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b) le formule matematiche impiegate nel manuale per de
scrivere tali operazioni;

— condannare l’UAMI alle spese dell’impugnazione e del giu
dizio di primo grado.

c) i particolari comandi o combinazioni di comandi con cui
tali operazioni possono essere invocate;

Motivi e principali argomenti

d) le opzioni che l’autore del primo programma ha fornito
relativamente ai vari comandi;
e) le parole chiave e la sintassi riconosciute dal primo pro
gramma;
f) i valori di default che l’autore del primo programma ha
predefinito per il caso in cui un determinato comando od
opzione non siano specificati dall’utente;
g) il numero di iterazioni che il primo programma effettuerà
in determinate circostanze.
9) Se l’art. 2, lett. a), debba essere interpretato nel senso che
costituisce violazione del diritto d’autore sul manuale da
parte dell’autore del secondo programma la riproduzione o
la riproduzione in larga misura in un manuale che descrive il
secondo programma delle parole chiave e della sintassi rico
nosciute dal primo programma.

(1) GU L 122, pag. 42.
(2) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2009,
2009/24/CE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elabo
ratore (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 111, pag. 16.
(3) GU L 167, pag. 10.

Impugnazione proposta il 26 agosto 2010 dalla Bell & Ross
BV avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 18
giugno 2010, causa T-51/10, Bell & Ross/UAMI
(Causa C-426/10 P)
(2010/C 346/46)
Lingua processuale: il francese
Parti

La ricorrente deduce sei motivi a sostegno della sua impugna
zione.
Con il suo primo motivo, la Bell & Ross deduce la violazione
dell’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale, in
quanto quest’ultimo avrebbe ritenuto il ricorso manifestamente
irricevibile senza aver prima sentito l’avvocato generale.
Con il suo secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione,
da parte del Tribunale, dell’art. 43, n. 1, del suo regolamento di
procedura, in quanto esso avrebbe dichiarato che gli esemplari
sottoscritti dell’atto introduttivo del ricorso pervenuti in cancel
leria il 1o febbraio 2010 non erano originali e che soltanto
l’esemplare pervenuto il 5 febbraio 2010, quindi fuori termine,
poteva essere considerato un esemplare originale, senza tuttavia
precisare come sia possibile distinguere gli originali dalle copie.
Infatti, il succitato articolo non preciserebbe secondo quali mo
dalità deve essere apposta la sottoscrizione dell’avvocato sull’ori
ginale di un atto processuale.
Con il suo terzo motivo, la Bell & Ross addebita al Tribunale di
non averle consentito di regolarizzare, conformemente all’art.
57, lett. b), delle Istruzioni pratiche alle parti e all’art. 7, n. 1,
delle Istruzioni al cancelliere del Tribunale, il vizio di forma
contestatole. Conformemente alle istruzioni citate, spetterebbe
al cancelliere concedere un termine al ricorrente per sanare il
vizio riscontrato.
Con il suo quarto motivo, la Bell & Ross deduce un errore
scusabile, in quanto la confusione in merito all’individuazione
dell’esemplare originale risulterebbe da circostanze eccezionali
ed esterne alla ricorrente. Infatti, il considerevole numero di
copie richiedenti l’intervento di un prestatario esterno, l’eccel
lente qualità della stampa che non rende possibile il riconosci
mento dell’originale nonché l’apposizione della firma su ciascun
esemplare pervenuto nei termini in cancelleria costituirebbero
circostanze tali da consentire, nel caso di specie, il richiamo
all’errore scusabile.

Ricorrente: Bell & Ross BV (rappresentante: avv. S. Guerlain)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mer
cato interno (marchi, disegni e modelli), Klockgrossisten i Nor
den AB

Con il suo quinto motivo, la ricorrente deduce l’esistenza di
circostanze eccezionali, anormali ed estranee all’operatore com
provanti l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.

Conclusioni della ricorrente

Infine, con il suo sesto e ultimo motivo, la Bell & Ross deduce
la violazione, da parte del Tribunale, dei principi di proporzio
nalità e di tutela del legittimo affidamento, in quanto, da un
lato, sette esemplari recanti una sottoscrizione e una copia a
mezzo telefax sarebbero pervenuti alla cancelleria del Tribunale
e, dall’altro, le istruzioni precedentemente indicate prevedereb
bero la possibilità di regolarizzazione del ricorso.

— Annullare l’ordinanza impugnata;
— dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento proposto
dalla ricorrente contro l’Ufficio per l’armonizzazione nel
mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), causa
T-51/10, e, di conseguenza, rinviare la causa dinanzi al
Tribunale perché statuisca nel merito di detto ricorso di
annullamento;

