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Giudizio di confondibilità Corte di Giustizia dell’Unione europea, Sez. X, 25 giugno 2015, causa C-147/14 2649
Rischio di confusione tra marchi comunitari e segni distintivi in una lingua non
ufficiale dell’Unione europea, di Viviana Di Perna

Registro delle imprese – Dati personali
Cassazione civile, Sez. I, 17 luglio 2015, n. 15096 ................................................. 2651
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