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Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 settembre 2016 nel procedimento
R 832/2016-2

Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— annullare la decisione impugnata;
— condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato
— Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 16 novembre 2016 — IPPT PAN/Commissione e REA
(Causa T-805/16)
(2017/C 022/64)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN) (Varsavia, Polonia)
(rappresentante: M. Le Berre, avvocato)
Convenute: Commissione europea, Agenzia Esecutiva per la Ricerca (REA)

Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— annullare la decisione controversa della Commissione;
— dichiarare che la Commissione è incorsa in errore nell’emettere la nota di addebito n. 3241514040 (come ridotta dalla
nota di credito n. 3233160082) e che il corrispondente importo di EUR 67 984,13 non è dovuto dal ricorrente;
— dichiarare che la Commissione e la REA devono pagare al ricorrente l’importo di EUR 69 623,94 per il progetto
SMART-NEST, oltre agli interessi a decorrere dalla data della decisione;
— dichiarare che il ricorrente non è tenuto a pagare un risarcimento forfettario alla Commissione per i progetti KMM-NOE
e BOOSTING BALTIC;
— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, il ricorrente deduce sette motivi.
1. Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 47 e 43 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
riguardanti il diritto di accedere alla giustizia e di rivolgersi al mediatore.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dei contratti per i progetti KMM-NOE, BOOSTING BALTIC e SMART-NEST e
del diritto belga applicabile.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del regolamento finanziario e del regolamento finanziario delegato della
Commissione.
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4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione.
6. Sesto motivo, vertente sulla violazione di requisiti procedurali fondamentali.
7. Settimo motivo, vertente sull’abuso di potere da parte della Commissione.
A sostegno del ricorso contrattuale basato sull’articolo 272 TFUE, il ricorrente deduce sei motivi.
1. Primo motivo, vertente sul fatto che il ricorrente ha adempiuto il proprio obbligo ai sensi dell’articolo II.19.1 dei
contratti per i progetti KMM NOE e BOOSTING BALTIC.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha fornito alcuna prova a sostegno della propria pretesa.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha validamente dimostrato la propria pretesa.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha esercitato i propri diritti contrattuali in buona fede.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che il risarcimento forfettario rivendicato ai sensi dell’articolo II.30 è eccessivo e
dovrebbe essere ridotto ai sensi dell’articolo 1231 del codice civile belga.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che il pagamento è dovuto al ricorrente per il progetto SMART-NEST a titolo di parte
residua del rimborso del contributo del ricorrente al fondo di garanzia.

Ricorso proposto il 17 novembre 2016 — MIP Metro/EUIPO — Afnor (N & NF TRADING)
(Causa T-807/16)
(2017/C 022/65)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: J. C. Plate e R.
Kaase, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Association française de normalisation (Afnor) (La Plaine Sant Denis,
Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio «N & NF
TRADING» — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 086 884
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 luglio 2016, nel procedimento
R 1109/2015-1

Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— annullare la decisione impugnata;

