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Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «ST ANDREWS» — Domanda di registrazione
n. 11 176 773
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 02/10/2017 nel procedimento R 93/
2017-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— ritenere il presente ricorso ammissibile;
— annullare la decisione impugnata, nella parte in cui ha respinto il ricorso per i seguenti servizi della classe 41:
«Organizzazione e direzione di conferenze di intrattenimento, congressi, manifestazioni, concorsi e seminari; Servizi di
clubs (divertimento o educazione); Messa a disposizione di un sito web contenente informazioni relative a conferenze,
congressi, manifestazioni, concorsi e seminari; Pianificazione di eventi speciali; Organizzazione di eventi culturali e di
esposizioni per scopi culturali o educativi, Pubblicazione di libri, di libri elettronici e di riviste on line; Orientamento
professionale e servizi di insegnamento (consigli in materia di educazione o di formazione)»;
— autorizzare la registrazione della domanda di marchio dell’Unione europea n. 11 176 773 per i suddetti servizi; e
— condannare l’EUIPO a sopportare le tasse e le spese sostenute dalla ricorrente nel corso del presente procedimento.
Motivo invocato
— La commissione di ricorso non ha valutato correttamente il carattere distintivo della domanda di marchio dell’Unione
europea n. 11 176 773 per quanto concerne determinati servizi della classe 41.

Ricorso proposto il 5 dicembre 2017 — Man Truck & Bus / EUIPO — Halla Holdings (MANDO)
(Causa T-792/17)
(2018/C 042/53)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Man Truck & Bus AG (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: C. Röhl, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Halla Holdings Corp. (Yongin-si, Repubblica di Corea)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo «MANDO» — Domanda di registrazione
n. 11 276 301
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 settembre 2017 nel procedimento
R 1677/2016-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— annullare la decisione impugnata;
— condannare l’EUIPO alle spese.
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Motivo invocato
— Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 6 dicembre 2017 — Star Television Productions /EUIPO — Marc Dorcel (STAR)
(Causa T-797/17)
(2018/C 042/54)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Star Television Productions Ltd (Tortola, Isole Vergini Britanniche) (rappresentante: D. Farnsworth, Solicitor)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Marc Dorcel SA (Parigi, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «STAR» —
Marchio dell’Unione europea n. 1 992 510
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 settembre 2017 nel procedimento
R 1519/2016-2

Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— annullare la decisione impugnata;
— respingere la domanda di decadenza e
— condannare l’EUIPO alle spese del presente ricorso.

Motivo invocato
— Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto l’8 dicembre 2017 — De Masi e Varoufakis / BCE
(Causa T-798/17)
(2018/C 042/55)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Fabio De Masi (Amburgo, Germania) e Yanis Varoufakis (Atene, Grecia) (rappresentante: Prof. A. Fischer-Lescano)
Convenuta: Banca centrale europea

