classe 25: articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.  

Prodotti contestati in classe 18 

8. I prodotti bagagli e borse per il trasporto, bastoni da passeggio ombrelli e ombrelloni, rivendicati 
dal segno del richiedente rientrano tra quelli rivendicati dal segno dell’opponente e per questo sono 
da considerarsi identici.  

9, I collari  ed i guinzagli sono da considerarsi affini alle cinture  rivendicate in classe 25 dal marchio 
dell’opponente; gli indumenti per animali  sono affini  agli indumenti destinati alla persona, perché 
sono affini per natura e tenuto conto soprattutto che sempre più di frequente molte sono le imprese 
che producono accanto a prodotti destinati ad esseri umani anche quelli per animali domestici; i 
prodotti  cuoio e sue imitazioni, pelli di animali sono affini agli articoli di abbigliamento; fruste, 
finimenti e selleria  sono lievemente affini agli articoli di abbigliamento rivendicati in classe 25 dal 
segno dell’opponente.  
 

Prodotti contestati in classe 25 

10. Tutti i prodotti rivendicati dal segno del richiedente rientrano tra quelli rivendicati dal segno 
dell’opponente e per questo sono da considerarsi identici. 

 

  

Marchio anteriore n.  015821549   

  

Segno contestato n. 302019000043470 

 

Confronto tra segni   

11. Il segno del richiedente è complesso ( misto denominativo e figurativo) ed è composto dalla 
raffigurazione in bianco e nero di un giocatore di polo posto sopra un cavallo al galoppo, rivolto verso 
desta e nell’atto di brandire una mazza; sopra questa figura è collocata la scritta realizzata a caratteri 
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neri maiuscoli “ BORA BORA”; sotto la figura equestre è collocata la scritta “POLO CLUB” 
realizzata a caratteri neri maiuscoli, sormontata e sottolineata da due tratti neri.  
Il segno dell’opponente è anch’esso complesso ed è composto dalla raffigurazione di un giocatore a 
cavallo rivolto verso destra nell’atto di colpire la palla con la propria mazza; sopra e sotto tale figura 
sono collocate due scritte, quella sovrastante, “ BEVERLY HILLS”, realizzata a caratteri maiuscoli 
neri, quella sottostante “ POLO CLUB”, realizzata a caratteri neri maiuscoli. 

Esame visivo. 

12. Sotto il profilo visivo , i segni sono simili nella misura in cui raffigurano un giocatore di polo su 
un cavallo al galoppo brandendo una mazza rivolta verso l’alto; per la componente verbale, sono 
simili nella misura in cui il verbale “ POLO CLUB” è presente in entrambi i segni ed è collocato sotto 
la figura equestre; i segni sono invece differenti per la diversa sequenza che costituisce il verbale 
posta sopra il cavaliere; si nota comunque che la lettera “B” di “BORA” costituisce anche l’iniziale 
di “BEVERLY” e nella prima è anche raddoppiata in “BORA BORA”. Sotto il profilo mnemonico 
percettivo, sia la presenza di due scritte identiche ( POLO CLUB), sia l’uso della lettera iniziale 
ripetuta, sia la figura molto simile del cavaliere, sono elementi in grado di generare un’impressione 
di somiglianza dei due segni che per questo sono da considerarsi simili in grado medio elevato. 

Esame fonetico. 

13. Sotto il profilo fonetico il segno del richiedente tenuto conto del percorso di lettura dell’immagine 
che  corre da sinistra a destra e dall’alto verso il basso, si legge / bo – ra – bo – ra – po – lo – clʌb /; 
il segno contestato è composto da una parola di due sillabe / bo – ra / raddoppiata, da una parola di 
due sillabe che si legge /  po – lo / e da una parola di derivazione inglese di una sillaba che si legge / 
clʌb; il segno dell’opponente è composto da una parola di lingua inglese di tre sillabe che si legge / 
bev′ər lē /, da una parola di ingua inglese di un sillaba che si legge / hɪlz /, e dalle due / po – lo / e / 
clʌb/. Il segno del richiedente è identico nella pronuncia delle ultime due parole / po – lo – clʌb /, 
mentre è differente per le prime / bo – ra – bo – ra/. Dal punto di vista mnemonico percettivo bisogna 
considerare anche del fatto che per il tipo di prodotti rivendicati dai segni anche l’elemento figurativo 
ha il suo peso perché il marchio, durante l’acquisto, potrebbe essere descritto al negoziante attraverso 
la stessa immagine; I segni, tenuto conto sia delle differenze, sia delle somiglianze somiglianze 
riscontrate e del loro peso, sono da considerarsi mediamente simili. 

Esame concettuale. 

14. Sotto il profilo concettuale entrambi i segni condividono l’immagine del giocatore di polo in 
grado di evocare il concetto di abbigliamento in associazione a quello di eleganza dovuto alle 
particolari divise indossate dai loro giocatori, evidenziato dal verbale “POLO CLUB” di cui la prima 
ne è la descrizione; sono invece differenti per il riferimento alla diversa localizzazione che, nel segno 
contestato si riferisce ad un’isola della Polinesia francese che si trova nell’Oceano Pacifico; il segno 
dell’opponente si riferisce invece ad una nota località californiana. I segni, pur in parte identici ed , 
in parte differenti, condividono il ricorso al concetto di eleganza ed esclusività (entrambi i club si 
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trovano in località dove il polo è sicuramente un gioco esclusivo). Per questi motivi, i segni sono da 
considerarsi simili in grado elevato. 

Esame di sintesi 

15. I segni a confronto, tenuto conto delle somiglianze visive, fonetiche e concettuali e del loro grado  
sono da considerarsi simili in grado medio - elevato. 

Elementi distintivi e dominanti dei segni. 

16. Come chiarito dalla giurisprudenza, nel determinare la sussistenza del rischio di confusione, la 
comparazione fra due marchi in conflitto deve basarsi sull'impressione di insieme da essi prodotta, 
tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. Ciò si verifica quando una 
componente può da sola dominare l’immagine di tale marchio che il pubblico pertinente conservi in 
memoria, in modo tale che tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili nell’impressione 
complessiva da questo prodotta.  

17. Nel caso in questione, nel segno del richiedente il verbale “BORA BORA” può essere intesa come 
distintivo, mentre la raffigurazione del giocatore di polo è da considerarsi dominante ( visivamente 
appariscente); parimenti, “BEVERLY HILLS” è da considerarsi distintivo nel segno anteriore e la 
raffigurazione del giocatore di polo è dominante,.  

Sul carattere distintivo del marchio anteriore 

18. Per determinare il carattere distintivo di un marchio e verificare se i marchi siano dotati o meno 
di un carattere distintivo elevato, occorre valutarne globalmente l’idoneità ad identificare i prodotti o 
i servizi per i quali sono stati registrati come provenienti da un’impresa determinata, quindi, a 
distinguere i prodotti o i servizi cui si riferiscono da quelli di altre imprese. In tale valutazione è   
prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti del marchio e in particolare le sue qualità 
intrinseche, ivi compreso il fatto che esso sia o meno privo di qualsiasi elemento descrittivo dei 
prodotti o dei servizi per il quale è stato registrato (sent.  Corte di Giustizia 342/97 Lloyd Schuhfabrik 
Meyer & Co GmbH Vs Klijsen Handen B.V., par. 28). Il carattere distintivo di un marchio dipende 
poi dalla sua notorietà in virtù dell’uso e del suo carattere intrinseco senza omettere il giudizio sulla 
sua forza o sulla sua debolezza (in tal senso la Decisione UIBM n. 32/2012, 27/10/2014, punto 52).  

19. Nel caso in questione l’opponente ha invocato l’accresciuta distintività del proprio marchio 
producendo copiosa ed idonea documentazione a supporto da cui emerge come esso abbia 
effettivamente raggiunto una certa notorietà nei mercati di riferimento.  

20. Per  questo al marchio anteriore si deve riconoscere un carattere distintivo elevato. Quello 
dell’opponente è dunque un marchio  forte  e con un ambito di protezione giuridica particolarmente 
ampio. 

Sul pubblico di riferimento e livello di attenzione. 

21. I prodotti rivendicati dal marchio dell’opponente sono rivolti ad un consumatore mediamente 
informato, ragionevolmente attento ed avveduto. 
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VALUTAZIONE GLOBALE, ALTRI ARGOMENTI 

22. Nella determinazione della sussistenza del rischio di confusione, i marchi devono essere messi a 
confronto mediante una valutazione globale delle loro somiglianze visive fonetiche e concettuali. 
Tale valutazione deve fondarsi sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione 
in particolare degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi. Il giudizio deve essere poi 
condotto valutando l’impressione sul pubblico di riferimento attraverso un raffronto tra il marchio 
che il consumatore guarda ed il mero ricordo dell’altro” (così Cass. Sez. I, Sent. N. 4405 del 
28.2.2006). A tal proposito va evidenziato il fatto che il consumatore medio ha raramente la 
possibilità di operare una comparazione diretta tra i differenti marchi, dovendo invece fare 
affidamento sull’immagine imperfetta che conserva in memoria in virtù dei precedenti acquisti. La 
valutazione globale implica inoltre un certo giudizio di interdipendenza tra fattori che entrano in 
considerazione e in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti / servizi. Così un tenue 
grado di somiglianza tra prodotti o servizi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza 
tra segni o viceversa.  

23. Nel caso in questione i prodotti ed i servizi rivendicati dal segno del richiedente sono stati trovati 
in parte identici ed in parte affini a quelli rivendicati dal segno dell’opponente; il segno del 
richiedente è stato trovato simile in grado elevato a quello dell’opponente per effetto della 
componente grafica molto simile e per quella verbale in parte identica e collocata nella stessa 
posizione spaziale; soprattutto, dal punto di vista concettuale si è notato che entrambi i segni evocano 
lo stesso concetto di esclusività che si deve al fatto che lo sport del polo è elitario e che risultano 
particolarmente esclusivi eventuali polo club nelle localiltà della californiana Beverly Hills e della 
polinesiana Bora Bora. Si aggiunga infine il fatto come il fatto che entrambi  i segni condividono la 
medesima tecnica costruttiva che vede l’immagine di un giocatore di polo sopra alla quale è collocato 
un riferimento geografico e sotto quello di club dove si pratica tale attività sportiva. 

24. Quello dell’opponente è un segno  forte  per il carattere di accresciuta distintività acquisita  e 
provata dall’opponente. In merito a segni di questo tipo, la giurisprudenza di riferimento si è espressa 
ritenendo che la coesistenza di altri marchi possa essere ammessa solo laddove quello concorrente 
presenti differenze ontologiche veramente di rilievo rispetto ai marchi a confronto, tali cioè da rendere 
la propria identità sostanziale, ovvero il proprio nucleo logico espressivo, quello che cioè costituisce 
l’idea fondamentale in cui si riassume caratterizzandolo, non sovrapponibile anche minimamente, 
a quello del marchio anteriore. (in tal senso sent. Comm. Ricorsi UIBM, n.5/2014 che richiama la 
sent. della Corte di Cassazione  n. 1487/07). Si è notato nel caso in esame come il nucleo logico del 
segno contestato appaia in parte significativa coincidente  a quello del segno anteriore. 

25. I prodotti rivendicati dal segno dell’opponente e da quello del richiedente sono rivolti ad un 
pubblico a cui si riconosce un’attenzione normale e una normale avvedutezza che è in buona parte 
composto da una platea di consumatori inclini a scelte spesso compulsive e poco ponderate. Si tratta 
di un pubblico di riferimento che durante gli acquisti è solitamente attirato dalle sensazioni che il 
marchio riesce a costruire e a restituire, che spesso viene condizionato da una serie di informazioni 
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sensoriali costituite da immagini veloci e spesso dal passaparola di amici e conoscenti a loro volta 
influenzati dall’impressione che proviene dal proprio immaginario emotivo. In tale contesto, è 
ragionevole supporre che tale detto consumatore, guidato da un contenuto semantico simile e dai 
molti elementi in comune possa essere indotto erroneamente a ritenere il segno del richiedente 
all’impresa dell’opponente. 

26. Per questi motivi si ritiene che il pericolo di confusione sussiste per tutti i prodotti rivendicati  
dal marchio del richiedente. 

CONCLUSIONI  

27. Ai sensi dell’art. 12, co. 1, lett. d) C.P.I , l’opposizione n. 652020000001585 è da accogliere 
integralmente. 

28. La domanda di registrazione di marchio n. 302019000046506, è da respingere per tutti i per tutti 
i prodotti rivendicati dal segno del richiedente. 

SULLE SPESE 

29. Si autorizza il rimborso delle spese sostenute dall’opponente per complessivi € 550,00 
(cinquecentocinquanta/00), di cui € 250,00 (duecentocinquanta/00) per diritti di opposizione ed            
€ 300,00 (trecento/00) per spese del procedimento. Si precisa che la determinazione dei tempi e la 
modalità di corresponsione delle spese, come stabilite, rientrano nell'ambito dell'autonomia delle 
parti, non avendo l'Ufficio alcuna competenza al riguardo.      

 

L’Esaminatore 
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