
DIVISIONE D’OPPOSIZIONE

OPPOSIZIONE N. B 2 749 854

Cerealitalia Industrie Dolciarie S.r.l., Contrada Vado Dell'Occhiano, Zona Ind.le di
Frigento, 83040 Frigento (AV), Italia (opponente), rappresentata da  De Simone &
Partners  S.p.A.,  Via  Vincenzo  Bellini,  20,  00198  Roma,  Italia  (rappresentante
professionale)

c o n t r o

Reire S.r.l., Via Rinaldi 95, 42124 Reggio Emilia, Italia (richiedente), rappresentata
da  Ing. C. Corradini & C. S.r.l., Via Dante Alighieri 4, 42121 Reggio Emilia, Italia
(rappresentante professionale).

Il 23/01/2018, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 2 749 854 è totalmente respinta.

2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.

Nota preliminare

A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n.
2868/95 sono stati  abrogati  e sostituiti  dal  regolamento (UE) 2017/1001 (versione
codificata)  (‘RMUE’),  dal  regolamento  delegato  (UE)  2017/1430  (‘RDMUE’)  e  dal
regolamento  di  esecuzione  (UE)  2017/1431  (‘REMUE’),  senza  pregiudizio  delle
disposizioni transitorie. Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto
nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo
che sia altrimenti indicato.

MOTIVAZIONE:

L’opponente  ha  presentato  opposizione  contro  tutti  i prodotti della  domanda  di

marchio  dell’Unione  europea  n. 15 453 731 per  il  marchio  figurativo  .
L’opposizione si  basa  sulla  registrazione  di  marchio  dell’Unione  europea  n.

12     831     434  per  il  marchio  figurativo  . L’opponente  ha
invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i
prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano
dalla  medesima  impresa  o,  a  seconda  dei  casi,  da  imprese  economicamente
collegate. La sussistenza di  un rischio di  confusione dipende dall’apprezzamento,
nell’ambito  di  una  valutazione  globale,  di  diversi  fattori  che  sono  in  rapporto  di
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reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza
dei  prodotti  e dei  servizi,  il  carattere distintivo del  marchio anteriore,  gli  elementi
distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 30: Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; riso, tapioca e sago, farine e
preparati  fatti  di  cereali,  pane,  pasticceria  e  confetteria;  gelati,
zucchero, miele sciroppo di melassa, lievito, polvere per fare lievitare,
sale, senape, aceto, salse (condimenti), spezie, ghiaccio, cioccolata e
preparati fatti  di  cioccolata;  barrette di  cereali,  merendine da forno,
snack  salati,  cereali  da  colazione,  muesli  da  colazione,  biscotti  di
pasticceria secca.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 29: Latticini; latte; latte condensato; latte di soia; latte in polvere; latte in
polvere  per  uso  alimentare;  latte  proteico;  latte  scremato;  prodotti
lattieri;  yogurt;  yogurt  a  base  di  soia;  preparati  per  fare  lo  yogurt;
dessert a base di latticini; dessert freddi a base di prodotti derivati dal
latte; salse a base di latticini; mandorle in polvere; cocco in polvere;
uova in polvere; formaggio in polvere; panna per caffè in polvere; latte
di  cocco  in  polvere;  panna  in  polvere  [prodotto  lattiero];  panna
[prodotto  lattiero];  latte  in  polvere  aromatizzato  per  fare  bevande;
gelatine, marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili; gelatine
per  uso  alimentare;  gelatina  per  uso  culinario;  latticini;  oli
commestibili; grassi vegetali per alimenti; grassi vegetali per la cucina;
burro di cocco; burro; preparati a base di burro; gelatine commestibili;
bevande a base di latte; bevande a base di yogurt; formaggi; fermenti
[lattici] per uso culinario; frullati; kefir; margarina; mascarpone; siero di
latte; succedanei del formaggio; succedanei della panna [succedanei
di prodotti lattieri]; panna acida; prodotti contenenti formaggi cremosi;
prodotti che sostituiscono il burro.

Alcuni dei prodotti contestati sono simili ai prodotti sui quali si basa l’opposizione. Per
motivi  di  economia  procedurale,  la  divisione  Opposizione  non  procederà  a  una
comparazione esaustiva dei prodotti sopra elencati. L’esame dell’opposizione verrà
quindi effettuato come se tutti i prodotti contestati fossero identici a quelli del marchio
anteriore, il che è per l’opponente il modo migliore in cui l’opposizione possa essere
esaminata.

 
b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

Si  ritiene  che  il  consumatore  medio  dei  prodotti  o  dei  servizi  in  questione  sia
normalmente  informato  e  ragionevolmente  attento  e  avveduto.  Occorre  anche
prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio
può variare  in  funzione del  settore merceologico  cui  appartengono tali  prodotti  o
servizi.

Nel presente caso, i  prodotti che si presuppone siano identici sono diretti al grande
pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.
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c) I segni

Marchio anteriore Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

La 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 (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il marchio sul quale si basa l’opposizione è formato dai termini “nature-mix”, separati
da  un  trattino  e  riprodotti  in  lettere  minuscole  di  colore  marrone  leggermente
rarefatto. Al di sopra di questi elementi verbali si trova un elemento di dimensioni
ridotte  dalla  forma  ovaleggiante  di  colore  marrone  avente  la  linea  esterna
leggermente più chiara. All’interno di esso si trovano le lettere “Cerealitalia” riprodotte
in caratteri chiari di scarsa leggibilità e, nella parte superiore dell’ovale, tre ovali di
colore arancione. A causa della sua posizione, della sua dimensione e della scarsa
chiarezza che lo contraddistinguono, l’elemento “Cerealitalia” può essere considerato
un elemento trascurabile del marchio anteriore.

L’Ufficio ritiene che un elemento trascurabile sia un elemento che, a motivo della sua
dimensione e/o posizione, non è percettibile a prima vista o fa parte di un segno
complesso  contenente  altri  elementi  e,  pertanto,  viene  molto  probabilmente
trascurato dal pubblico di riferimento.

Il  marchio  impugnato  è  composto  dal  termine  “NatuRei”  raffigurato  utilizzando
caratteri di fantasia che presentano uno spessore via via decrescente da sinistra a
destra. La lettera “R” è riprodotta come una lettera maiuscola, il che provoca una
cesura dal  punto di  vista grafico  nell’andamento dell’elemento verbale.  Le lettere
seguono una tendenza leggermente curva nella loro disposizione. Inoltre, il marchio
include una striscia posta al di sotto delle lettere e al posto del punto della lettera “i”
una piccolo elemento figurativo composto da una stelletta a sei punte. 

La Divisione d’Opposizione ritiene che i termini “nature-mix”, che in se son termini
della lingua inglese, saranno intesi dalla totalità del pubblico di riferimento o per la
loro semplicità, o per il fatto che rassomigliano al termine equivalente in altre lingue
dell’Unione europea, come nel caso del termine “nature”, o perché sono entrati nel
vocabolario di queste ultime lingue, come ad esempio avvenuto con il termine “mix”
nella lingua italiana (Vedasi ad esempio il Vocabolario Treccani, Edizione online alla
pagina  http://www.treccani.it/vocabolario/mix/).  Quest’ultimo  termine  sarà  inteso
come indicante […]  “nell’industria  alimentare,  miscela di  ingredienti  già pronti  per
realizzare una ricetta, per es. quella di una torta o di un budino. Con senso generico,
mescolanza,  miscela  di  elementi  eterogenei,  materiali  e  concreti  oppure  astratti”,
mentre il termine “Nature” sarà inteso, tra le altre cose, come la qualità basica o il
carattere intrinseco di qualcosa.  
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Per quanto riguarda il marchio impugnato, se è pur vero che esso non possieda un
significato in quanto tale, non si può escludere che il pubblico di riferimento noterà al
suo interno il concetto di natura, viste le lettere iniziali che coincidono, tra le altre,
cose, con il  termine inglese  nature.  La percezione di  questo segno si  può quindi
assimilare a quella del primo elemento verbale del marchio anteriore. 

L’elemento  “nature-mix”  del  segno  anteriore  sarà  associato  a  concetti  che,  per
quanto  riguarda  prodotti  alimentari  nelle  classi  29  e  30,  possono  far  risaltare
caratteristiche  genericamente  positive  dei  prodotti.  Questo  elemento  è,  pertanto,
debole.

La medesima conclusione, per quanto sia difficile stabilire una linea di demarcazione
netta, vale per il marchio impugnato nella sua quasi totalità. Infatti, l’elemento verbale
“Naturei”  è  allusivo  per  il  pubblico  di  riferimento.  Pertanto,  anch’esso  può
considerassi debole in quanto tale.

Il  segno contestato non presenta elementi  che potrebbero essere  considerati  più
dominanti  (visivamente di  maggiore impatto)  rispetto ad altri.  Tuttavia,  per quanto
riguarda il marchio sul quale si basa l’opposizione, l’elemento verbale “nature-mix” è
l’elemento dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo.

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere “n-a-t-u-r-“ del termine debole “nature”
del marchio anteriore e dell’elemento verbale “NatuRei” del marchio impugnato. È
importante sottolineare come colori e caratteri di questi elementi siano, purtuttavia,
sostanzialmente diversi. Essi differiscono negli elementi figurativi e nelle lettere “e-i-“
del  marchio  impugnato  nonché  nel  secondo  elemento  “-mix”  (incluso  il  trattino)
dell’elemento dominante “nature-mix” del marchio anteriore oltre che nell’elemento
figurativo, per quanto secondario, sempre del marchio anteriore. 

Pertanto, i segni sono visivamente simili in ridotta misura.

Sotto il profilo fonetico, i segni coincidono in una sequenza di lettere il cui carattere
è  intrinsecamente  debole,  ovvero  quelle  che  formano,  come  “nature-“  elementi
verbali che alludono al concetto di natura. I marchi differiscono nell’elemento verbale
“-mix” del marchio anteriore e nell’ultima lettera “i” del marchio impugnato. Pertanto, i
marchi sono da considerarsi foneticamente simili in media misura. 

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti
il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Siccome i segni saranno associati a un
significato  simile,  però  limitatamente  ad  un  elemento  debole,  essi  sono
concettualmente simili solo in ridotta misura.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto,
l’esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto
nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in  modo esplicito  che il  marchio è particolarmente
distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.
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Di  conseguenza,  la  valutazione  del  carattere  distintivo  del  marchio  anteriore  si
baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore
risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di
riferimento in relazione ai  prodotti in questione. Pertanto, il  carattere distintivo del
marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso
di alcuni elementi di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto
nella sezione c) della presente decisione.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I  prodotti  contestati  sono stati  presi  in  considerazione come se fossero identici  a
quelli del marchio anteriore, il che, come esplicitato nella sezione a) della presente
decisione, è il modo migliore in cui l’opposizione possa essere esaminata alla luce di
quanto rivendicato dall’opponente. Si tratta di prodotti  diretti  al grande pubblico, il
quale presterà un livello di attenzione di grado medio. 

Tuttavia, per quanto riguarda i segni in disputa, la comparazione tra di essi porta alla
conclusione seconda la quale essi  sono scarsamente simili  da un punto di  vista
visivo e concettuale e simili in media misura dal punto di vista fonetica. 

È vero che i segni condividono la maggior parte delle lettere dei loro elementi verbali,
e nella medesima sequenza. Tuttavia, come dettagliatamente riportato nella sezione
c), si tratta di lettere che formano elementi per loro natura deboli rispetto alla totalità
del pubblico di riferimento. 

La Divisione d’Opposizione ritiene infatti che il termine “nature” non possa rivestire
per prodotti nelle Classi 29 e 30 alcun ruolo di rilevanza, dato che esso allude a un
concetto  che è fondamentalmente  descrittivo  o al  limite allusivo di  caratteristiche
positive di prodotti, quale, ad esempio, il loro essere naturali.

Ê  evidente  come  il  pubblico  di  riferimento  dovrà  giocoforza  contare  sugli  altri
elementi  dei  segni  nel  momento  in  cui  si  trovi  chiamato  a  rammentarli.  Di
conseguenza, la presenza di ulteriori elementi sia denominativi che figurativi svolge
un ruolo di estrema importanza nella percezione dei segni in esame.   

Generalmente quando i marchi condividono un elemento che presenta un carattere
distintivo  di  basso grado,  la  valutazione del  rischio  di  confusione sarà incentrata
sull’impatto  degli  elementi  che  non  coincidono  sull’impressione  complessiva  dei
marchi, come in precedenza valutati nel contesto della comparazione dei segni. In
tale  valutazione  sono  presi  in  considerazione  somiglianze/differenze  e  carattere
distintivo degli elementi che non coincidono.

Un elemento che coincide e che presenta carattere distintivo debole non genera di
per sé un rischio di confusione.

Gli elementi  aggiuntivi  e  differenti  sono  chiaramente  percettibili  e  sufficienti  a
escludere ogni rischio di confusione fra i marchi, anche tenendo conto del fatto che
gli  elementi  comuni  presentano  un  carattere  distintivo  limitato  per  il  pubblico  di
riferimento.

Per  quanto  riguarda  in  particolare  la  valutazione  circa  la  capacità  distintiva  del
termine “nature”, sia esso in quanto tale o facente parte di elementi più complessi,
l’opponente richiama, a sostegno delle proprie argomentazioni, precedenti decisioni
emesse dall’Ufficio. Tuttavia, tali decisioni non sono vincolanti per l’Ufficio, in quanto
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ciascuna  fattispecie  deve  essere  trattata  separatamente,  tenendo  conto  delle
specifiche caratteristiche che la contraddistinguono.

Tale  prassi  è  stata  confermata  dal  Tribunale,  il  quale  ha  dichiarato  che  la
giurisprudenza è  pacifica  nel  ritenere  che la  legittimità  delle  decisioni  dev’essere
valutata unicamente sulla base del RMUE e non sulla base di una precedente prassi
decisionale dell’EUIPO (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).

Sebbene  le  precedenti  decisioni  dell’Ufficio  non  abbiano  carattere  vincolante,  le
motivazioni  ivi  espresse e  le  conclusioni  raggiunte  dovrebbero comunque essere
prese nella dovuta considerazione al momento di adottare una decisione relativa ad
un caso particolare.

Nel caso in esame, i precedenti richiamati dall’opponente non sono rilevanti ai fini del
presente  procedimento.  Alcuni  di  essi  fanno  infatti  riferimento  a  marchi  dalle
caratteristiche  assai  diverse,  quali  ad  esempio  “BOWMAN’S”  e  “BOWMORE”,  o
ancora “CERCON” e “ZIECON”, marchi citati nelle osservazioni del 27/03/2017. 

Per quanto riguarda altri marchi citati dall’opponente nelle sue ultime osservazioni
del  09/10/2017,  essi  sono  pure  assai  differenti,  trattandosi  dei  segni  “NATIA”  e
“NATIVE”.  È  evidente  che  associare  questi  due  segni  ai  marchi  oggetto  della
comparazione  della  presente  decisione  sia  argomento  quantomeno  capzioso.  È
palese che il fatto che “NATIA” e “NATIVE” non abbiano alcun significato in lingua
bulgara e ceca non abbia rilevanza alcuna rispetto al presente caso, trattandosi di
termini che solo condividono le prime tre lettere “NAT-“ con i marchi in esame.  

Sebbene  l’Ufficio  abbia  il  dovere  di  esercitare  i  propri  poteri  conformemente  ai
principi  generali  del  diritto  dell’Unione europea,  quali  la parità di  trattamento e la
buona amministrazione,  le  modalità  di  applicazione di  tali  principi  devono essere
compatibili con il rispetto della legalità. Occorre altresì sottolineare che ciascun caso
deve essere valutato sulla base delle relative peculiarità: l’esito dipenderà dai criteri
applicabili  ai  fatti  in  esame,  ivi  comprese,  ad  esempio,  le  dichiarazioni  rese,  le
argomentazioni addotte e la documentazione presentata dalle parti.  Infine, le parti
coinvolte  in  un procedimento  dinanzi  all’Ufficio  non  possono  fare  affidamento  su
potenziali atti illeciti commessi a favore di terzi, né sfruttarli a proprio vantaggio al fine
di garantire che la decisione adottata sia identica a una precedente.

Alla luce di quanto precede, ne consegue che, anche qualora le precedenti decisioni
trasmesse  alla  divisione  Opposizione  riguardino  fatti  simili  al  caso  in  oggetto,  le
conclusioni raggiunte potrebbero non essere le stesse.

Considerato  quanto  precede,  anche  qualora  i  prodotti  fossero  identici  non
sussisterebbe  pertanto  alcun  rischio  di  confusione  da  parte  del  pubblico.  Di
conseguenza, l’opposizione deve essere respinta.

SPESE

Ai  sensi  dell’articolo 109,  paragrafo  1,  RMUE,  la  parte  soccombente  in  un
procedimento  d’opposizione  deve  sopportare  l’onere  delle  tasse  e  delle  spese
sostenute dall’altra parte.

Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute
dal richiedente nel corso del procedimento.
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Conformemente  all’articolo 109,  paragrafo  7,  RMUE, e all’articolo  18,  paragrafo 1,
lettera c),  punto i)  REMUE  (in  precedenza  regola 94,  paragrafo  3,  e  regola  94,
paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese
da rimborsare al  richiedente sono le  spese di  rappresentanza,  fissate sulla  base
dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione Opposizione

Francesca CANGERI
SERRANO

Andrea VALISA Edith Elisabeth 
VAN DEN EEDE

Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti  di  un procedimento conclusosi
con  una  decisione  può  ricorrere  contro  questa  decisione  a  condizione  che
quest’ultima non abbia accolto le  sue richieste. Ai  sensi  dell’articolo 68,  RMUE il
ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal
giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è
stata redatta la decisione impugnata.  Inoltre  deve essere presentata una memoria
scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera
presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

L’importo fissato nell’atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su
richiesta mediante decisione della divisione Opposizione. Ai sensi dell’articolo 109,
paragrafo 8, RMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 4, REMUE, in vigore prima
del 01/10/2017), tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di
notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro
pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR
(Allegato I A, paragrafo 33, RMUE).


