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Sentenza del Tribunale 28 giugno 2011 — ATB
Norte/UAMI — Bricocenter Italia (BRICO CENTER)

Sentenza del Tribunale 28 giugno 2011 — ATB
Norte/UAMI — Bricocenter Italia (BRICO CENTER)

(Causa T-476/09) (1)

(Causa T-477/09) (1)

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di mar
chio comunitario figurativo BRICO CENTER — Marchi co
munitari figurativi anteriori ATB CENTROS DE BRICO
LAGE Brico Centro e CENTROS DE BRICOLAGE BricoCen
tro — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di
confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE)
n. 207/2009»]

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di mar
chio comunitario figurativo BRICO CENTER — Marchi co
munitari figurativi anteriori ATB CENTROS DE BRICO
LAGE Brico Centro e CENTROS DE BRICOLAGE BricoCen
tro — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di
confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE)
n. 207/2009»]

(2011/C 232/43)

(2011/C 232/44)

Lingua processuale: l'italiano

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Parti

Ricorrente: ATB Norte, SL (Burgos, Spagna) (rappresentanti: ini
zialmente avv.ti P. López Ronda, G. Macias Bonilla, H. CurtisOliver e G. Marín Raigal, successivamente avv. F. Brandolini
Kujman)

Ricorrente: ATB Norte, SL (Burgos, Spagna) (rappresentanti: ini
zialmente avv.ti P. López Ronda, G. Macias Bonilla, H. CurtisOliver e G. Marín Raigal, successivamente avv. F. Brandolini
Kujman)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: O. Montalto e G.
Mannucci, agenti)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: O. Montalto e G.
Mannucci, agenti)

Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso
dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale: Bricocenter Italia Srl
(Rozzano) (rappresentanti: avv.ti G. Ghidini, M. Mergati e C.
Signorini)

Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso
dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale: Bricocenter Italia Srl
(Rozzano) (rappresentanti: avv.ti G. Ghidini, M. Mergati e C.
Signorini)

Oggetto

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione
di ricorso dell’UAMI 24 settembre 2009 (procedimento
R 1006/2008-4), relativa ad un procedimento di opposizione
fra la ATB Norte, SL e la Bricocenter Italia Srl

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione
di ricorso dell’UAMI 24 settembre 2009 (procedimento
R 1008/2008-4), relativa ad un procedimento di opposizione
fra la ATB Norte, SL e la Bricocenter Italia Srl

Dispositivo

Dispositivo

1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per
l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(UAMI) 24 settembre 2009 (procedimento R 1006/2008-4) è
annullata nella parte in cui accoglie il ricorso della Bricocenter
Italia Srl dinanzi alla commissione di ricorso relativamente ai
servizi di «pubblicità», di «gestione di affari commerciali» e di
«amministrazione commerciale», di cui alla domanda di marchio
comunitario.

1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per
l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(UAMI) 24 settembre 2009 (procedimento R 1008/2008-4) è
annullata nella parte in cui accoglie il ricorso della Bricocenter
Italia Srl dinanzi alla commissione di ricorso relativamente ai
servizi di «pubblicità», di «gestione di affari commerciali» e di
«amministrazione commerciale», di cui alla domanda di marchio
comunitario.

2) Il ricorso è respinto quanto al resto.

2) Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) La ATB Norte, SL, la Bricocenter Italia e l’UAMI sopporteranno
le spese rispettivamente sostenute nel corso del procedimento di
nanzi al Tribunale.

3) La ATB Norte, SL, la Bricocenter Italia e l’UAMI sopporteranno
le spese rispettivamente sostenute nel corso del procedimento di
nanzi al Tribunale.

(1) GU C 24 del 30.1.2010.

(1) GU C 24 del 30.1.2010.

