
Esempi di marchi non registrabili 

 
 

RIPASSO   
 
(Domanda di marchio  comunitario n. 000270843) 
 

Motivazioni: Secondo la Decisione del Board of Appeal dell’Ufficio Marchi Comunitario,  “…nella misura in cui consiste 
esclusivamente nel  termine “ripasso”, utilizzato per riferirsi ad un metodo di rifermentazione del vino Valpolicella su vinacce 
fermentate di uve appassite utilizzate per la vinificazione del Recioto o dell’Amarone. In quanto tale, il termine è descritt ivo 
di una particolare tecnica di rifermentazione e non è atto a distinguere i vini della ricorrente, così prodotti, dai vini di altre 
imprese aventi le stesse caratteristiche ..” 

Domanda di marchio comunitario n. 9079732  
 

Motivazioni: Secondo la Decisione del Board of Appeal dell’Ufficio Marchi Comunitario, “… la forma in questione è costituita 
da una combinazione di elementi di tipica presentazione di forma per il prodotto in questione. Quindi, ci sono differenze 
sufficienti tra questa rappresentazione e le forme comunemente utilizzate nel mercato per contraddistinguere "vino". 
L’adozione di una tale forma non consentirebbe al pubblico di destinazione immediatamente distinguere senza ombra di 
dubbio il titolare di questo marchio da altri produttori di vino.  

SCREW YOU 
(Domanda di marchio comunitario n. 3888344 ) 
 

Traduzione in lingua italiana del marchio: “FOTTITI” 
 
Motivazioni: Secondo la Decisione del Board of Appeal dell’Ufficio Marchi Comunitario,  “…L’espressione SCREW YOU è 
senza dubbio oscena. Si tratta di un insulto che offenderebbe chiunque ne fosse destinatario (salvo, forse, in caso di uso 
chiaramente scherzoso). Non si tratterà, probabilmente, dell’espressione più volgare in inglese, ma è pur sempre 
un’interiezione volgare che utilizza la sessualità per esprimere disprezzo e odio” 
 

CHIANTINO 
 (Domanda marchio comunitario n. 010667772), depositato a 
nome di società britannica 
 

Motivazioni: … Poiché “CHIANTI” è un’indicazione geografica che identifica vini e il marchio richiesto contiene tale 
indicazione geografica, senza che i prodotti in questione abbiano tale origine, la registrazione del marchio richiesto per vini 
dev’essere rifiutata” 

(Domanda marchio comunitario n. 
10256071), depositato a nome di 
società tunisina 
 

Motivazioni: … Poiché “VERMENTINO” è un’indicazione geografica che identifica vini e il marchio richiesto contiene tale 
indicazione geografica, senza che i prodotti in questione abbiano tale origine, la registrazione del marchio richiesto per vini 
dev’essere rifiutata 

LEM BRUSCO 
(Domanda marchio comunitario n. 413872), depositato a nome 
di società francese 
 
 

Motivazioni: … i marchi che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza 
geografica del prodotto devono essere rifiutati 

(Domanda marchio comunitario n. 
11325404), 

Il marchio è un marchio di posizione. Il marchio consiste in una nicchia ovale ed incava, posta nella parte centrale di una 
bottiglia. Non si rivendica la protezione per la forma e i colori della bottiglia.  
 
Il marchio stato rifiutato (probabilmente) perché privo di distintività: la nicchia ovale ed incava non era in gradi di permettere 
ai consumatori di individuare il produttore da questo elemento 

 

 

http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_Detail_NoReg?idstatus=*&transition=ResultsDetailed&application=CTMOnline&language=en&deno=&source=search_basic.jsp&idappli=000270843&denoselect=2&listType=1
http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/it_Result?listType=1&transition=ResultsDetailed&selectOrderby2=&denoselect=1&selectOrderby=&idappli=010667772&ntmark=&application=CTMOnline&bAdvanced=0&totalFound=null&language=it&deno=&ownerselect=&blimited=&source=search_basic.jsp

