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1. CONTESTO 

Impegnandosi a proseguire la collaborazione nel quadro del programma di convergenza mediante la Rete 

europea dei marchi e dei disegni e modelli, gli uffici dei marchi dell’Unione europea hanno concordato una prassi 

comune per quanto riguarda l’impatto degli elementi dei marchi privi di carattere distintivo/con carattere distintivo 

debole nell’esame del rischio di confusione (impedimenti relativi). La prassi comune viene resa pubblica 

mediante una comunicazione comune allo scopo di aumentare ulteriormente la trasparenza, la certezza del 

diritto e la prevedibilità a vantaggio tanto degli esaminatori quanto degli utenti. 

Oggetto della presente comunicazione comune è la convergenza dell’approccio adottato nei confronti 

dell’impatto di elementi privi di carattere distintivo/con carattere distintivo debole dei marchi in questione sulla 

valutazione del rischio di confusione. 

 

2. LA PRASSI COMUNE 

La prassi comune è definita e descritta nel documento relativo ai “Principi della prassi comune” (cfr. l’allegato I 

della presente comunicazione). La prassi comune consta essenzialmente di quattro obiettivi. 

 

Obiettivo 1 Definire quali marchi sottoporre alla valutazione del carattere distintivo: il marchio anteriore (e/o 

parti dello stesso) e/o il marchio posteriore (e/o parti dello stesso) 

Prassi 

comune 

Al momento di valutare il rischio di confusione: 

 occorre valutare il carattere distintivo del marchio anteriore nel suo insieme, tenendo 

conto che va riconosciuto un certo grado di carattere distintivo; 

 viene valutato anche il carattere distintivo di tutti gli elementi del marchio anteriore e del 

marchio posteriore, dando priorità agli elementi che coincidono. 

 

Obiettivo 2 Stabilire i criteri di valutazione del carattere distintivo del marchio (e/o parti dello stesso) 

Prassi 

comune 

 Al momento di valutare il carattere distintivo dei marchi negli impedimenti relativi, si 

applicano gli stessi criteri utilizzati per determinare il carattere distintivo negli 

impedimenti assoluti. Tuttavia negli impedimenti relativi tali criteri non servono solo a 

determinare se venga soddisfatta una soglia minima di carattere distintivo, ma anche a 

considerare i vari gradi di carattere distintivo. 

 

Obiettivo 3 Stabilire l’impatto sul rischio di confusione nei casi in cui gli elementi comuni abbiano un 

carattere distintivo debole 

Prassi 

comune 

 

 

 Quando i marchi condividono un elemento che presenta un carattere distintivo debole, 

la valutazione del rischio di confusione sarà incentrata sull’impatto degli elementi che 

non coincidono sull’impressione complessiva dei marchi. Nella valutazione saranno 

presi in considerazione somiglianze/differenze e carattere distintivo degli elementi che 

non coincidono. 

 Normalmente, un elemento coincidente con un carattere distintivo debole non genera di 

per sé un rischio di confusione.  
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Esempi (*) 

 Tuttavia può sussistere un rischio di confusione se: 

 gli altri elementi presentano un carattere distintivo di grado inferiore (o 

ugualmente debole) o hanno un impatto visivo irrilevante e l’impressione 

complessiva dei marchi è simile  

 o l’impressione complessiva dei marchi è molto simile o identica. 

 

NESSUN RISCHIO DI CONFUSIONE RISCHIO DI CONFUSIONE 

Confronto tra 

MORELUX e INLUX 

 

(Classe 44: Saloni di bellezza) 

Confronto tra 
COSMEGLOW e COSMESHOW 

 

(Classe 3: Cosmetici) 

 

 e  

 

(Classe 9: Carte di credito) 

 

 e  

(Classe 43: Servizi relativi ad alloggi per vacanze) 

 

Obiettivo 4 Stabilire l’impatto sul rischio di confusione nei casi in cui gli elementi comuni siano privi di 

carattere distintivo 

Prassi 

comune 

 

 

 

Esempi (*) 

 Quando i marchi condividono un elemento che non presenta alcun carattere distintivo, 

la valutazione del rischio di confusione sarà incentrata sull’impatto degli elementi che 

non coincidono sull’impressione complessiva dei marchi. Nella valutazione saranno 

presi in considerazione somiglianze/differenze e carattere distintivo degli elementi che 

non coincidono. 

 Se si rileva una coincidenza solo con un elemento privo di carattere distintivo, ciò non 

comporta un rischio di confusione.  

 Quando i marchi contengono anche altri elementi figurativi e/o denominativi che sono 

simili, vi sarà un rischio di confusione se l’impressione complessiva dei marchi è molto 

simile o identica. 

 

NESSUN RISCHIO DI CONFUSIONE RISCHIO DI CONFUSIONE 

Confronto tra 

BUILDGRO e BUILDFLUX 

 

(Classe 19: Materiali da costruzione 

Classe 37: Servizi di costruzione) 

 

Confronto tra 
TRADENERGY e TRACENERGY 

 

(Classe 9: Collettori solari per la produzione di 

energia elettrica) 
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e  

(Classe 36: Affari finanziari) 

e  

(Classe 9: Collettori solari per la produzione di 

energia elettrica) 

(*) Altri esempi sono forniti nel documento dei Principi della prassi comune (allegato I) 

 

 2.1. ESCLUSIONE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE 

Quanto segue esula dall’ambito di applicazione della prassi comune. 

 La valutazione del carattere distintivo accresciuto e/o del carattere distintivo acquisito grazie all’uso e/o 

della notorietà: ai fini di questa prassi comune, si suppone che non vi sono prove e/o rivendicazioni e/o 

conoscenze pregresse della notorietà o del carattere distintivo accresciuto dall’uso di qualsiasi marchio. 

 Accordo riguardo ai fattori da considerare al momento di valutare il rischio di confusione. Sebbene vi 

siano più fattori che possono influire sulla valutazione globale del rischio di confusione, quali elementi 

dominanti, grado di attenzione del pubblico pertinente, coesistenza, situazione del mercato, famiglia di 

marchi ecc., la prassi comune non intende determinare quali siano tali fattori.  

 Accordo riguardo alle interdipendenze tra la valutazione del carattere distintivo e tutti gli altri fattori presi 

in considerazione al momento di valutare il rischio di confusione. Questa prassi comune non intende 

determinare i criteri di valutazione di altri fattori che possono influire sulla valutazione globale del rischio 

di confusione né l’interdipendenza tra detti fattori, in quanto non riguarda la valutazione complessiva del 

rischio di confusione, ma una delle parti essenziali di tale valutazione. 

 Questioni linguistiche: per la prassi comune si ritiene che i marchi contenenti elementi denominativi privi 

di carattere distintivo (o con carattere distintivo debole) in inglese, saranno considerati privi di carattere 

distintivo (o con carattere distintivo debole) in tutte le altre lingue e sono così intesi dagli uffici nazionali. 

 

 

3. ATTUAZIONE 

La prassi comune entrerà in vigore entro 3 mesi dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. 

Gli uffici attuatori possono scegliere se pubblicare o meno ulteriori informazioni sui rispettivi siti web.  

Elenco degli uffici attuatori: AT, BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR, HR, HU, IE, IS, LT, LV, MT, NO, 

UAMI, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK 

 

4. ALLEGATO 

I. CP5. IMPEDIMENTI RELATIVI - RISCHIO DI CONFUSIONE (IMPATTO DI ELEMENTI PRIVI DI 
CARATTERE DISTINTIVO/CON CARATTERE DISTINTIVO DEBOLE): PRINCIPI DELLA PRASSI 
COMUNE. 

http://admindocs/alfresco/n/showDocDetails/workspace:/SpacesStore/d1d31f4f-52af-46ad-b741-e8ca41eab0e5
http://admindocs/alfresco/n/showDocDetails/workspace:/SpacesStore/d1d31f4f-52af-46ad-b741-e8ca41eab0e5
http://admindocs/alfresco/n/showDocDetails/workspace:/SpacesStore/d1d31f4f-52af-46ad-b741-e8ca41eab0e5
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1. CONTESTO DEL PROGRAMMA 

Benché negli ultimi anni sia stato registrato un incremento nell’attività globale relativa a marchi, 

disegni e modelli, gli sforzi compiuti per raggiungere la convergenza delle modalità operative 

degli uffici di tutto il mondo hanno prodotto solo risultati di modesta entità. In Europa, il 

percorso da seguire per appianare le incoerenze tra gli uffici della PI dell’UE è ancora molto 

lungo. Si tratta di una delle principali sfide che il piano strategico dell’UAMI si prefigge di dover 

affrontare. 

Con questa consapevolezza, nel giugno 2011 è stato istituito il programma di convergenza. Esso 

riflette la determinazione, condivisa dagli uffici nazionali, dall’UAMI e dagli utenti, a progredire 

verso una nuova era per gli uffici della PI dell’UE, caratterizzata dalla progressiva costruzione di 

una rete europea interoperabile e collaborativa che favorisca lo sviluppo di un ambiente migliore 

in Europa per la PI.  

Il proposito di questo programma è di “definire e comunicare chiarezza, certezza del 

diritto, qualità e fruibilità sia per i richiedenti sia per l’ufficio”. Quest’obiettivo sarà 

raggiunto lavorando in collaborazione per armonizzare le prassi e comporterà notevoli vantaggi 

sia per gli utenti sia per gli uffici della PI. 

Nella prima fase sono stati avviati i seguenti cinque progetti nel quadro del programma 

di convergenza: 

 CP 1. Armonizzazione della classificazione  

 CP 2. Convergenza delle intestazioni delle classi 

 CP 3. Impedimenti assoluti – marchi figurativi 

 CP 4. Ambito di protezione dei marchi in bianco e nero 

 CP 5. Impedimenti relativi – rischio di confusione 

Il presente documento si incentra sulla prassi comune del quinto progetto: 

CP 5. Impedimenti relativi – Rischio di confusione 
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2. CONTESTO DEL PROGETTO 

Al momento dell’avvio del progetto, UAMI, BOIP e uffici nazionali interpretavano in modo 

diverso la valutazione e le conseguenze del trattamento degli elementi dei marchi privi di 

carattere distintivo/con carattere distintivo debole, con riferimento all’esame degli impedimenti 

relativi alla registrazione (rischio di confusione).  

In particolare, differivano le prassi e le interpretazioni relative all’importanza (eventuale) da 

attribuire al fatto che un elemento privo di carattere distintivo (o con carattere distintivo debole) 

di un marchio anteriore e di un marchio posteriore, riguardanti gli stessi prodotti e/o servizi, 

coincidesse. Questa disparità di prassi e interpretazioni comportava una divergenza di risultati al 

momento di valutare il rischio di confusione, sebbene la fattispecie fosse la stessa (ovvero i 

marchi e i relativi prodotti e servizi in questione). 

Tali differenze comportavano un grado elevato di imprevedibilità e incertezza del diritto 

nell’esame degli impedimenti relativi. Di conseguenza, gli uffici hanno riconosciuto la necessità di 

un’armonizzazione e hanno ritenuto che una prassi comune sarebbe stata vantaggiosa sia per gli 

utenti sia per gli uffici stessi.  

L’obiettivo di questo progetto è far convergere l’approccio adottato nei confronti 

dell’impatto di elementi privi di carattere distintivo/con carattere distintivo debole dei 

marchi in questione, ai fini della valutazione del rischio di confusione.  

Vi sono quattro componenti principali in questo progetto e ciascuna di esse affronta una 

problematica diversa: 

1) una prassi comune comprensiva di un approccio comune descritta in un documento 

e tradotta in tutte le lingue dell’UE;  

2) una strategia di comunicazione comune per questa prassi; 

3) un piano d’azione per mettere in atto la prassi comune; 

4) un’analisi delle azioni da intraprendere nei confronti della vecchia prassi.  

Queste componenti principali del progetto vengono stabilite e concordate dagli uffici nazionali e 

dall’UAMI, tenendo conto delle considerazioni delle associazioni di utenti. 

Il presente documento è la prima delle componenti principali. 
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La prima riunione del gruppo di lavoro si è tenuta ad Alicante nel febbraio 2012, per stabilire le 

linee generali d’azione, l’ambito di applicazione del progetto e la sua metodologia. Nei mesi di 

ottobre 2012, giugno 2013 e ottobre 2013 si sono tenute le riunioni successive, durante le quali il 

gruppo incaricato del pacchetto di lavoro ha discusso approfonditamente gli obiettivi del 

progetto e si è giunti a un accordo sui principi della prassi comune. Inoltre il progetto è stato 

presentato in più occasioni ovvero durante la riunione di collegamento e la sessione del CA/CB. 

 

3. OBIETTIVO DEL PRESENTE DOCUMENTO 

Il presente documento è la guida di riferimento per gli uffici della PI, le associazioni di utenti, i 

richiedenti, gli opponenti e i rappresentanti sulla prassi comune in materia di elementi dei marchi 

privi di carattere distintivo/con carattere distintivo debole, ai fini della valutazione del rischio di 

confusione, supponendo che i prodotti e/o servizi siano identici. Sarà ampiamente disponibile e 

facilmente accessibile e offrirà una spiegazione chiara ed esaustiva dei principi fondanti 

della prassi comune. Tali principi saranno generalmente applicati e intendono coprire la 

maggior parte dei casi. Poiché il rischio di confusione deve essere valutato caso per caso, i 

principi comuni servono da orientamento allo scopo di garantire che uffici diversi giungano a 

conclusioni simili e prevedibili, nei casi riguardanti gli stessi marchi e gli stessi impedimenti. 

 

4. L’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROGETTO 

L’ambito di applicazione del progetto è il seguente: 

“Il presente progetto farà convergere le prassi riguardo a elementi dei marchi privi di carattere 

distintivo/con carattere distintivo debole, ai fini della valutazione del rischio di confusione, 

supponendo che i prodotti e/o servizi siano identici. In particolare: 

 definirà quali marchi sottoporre alla valutazione del carattere distintivo: il marchio 

anteriore (e/o parti dello stesso) e/o il marchio posteriore (e/o parti dello stesso); 

 stabilirà i criteri di valutazione del carattere distintivo del marchio (e/o parti dello 

stesso); 

 stabilirà l’impatto sul rischio di confusione nei casi in cui gli elementi comuni abbiano un 

carattere distintivo debole; 
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 stabilirà l’impatto sul rischio di confusione nei casi in cui gli elementi comuni siano privi di 

carattere distintivo.” 

Il considerando 11 della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi 

d’impresa (la “direttiva”), stabilisce che la valutazione del rischio di confusione dipende da 

numerosi fattori e, secondo costante giurisprudenza, deve essere oggetto di valutazione globale, 

in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie (cfr. le sentenze C-251/95 “Sabel” 

punto 22 e C-342/97, “Lloyd Schuhfabrik Meyer”, punto 18).  

 

Nella sentenza C-251/95, “Sabel”, la Corte stabilisce che: 

“tale 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.” 

Come già citato, il progetto analizza l’impatto di elementi privi di carattere distintivo/con 

carattere distintivo debole dei marchi in esame come uno dei fattori da considerare nella 

valutazione del rischio di confusione. 

Sebbene vi siano più fattori che possono influire sulla valutazione globale del rischio di 

confusione, quali elementi dominanti, grado di attenzione del pubblico pertinente, coesistenza, 

situazione del mercato, famiglia di marchi ecc., questo progetto non intende determinare quali 

siano tutti i fattori determinanti, né i criteri per la loro valutazione o la loro interdipendenza. Di 

conseguenza, il progetto non riguarda la valutazione complessiva del rischio di confusione, ma 

una delle parti essenziali di tale valutazione. 

 

I punti elencati di seguito esulano dall’ambito del progetto: 

 La valutazione del carattere distintivo accresciuto e/o del carattere distintivo acquisito grazie all’uso 

e/o della notorietà: ai fini del progetto, si suppone che non vi sono prove e/o rivendicazioni e/o 

conoscenze pregresse della notorietà o del carattere distintivo accresciuto dall’uso di qualsiasi marchio. 

 Accordo riguardo ai fattori da considerare al momento di valutare il rischio di confusione. 
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 Accordo riguardo alle interdipendenze tra la valutazione del carattere distintivo e tutti gli altri 

fattori presi in considerazione al momento di valutare il rischio di confusione. 

 Questioni linguistiche: per il progetto si ritiene che i marchi contenenti elementi denominativi privi di 

carattere distintivo (o con carattere distintivo debole) in inglese, saranno considerati privi di carattere 

distintivo (o con carattere distintivo debole) in tutte le altre lingue e sono così intesi dagli uffici 

nazionali. 

 

È possibile individuare quattro obiettivi diversi, come rappresentato nello schema seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi del progetto. 

 

Per esaminare il rischio di confusione vengono adottati vari approcci, secondo i quali il carattere 

distintivo degli elementi può essere valutato in momenti diversi. Indipendentemente 

dall’approccio utilizzato, il risultato concreto riguardante l’impatto degli elementi privi di 

carattere distintivo/con carattere distintivo debole dei marchi in esame resterà invariato. 

 

 
Il marchio 

anteriore e/o 

parti dello 
stesso? 

  
Il marchio 

posteriore e/o 

parti dello stesso? 

OBIETTIVO 1 

Definire quali marchi 
sottoporre alla valutazione 

del carattere distintivo 

OBIETTIVO 2 
Stabilire i criteri di valutazione del carattere 
distintivo del marchio (e/o parti dello stesso) 

OBIETTIVO 3 

Stabilire l’impatto sul rischio di confusione nei casi in cui gli 
elementi comuni abbiano un carattere distintivo debole 

OBIETTIVO 4 

Stabilire l’impatto sul rischio di confusione nei casi in cui gli 
elementi comuni siano privi di carattere distintivo 
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5. LA PRASSI COMUNE 

5.1. Valutazione del carattere distintivo: il marchio anteriore e/o 

parti dello stesso, e/o il marchio posteriore e/o parti dello stesso 

(obiettivo 1) 

Al momento di valutare il rischio di confusione: 

 occorre valutare il carattere distintivo del marchio anteriore nel suo insieme; 

 viene valutato anche il carattere distintivo di tutti gli elementi del marchio anteriore e 

del marchio posteriore, dando priorità agli elementi che coincidono. 

Ciò nonostante, al momento di valutare il carattere distintivo del marchio anteriore nel suo 

insieme, occorre considerare che ai sensi della sentenza della Corte C-196/11 P, “F1-LIVE”, nel 

valutare il rischio di confusione non può essere messa in discussione la validità dei marchi 

registrati anteriori (punto 40). Ne consegue che “va riconosciuto un certo grado di carattere 

distintivo di un marchio nazionale invocato a sostegno di un’opposizione alla registrazione di un 

marchio comunitario” (punto 47). 

 

5.2. Criteri di valutazione del carattere distintivo del marchio (e/o 

parti dello stesso) (obiettivo 2) 

Nell’interpretazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 5, 

paragrafo 1, lettera b), della direttiva, nella sentenza C-342/97, “Lloyd Schuhfabrik Meyer”, la 

Corte stabilisce che: 

“Per determinare il carattere distintivo di un marchio e quindi valutare se esso abbia 

un carattere distintivo elevato, il giudice nazionale deve 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 un’impresa determinata e quindi a distinguere 

tali prodotti o servizi da quelli di altre imprese” (punto 22). 

Di conseguenza, poiché un marchio debole è meno idoneo a svolgere la propria funzione 

essenziale all’interno del mercato, il suo ambito di protezione dovrebbe essere limitato alla luce 

del carattere distintivo debole o nullo.  
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Al momento di valutare il carattere distintivo dei marchi negli impedimenti relativi, si applicano 

gli stessi criteri utilizzati per determinare il carattere distintivo negli impedimenti assoluti. 

Tuttavia negli impedimenti relativi tali criteri non servono solo a determinare se venga 

soddisfatta una soglia minima di carattere distintivo, ma anche a considerare i vari gradi di 

carattere distintivo.  

 

5.3. Impatto sul rischio di confusione nei casi in cui gli elementi 

comuni abbiano un carattere distintivo debole (obiettivo 3). 

 Quando i marchi condividono un elemento che presenta un carattere distintivo 

debole, la valutazione del rischio di confusione sarà incentrata sull’impatto degli 

elementi che non coincidono sull’impressione complessiva dei marchi. Nella 

valutazione saranno presi in considerazione somiglianze/differenze e carattere 

distintivo degli elementi che non coincidono. 

 Normalmente, un elemento coincidente con un carattere distintivo debole non 

genera di per sé un rischio di confusione. 

Tuttavia può sussistere un rischio di confusione se: 

o gli altri elementi presentano un carattere distintivo di grado inferiore (o 

ugualmente debole) o hanno un impatto visivo irrilevante e l’impressione 

complessiva dei marchi è simile 

OPPURE 

o l’impressione complessiva dei marchi è molto simile o identica. 

 

Esempi:  

(*) Ai fini del presente progetto, si considera che tutti gli altri fattori che possono risultare 

rilevanti per la valutazione globale del rischio di confusione non influiscano sull’esito. Inoltre 

si considera che tutti i prodotti e servizi sono identici. 

In tutti questi esempi gli elementi comuni hanno un carattere distintivo debole. 

Marchio anteriore Marchio impugnato Prodotti/servizi Esito  

MORELUX INLUX 
Classe 44: Saloni di 

bellezza 
nessun rischio di 

confusione 
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DURALUX VITALUX 
Classe 44: Saloni di 

bellezza 
nessun rischio di 

confusione 

  

Classe 32: Succhi di 
frutta 

nessun rischio di 
confusione 

 
 

Classe 9: Carte di credito 
nessun rischio di 

confusione 

  

Classe 32: Succhi di 
frutta 

nessun rischio di 
confusione 

 
 

 

Classe 30: Tè 
nessun rischio di 

confusione 

  

Classe 9: Carte di credito 
nessun rischio di 

confusione 

COSMEGLOW COSMESHOW Classe 3: Cosmetici 
rischio di 

confusione 

  

Classe 11: Apparecchi di 
refrigerazione 

rischio di 
confusione 

 
  

Classe 43: Servizi relativi 
ad alloggi per vacanze 

rischio di 
confusione 

 

5.4. Impatto sul rischio di confusione nei casi in cui gli elementi 

comuni siano privi di carattere distintivo (obiettivo 4). 

 Quando i marchi condividono un elemento privo di carattere distintivo, la 

valutazione del rischio di confusione sarà incentrata sull’impatto degli elementi che 

non coincidono sull’impressione complessiva dei marchi. Nella valutazione saranno 

presi in considerazione somiglianze/differenze e carattere distintivo degli elementi 

che non coincidono. 
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 Se si rileva una coincidenza solo con elementi privi di carattere distintivo, ciò non 

comporta un rischio di confusione. 

 Quando i marchi contengono anche altri elementi figurativi e/o denominativi che 

sono simili, vi sarà un rischio di confusione se l’impressione complessiva dei 

marchi è molto simile o identica. 

Esempi: 

(*) Ai fini del presente progetto, si considera che tutti gli altri fattori che possono risultare 

rilevanti per la valutazione globale del rischio di confusione non influiscano sull’esito. Inoltre 

si considera che tutti i prodotti e servizi sono identici. 

In tutti questi esempi gli elementi comuni sono privi di carattere distintivo. 

Marchio anteriore Marchio impugnato Prodotti/servizi Esito 

GREENGRO GREENFLUX 

Classe 19: Materiali 
da costruzione 

Class 37: Servizi di 
costruzione 

nessun 
rischio di 

confusione 

BUILDGRO BUILDFLUX 
Classe 19: Materiali 

da costruzione 
Class 37: Servizi di 

costruzione 

nessun 

rischio di 

confusione 

 
 

Classe 9: Telefoni 
portatili 

nessun 
rischio di 

confusione 

  

Classe 36: Affari 
finanziari 

nessun 
rischio di 

confusione 

  

Classe 29: Pesce 
nessun 

rischio di 
confusione 

CRE-ART PRE-ART 
Classe 41: Servizi di 

gallerie d’arte 
rischio di 

confusione 

TRADENERGY TRACENERGY 

Classe 9: Collettori 
solari per la 

produzione di 
energia elettrica 

rischio di 
confusione 

 

 

Classe 9: Collettori 
solari per la 

produzione di 
energia elettrica 

rischio di 
confusione  
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