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2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento
europeo, del 28 maggio 2018, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1141/2014.
(1) Regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti
politici a livello europeo (GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1).
(2) Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei
partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1).
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Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti
Ricorrente: Kerry Luxembourg Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Döhler GmbH (Darmstadt, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo TasteSense By Kerry — Domanda di registrazione
n. 15 820 509
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 novembre 2018 nel procedimento R
1179/2018-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— annullare la decisione impugnata;
— respingere l’opposizione proposta dalla Döhler GmbH avverso la registrazione del marchio TasteSense By Kerry n. 15 820 509;
— condannare l’EUIPO e la Döhler, se dovesse intervenire nel presente procedimento, alle spese.
Motivo invocato
— Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

