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Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 10 dicembre 2015 — El Corte Inglés, SA/Ufficio per
l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-603/14 P) (1)
(Impugnazione — Marchio comunitario — Domanda di marchio denominativo The English Cut —
Opposizione del titolare dei marchi nazionali e comunitari denominativi e figurativi contenenti gli elementi
denominativi «El Corte Inglés» — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) —
Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 5 — Rischio che il pubblico interessato operi un
ravvicinamento con un marchio che gode di notorietà — Grado di somiglianza richiesto)
(2016/C 048/08)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: El Corte Inglés, SA (rappresentante: J. Rivas Zurdo, abogado)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J.
Crespo Carrillo, agente)

Dispositivo
1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 ottobre 2014, El Corte Inglés/UAMI — English Cut (The English Cut) (T
515/12, EU:T:2014:882), è annullata nella parte in cui con essa si è statuito che dalla circostanza che i segni in conflitto non
presentano un grado di somiglianza sufficiente per comportare l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento
(CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, deriva che pertanto, nel caso di specie, non
sussistevano nemmeno le condizioni per l’applicazione del paragrafo 5 di tale articolo.
2) L’impugnazione è respinta quanto al resto.
3) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.
4) Le spese sono riservate.

(1)

GU C 107 del 30.3.2015.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 10 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — TSI GmbH/Hauptzollamt Aachen
(Causa C-183/15) (1)
(Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura
combinata — Sottovoce 9027 10 10 — Misuratori aerodinamici UV delle dimensioni di particelle —
Contatori portatili di particelle)
(2016/C 048/09)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Düsseldorf
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Parti
Ricorrente: TSI GmbH
Convenuto: Hauptzollamt Aachen

Dispositivo
La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla
nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 1031/2008 della
Commissione, del 19 settembre 2008, deve essere interpretata nel senso che i misuratori aerodinamici UV delle dimensioni di particelle e
i contatori portatili di particelle, come quelli controversi nel procedimento principale, non rientrano nella sottovoce 9027 10 10.
(1)

GU C 254 del 3.8.2015.

Impugnazione proposta il 24 aprile 2015 da Fetim BV avverso la sentenza del Tribunale (Terza
Sezione) 11 febbraio 2015, causa T-395/12, Fetim/UAMI
(Causa C-190/15 P)
(2016/C 048/10)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Fetim BV (rappresentante: L. Bakers, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Con sentenza del 19 novembre 2015 la Corte di giustizia (Sesta Sezione) statuisce che il ricorso era inammissibile.

Impugnazione proposta il 14 aprile 2015 dal Sun Mark Ltd e Bulldog Energy Drink Ltd avverso la
sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 5 febbraio 2015, causa T-78/13, Red Bull/UAMI
(Causa C-206/15 P)
(2016/C 048/11)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Sun Mark Ltd e Bulldog Energy Drink Ltd (rappresentanti: A. Meskarian, Solicitor, S. Zaiwalla, Solicitor, T.
Sampson, Barrister)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Con ordinanza del 24 novembre 2015 la Corte di giustizia (Decima Sezione) statuisce che l’appello è inammissibile.

