
STUDIO TORTA

Prassi comune
Marchi figurativi con elementi verbali
descrittivi; e
Ambito di protezione dei marchi in
bianco e nero
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FONTI

UAMI

� Comunicazione Comune Sulla Prassi Comune “Carattere Distintivo –

Marchi Figurativi Contenenti Elementi Verbali Descrittivi/Privi di Carattere 

Distintivo” – 2 ottobre 2015

� Comunicazione Comune Sulla Prassi Comune relativa all’Ambito di 

protezione dei marchi in bianco e nero – 15 aprile 2014
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PROGRAMMA DI CONVERGENZA 

� Armonizzazione della classificazione 

� Convergenza delle intestazioni delle classi 

� Carattere distintivo – Marchi figurativi contenenti elementi verbali � Carattere distintivo – Marchi figurativi contenenti elementi verbali 

descrittivi/non distintivi 

� Portata della protezione dei marchi in bianco e nero 

� Impedimenti relativi – Rischio di confusione (Impatto degli elementi 

privi di carattere distintivo/con carattere distintivo debole) 
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CARATTERE DISTINTIVO – MARCHI 

FIGURATIVI CONTENENTI ELEMENTI 

VERBALI DESCRITTIVI/NON DISTINTIVI VERBALI DESCRITTIVI/NON DISTINTIVI 
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All’interno dell’Unione Europea esiste una ragguardevole divergenza
tra gli uffici nazionali in merito alla valutazione dei marchi composti
contenenti elementi figurativi e parole puramente descrittive.

PROGRAMMA DI CONVERGENZA 

CTM 1204161 RIFIUTATO DE 302013006182 REGISTRATO 

CTM 013305826 RIFIUTATO DK VR 2014 02763 REGISTRATO
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OBIETTIVO

far convergere l'approccio dei vari Uffici per

PROGRAMMA DI CONVERGENZA 

far convergere l'approccio dei vari Uffici per
determinare i casi in cui un marchio figurativo
contenente parole puramente descrittive/non
distintive supera l'esame degli impedimenti assoluti
perché l'elemento figurativo gli conferisce un
carattere sufficientemente distintivo
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La prassi comune tende a creare un programma di
convergenza valutando:

1. Gli elementi verbali del marchio

PROGRAMMA DI CONVERGENZA 

1. Gli elementi verbali del marchio

2. Gli elementi figurativi del marchio

3. Sia gli elementi verbali che gli elementi figurativi 
del marchio 
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1. Rispetto agli elementi verbali del marchio

1.a.       carattere tipografico e stile
elementi non distintivi
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elementi distintivi

1. Rispetto agli elementi verbali del marchio

1.a1.a.       carattere tipografico e stile
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1. Rispetto agli elementi verbali del marchio

1.b.       1.b.       Combinazione con i colorii
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1. Rispetto agli elementi verbali del marchio

1.b.       1.b.       Combinazione con i colori
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1. Rispetto agli elementi verbali del marchio

1.b.       1.b.       Combinazione con i colori

La Corte di giustizia nella sentenza pregiudiziale C-
49/02, Blau/Gelb , afferma inoltre che «Salvo casi
eccezionali, i colori non hanno un carattere
distintivo» (punto 39).
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1. Rispetto agli elementi verbali del marchio

1.c1.c. . combinazione con segni di punteggiatura e altri 
simboli
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1. Rispetto agli elementi verbali del marchio

1.d1.d. . posizione degli elementi verbali (laterale, capovolta,   
ecc.) 

elementi non distintivi
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elementi distintivi

1. Rispetto agli elementi verbali del marchio

1.d1.d. . posizione degli elementi verbali (laterale, capovolta,   
ecc.) 
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2. Rispetto agli elementi figurativi del marchio

22.a.a. . utilizzo di forme geometriche semplici 

elementi non distintivi
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2. Rispetto agli elementi figurativi del marchio

22.a.a. . utilizzo di forme geometriche semplici 

elementi distintivi
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2. Rispetto agli elementi figurativi del marchio

22.b.b. . Posizione e proporzione (dimensione) dell'elemento  
figurativo rispetto all'elemento verbale 

elementi non distintivi
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2. Rispetto agli elementi figurativi del marchio

22.b.b. . Posizione e proporzione (dimensione) dell'elemento  
figurativo rispetto all'elemento verbale 

elementi distintivi
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2. Rispetto agli elementi figurativi del marchio

� Di regola, la semplice combinazione di elementi, ciascuno dei quali è
descrittivo di caratteristiche dei prodotti e dei servizi per i quali la

22.c.c. . L'elemento figurativo costituisce una rappresentazione 
dei prodotti e/o servizi o ha un nesso diretto con loro: 

descrittivo di caratteristiche dei prodotti e dei servizi per i quali la
registrazione viene richiesta, senza apportarvi alcuna modifica
insolita, resta di per sé descrittiva e non può che dar vita ad un
marchio composto esclusivamente di segni e indicazioni che
possono servire in commercio a designare caratteristiche dei detti
prodotti e servizi (cfr. per analogia C-265/00 Biomild, punto 39 e C-
408/08 P, Color Edition, punto 61).

� Tuttavia, una tale combinazione può non essere descrittiva, purché
crei un'impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla
semplice unione dei detti elementi, così da prevalere sulla somma di
tali elementi (C-265/00, Biomild, punto 40).
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2. Rispetto agli elementi figurativi del marchio

elementi distintivielementi non distintivi
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2. Rispetto agli elementi figurativi del marchio

2.d. L'elemento figurativo è comunemente usato in 
commercio in relazione ai prodotti e/o servizi richiesti 

In generale, elementi figurativi che sono comunemente
utilizzati o abituali in commercio in relazione ai prodotti
e/o servizi oggetto della domanda non aggiungono
carattere distintivo al marchio nel suo complesso.
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2. Rispetto agli elementi figurativi del marchio

22.d.d. . L'elemento figurativo è comunemente usato in 
commercio in relazione ai prodotti e/o servizi richiesti 
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In che modo le combinazioni dei criteri suddetti
influiscono sul carattere distintivo?

� In generale, una combinazione di elementi figurativi e

3. Rispetto sia agli elementi verbali che agli elementi 
figurativi del marchio

� In generale, una combinazione di elementi figurativi e
verbali privi di carattere distintivo (se considerati
singolarmente) non dà luogo a un marchio distintivo.

� Ciononostante, una combinazione di tali elementi,
considerata nel suo complesso, potrebbe essere percepita
come un'indicazione di origine per via della presentazione e
della composizione del segno. Ciò avviene se la
combinazione crea un'impressione complessiva
sufficientemente diversa dal messaggio descrittivo/non
distintivo trasmesso dall'elemento verbale. 24



3. Rispetto sia agli elementi verbali che agli elementi 
figurativi del marchio
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PORTATA DELLA PROTEZIONE DEI 

MARCHI IN BIANCO E NERO MARCHI IN BIANCO E NERO 
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OBIETTIVO: Un marchio in bianco e nero e/o in scala di grigi di cui 
viene rivendicata la priorità è identico allo stesso marchio a colori? 

Prassi comune 

PROGRAMMA DI CONVERGENZA 

1. PRIORITÀ 

Prassi comune 
un marchio in bianco e nero di cui viene rivendicata la priorità non è
identico allo stesso marchio a colori
né
un marchio in scala di grigi di cui viene rivendicata la priorità è identico
allo stesso marchio a colori o in bianco e nero.

a meno che le differenze di colore o di contrasto di tonalità siano
insignificanti
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PRIORITA’: non può essere 
rivendicata
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le differenze di colori o del contrasto di tonalità sono insignificanti  o 
possono essere percepite solo esaminando i marchi affiancati 

PRIORITA’: può essere rivendicata
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OBIETTIVO: un marchio anteriore in bianco e nero e/o in scala di grigi è 
identico allo stesso marchio a colori? 

Prassi comune 

PROGRAMMA DI CONVERGENZA 

2. IMPEDIMENTI 
RELATIVI 

Prassi comune 

Un marchio in bianco e nero anteriore non è identico allo stesso 
marchio a colori
né
un marchio in scala di grigi anteriore è identico allo stesso marchio a
colori o in bianco e nero.

a meno che le differenze di colore o di contrasto di tonalità siano
insignificanti
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IMPEDIMENTI RELATIVI

Le differenze tra un marchio bianco/nero e la stessa versione a colori
sono in genere notate dai consumatori
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IMPEDIMENTI RELATIVI

VALUTAZIONE DEL GRADO DI NOVITA’

La differenza di colore, unitamente ad altri elementi giuridici emersi nel
procedimento, ha portato a concludere che i segni sono sufficientemente diversi
per evitare qualsiasi rischio di confusione

(Sentenza del Tribunale UE 9/04/2014 Caso T623/11)

32



OBIETTIVO: l'uso della versione a colori di un marchio registrato in 
bianco e nero/in scala di grigi (o viceversa) è accettabile ai fini della 
dimostrazione dell'uso effettivo? 

Prassi comune 

PROGRAMMA DI CONVERGENZA 

3. USO EFFETTIVO

Prassi comune 

La presenza del colore non altera il carattere distintivo se vengono
rispettati i seguenti requisiti:
��gligli elementielementi verbaliverbali ee figurativifigurativi deidei marchimarchi (quello(quello registratoregistrato ee quelloquello
usato)usato) coincidonocoincidono ee nene costituisconocostituiscono lala parteparte distintivadistintiva;;
��ilil contrastocontrasto delledelle tonalitàtonalità cromatichecromatiche èè rispettatorispettato;;
�� ilil colorecolore oo lala combinazionecombinazione deglidegli stessistessi nonnon possiedepossiede inin sésé unun caratterecarattere
distintivodistintivo;;
��ilil colorecolore nonnon contribuiscecontribuisce aa crearecreare ilil caratterecarattere distintivodistintivo globaleglobale deldel
marchiomarchio..
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USO EFFETTIVO
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causa “MAD” (sentenza del 24 maggio 2012, T-152/11, “MAD”, 
paragrafi 41, 45): accettabile l’uso di un marchio in forma differente 
perché la disposizione degli elementi figurativi/denominativi è la 
stessa, gli elementi figurativi/denominativi sono elementi distintivi 
prevalenti e il contrasto di tonalità è rispettato. 


