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Le indicazioni generali sono le espressioni che appaiono nelle intestazioni delle classi fra i punti e virgola; la classe 13,
ad esempio, è composta da 4 indicazioni generali: “armi da fuoco;”, “munizioni e proiettili;” “esplosivi;” e “fuochi
d'artificio”.
Le 197 indicazioni generali delle intestazioni delle classi della classificazione di Nizza sono state esaminate in
relazione ai requisiti di chiarezza e precisione. Di queste, 11 sono state ritenute prive della chiarezza e precisione
necessarie a specificare la portata della protezione che dovrebbero offrire e, di conseguenza, non possono essere
accettate senza ulteriori specificazioni. Tali indicazioni sono illustrate in seguito in grassetto.
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Classe 6 – Prodotti metallici non compresi in altre classi
Classe 7 – Macchine e macchine-utensili
Classe 14 – Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre
classi
Classe 16 – Carta, cartone e prodotti in queste materie [carta e cartone], non compresi in altre
classi
Classe 17 – Caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie [caucciù,
guttaperca, gomma, amianto, mica] non compresi in altre classi
Classe 18 – Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie [cuoio e sue imitazioni] non
compresi in altre classi
Classe 20 – Prodotti, non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco,
vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare,
succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche
Classe 37 – Riparazione
Classe 37 – Servizi d’installazione
Classe 40 – Trattamento di materiali
Classe 45 – Servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità
individuali

In taluni casi, una parte di un'indicazione generale può essere considerata sufficientemente chiara e precisa se usata da
sola, ad esempio nell'indicazione generale “Macchine e macchine-utensili”; la descrizione "macchine utensili" di per sé
sarebbe accettabile perché descrive un tipo specifico di prodotti. In tal caso, la parte dell'indicazione generale è riportata
in grigio. Tuttavia, ciò non si applica alla frase “, non compresi in altre classi.”.
I motivi per i quali tali 11 indicazioni generali delle intestazioni delle classi della
classificazione di Nizza non sono chiare e precise sono indicati di seguito.
•

•

Classe 6 – Prodotti metallici non compresi in altre classi – Alla luce dei requisiti di chiarezza e
precisione, questa espressione non fornisce un'indicazione chiara di quali prodotti siano coperti perché indica
semplicemente di cosa sono costituiti i prodotti e non quali sono i prodotti. L’espressione copre una vasta
gamma di prodotti che possono avere caratteristiche e/o finalità molto diverse, possono esigere livelli molto
diversi di conoscenze e capacità tecniche per essere prodotti e/o usati, potrebbero essere destinati a
consumatori diversi, essere venduti attraverso diversi canali di vendita e riguardare quindi settori di mercato
diversi.
Classe 7 – Macchine e macchine-utensili - Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, il termine
“macchine” non fornisce un'indicazione chiara di quali macchine siano coperte. Le macchine possono avere
caratteristiche diverse o scopi diversi, possono esigere livelli molto diversi di conoscenze e capacità tecniche

•

per essere prodotte e/o usate, potrebbero essere destinate a consumatori diversi, essere vendute attraverso
diversi canali di vendita e riguardare quindi settori di mercato diversi.
Classe 14 – Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in
altre classi - Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, l’espressione “prodotti in metalli preziosi o
placcati non compresi in altre classi” non fornisce un'indicazione chiara di quali prodotti siano coperti perché
indica semplicemente di che cosa sono costituiti o placcati i prodotti e non quali siano tali prodotti.
L’espressione copre una vasta gamma di prodotti che possono avere caratteristiche molto diverse, possono
esigere livelli molto diversi di conoscenze e capacità tecniche per essere prodotti, potrebbero essere destinati a
consumatori diversi, essere venduti attraverso diversi canali di vendita e riguardare quindi settori di mercato
diversi.

•

Classe 16 – Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi - Alla
luce dei requisiti di chiarezza e precisione, l’espressione “prodotti in queste materie [carta e cartone], non
compresi in altre classi” non fornisce un'indicazione chiara di quali prodotti siano coperti perché indica
semplicemente di che cosa sono costituiti i prodotti e non quali siano tali prodotti. L’espressione copre una
vasta gamma di prodotti che possono avere caratteristiche e/o finalità molto diverse, possono esigere livelli
molto diversi di conoscenze e capacità tecniche per essere prodotti e/o usati, potrebbero essere destinati a
consumatori diversi, essere venduti attraverso diversi canali di vendita e riguardare quindi settori di mercato
diversi.

•

Classe 17 – Caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie non compresi in
altre classi - Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, l’espressione “prodotti in tali materie [caucciù,
guttaperca, gomma, amianto e mica] non compresi in altre classi” non fornisce un'indicazione chiara di quali
prodotti siano coperti perché indica semplicemente di che cosa sono costituiti i prodotti e non quali siano tali
prodotti. L’espressione copre una vasta gamma di prodotti che possono avere caratteristiche e/o finalità molto
diverse, possono esigere livelli molto diversi di conoscenze e capacità tecniche per essere prodotti e/o usati,
potrebbero essere destinati a consumatori diversi, essere venduti attraverso diversi canali di vendita e
riguardare quindi settori di mercato diversi.

•

Classe 18 – Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi –
Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, l’espressione “articoli in queste materie [cuoio e sue imitazioni]
non compresi in altre classi” non fornisce un'indicazione chiara di quali prodotti siano coperti perché indica
semplicemente di che cosa sono costituiti i prodotti e non quali siano tali prodotti. L’espressione copre una
vasta gamma di prodotti che possono avere caratteristiche e/o finalità molto diverse, possono esigere livelli
molto diversi di conoscenze e capacità tecniche per essere prodotti e/o usati, potrebbero essere destinati a
consumatori diversi, essere venduti attraverso diversi canali di vendita e riguardare quindi settori di mercato
diversi.

•

Classe 20 – Prodotti, non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco,
vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare,
succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche - Alla luce dei requisiti di chiarezza e
precisione, questa espressione non fornisce un'indicazione chiara di quali prodotti siano coperti perché indica
semplicemente di che cosa sono costituiti i prodotti e non quali siano tali prodotti. L’espressione copre una
vasta gamma di prodotti che possono avere caratteristiche e/o finalità molto diverse, possono esigere livelli
molto diversi di conoscenze e capacità tecniche per essere prodotti e/o usati, potrebbero essere destinati a
consumatori diversi, essere venduti attraverso diversi canali di vendita e riguardare quindi settori di mercato
diversi.

•

Classe 37 – Riparazione - Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, questo termine non fornisce
un'indicazione chiara dei servizi forniti, perché indica semplicemente che si tratta di servizi di riparazione e non
che cosa venga riparato. Poiché i prodotti da riparare possono avere caratteristiche differenti, i servizi di
riparazione saranno resi da prestatori di servizi con livelli diversi di conoscenze e capacità tecniche e possono
riguardare settori di mercato diversi.

•

Classe 37 – Servizi d’installazione - Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, questa espressione
non fornisce un'indicazione chiara dei servizi forniti, perché indica semplicemente che si tratta di servizi di
installazione e non spucifica che cosa venga installato. Poiché i prodotti da installare possono avere
caratteristiche differenti, i servizi di installazione saranno resi da prestatori di servizi con livelli molto diversi di
conoscenze e capacità tecniche e possono riguardare settori di mercato diversi.

•

Classe 40 – Trattamento di materiali - Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, questa
espressione non fornisce un'indicazione chiara dei servizi forniti. La natura del trattamento non è chiara perché
sono i materiali a essere trattati. Questi servizi coprono una vasta gamma di attività svolte da diversi prestatori
di servizi su materiali con caratteristiche diverse che richiedono livelli molto diversi di conoscenze e capacità
tecniche e possono riguardare settori di mercato diversi.

•

Classe 45 – Servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità
individuali Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, questa espressione non fornisce un'indicazione
chiara dei servizi forniti. Questi servizi coprono una vasta gamma di attività svolte da diversi prestatori di servizi
che richiedono livelli molto diversi di conoscenze e capacità tecniche e possono riguardare settori di mercato
diversi.

