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Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20/11/2017 nel procedimento R 1004/
2017-4

Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— annullare la decisione impugnata;
— respingere l’opposizione n. B 2 644 816 proposta dalla McKesson Europe AG (già Celesion AG) alla registrazione
internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo Celeson richiesta dalla ricorrente;
— condannare l’EUIPO alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla ricorrente ai fini del procedimento dinanzi alla
Corte;
— condannare l’EUIPO e la McKesson Europe AG (già Celsion AG) ciascuno a corrispondere metà delle spese
necessariamente sostenute dalla ricorrente ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO.

Motivo invocato
— Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 2017/1001.

Ricorso proposto il 23 gennaio 2018 — Stirlinx Arkadiusz Kamusiński/EUIPO — Heinrich Bauer
Verlag (Brave Paper)
(Causa T-37/18)
(2018/C 104/62)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Stirlinx Arkadiusz Kamusiński (Varsavia, Polonia) (rappresentante: M. Pruszczyk, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Heinrich Bauer Verlag KG (Amburgo, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «Brave Paper» — Domanda di registrazione
n. 13 774 211
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 15/11/2017 nel procedimento R 391/
2017-4

Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— annullare la decisione impugnata;
— consentire la registrazione del marchio per tutti i prodotti e i servizi per i quali ne è stata fatta richiesta;

C 104/50

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

19.3.2018

— condannare l’EUIPO alle spese.
Motivo invocato
— Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 24 gennaio 2018 — Ecolab USA/EUIPO (SOLIDPOWER)
(Causa T-40/18)
(2018/C 104/63)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Ecolab USA, Inc. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: V. Töbelmann e K. Middelhoff, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo
«SOLIDPOWER» — Domanda di registrazione n. 1 310 671
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 09/11/2017 nel procedimento R 1182/
2017-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— annullare la decisione impugnata;
— condannare l’EUIPO a sostenere le proprie spese nonché le spese della ricorrente.
Motivo invocato
— Violazione dell’articolo 7, paragrafi 1, lettere b) e c) e 2 del regolamento n. 2017/1001.

Ricorso proposto il 24 gennaio 2018 — Rietze / EUIPO (Veicoli)
(Causa T-43/18)
(2018/C 104/64)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Rietze GmbH & Co. KG (Altdorf, Germania) (rappresentante: M. Krogmann, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Volkswagen AG (Wolfsburg, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del disegno o modello controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

