INFORMAZIONI SULLE DECISIONI NON PUBBLICATE

Dispositivo
1)

La domanda di sospensione dell’esecuzione è respinta.

2)

Le spese sono riservate.

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 9 dicembre 2010 —
Wilo / UAMI (Carter a faccette di un motore elettrico
e raffigurazione di faccette verdi)

(cause riunite T-253/09 e T-254/09)

«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario tridimensionale —
Carter a faccette di un motore elettrico — Domanda di marchio comunitario
figurativo che rappresenta faccette verdi — Impedimenti assoluti alla
registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del
regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE)
n. 207/2009]»

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario —
Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)] (v. punti 29, 42)

Oggetto
Due ricorsi proposti contro le decisioni della prima commissione di ricorso dell’UA
MI 30 marzo 2009 (procedimenti R 1184/2008-1 e R 1196/2008-1) relative alle do
mande di registrazione di un segno tridimensionale raffigurante un carter a faccette
di un motore elettrico e di un segno figurativo che rappresenta faccette verdi.
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Dati della causa
Richiedente i marchi comunitari:

Wilo SE

Marchi comunitari di cui trattasi:

Marchio tridimensionale, raffigurante un
carter a faccette di un motore elettrico, per
prodotti delle classi 7 e 11 e marchio figura
tivo raffigurante faccette verdi, per prodotti
delle classi 7, 9 e 11 — domande di registra
zione n. 5805692 e n. 5620001

Decisione dell’esaminatore:

Diniego delle registrazioni

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto dei ricorsi

Dispositivo
1)

I ricorsi sono respinti.

2)

La Wilo SE è condannata alle spese.

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 9 dicembre 2010 —
Fédération internationale des logis / UAMI (Quadrato convesso verde)

(causa T-282/09)

«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo
che rappresenta un quadrato convesso verde — Impedimento assoluto alla
registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del
regolamento (CE) n. 207/2009»
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