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determinato senza ricoprire un posto in organico integri una
violazione del principio di non discriminazione nell’esercizio
dei diritti sindacali, ai sensi degli artt. 12, 20, 21 e 28 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, o se tale
differenziazione possa essere giustificata dall’eterogeneità del
regime di servizio dei lavoratori delle due categorie.

Domanda
Symvoulio
Panellinios
Ypourgos

di pronuncia pregiudiziale proposta dal
tis Epikrateias (Grecia) il 13 luglio 2011 —
Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou/
Oikonomias kai Oikonomikon e Ypourgos
Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon
(Causa C-373/11)
(2011/C 269/78)
Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio
Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato)

10.9.2011

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel
mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— accogliere il ricorso proposto dalla società Longevity Health
Products, Inc.;
— annullare l’ordinanza del Tribunale 15 aprile 2011, causa
T-95/11;
— condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato in
terno alle spese.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce i seguenti motivi a sostegno dell’annulla
mento dell’ordinanza impugnata:

Parti

— l’ordinanza del Tribunale è viziata da carenza di motiva
zione;

Ricorrente: Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis
Kapnou (Associazione panellenica delle industrie di trasforma
zione del tabacco)

— il Tribunale non ha tenuto conto degli argomenti avanzati
dal titolare del marchio.

Convenuti: Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon (Ministro
dell’Economia e delle Finanze) e Ypourgos Agrotikis Anaptyxis
kai Trofimon (Ministro dello Sviluppo agricolo e dei Generi
alimentari)
Questione pregiudiziale
Se il disposto dell’art. 69 del regolamento n. 1782/2003 — che
deve essere interpretato nel senso che consente agli Stati mem
bri di definire percentuali differenti della trattenuta per il paga
mento supplementare ai produttori entro la soglia del 10 %
della componente «massimali nazionali» di cui all’articolo 41
— tenuto conto dei criteri definiti nel terzo comma di tale
articolo, sia compatibile, nel consentire tale differenziazione
della percentuale della trattenuta, con le disposizioni di cui
agli artt. 2, 32 e 34 del Trattato CE e con gli obiettivi di
garanzia di un livello di reddito stabile e di mantenimento delle
zone rurali.

Impugnazione proposta il 21 giugno 2011 dalla Longevity
Health Products, Inc. avverso l’ordinanza del Tribunale
(Seconda Sezione) 15 aprile 2011, causa T-95/11,
Longevity Health Products/Ufficio per l'armonizzazione
nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
(Causa C-378/11 P)
(2011/C 269/79)
Lingua processuale: l'inglese

Ordinanza del presidente della Corte 1 luglio 2011
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — G.A.P.
Peeters — van Maasdijk/Raad van bestuur van het
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
(Causa C-455/10) (1)
(2011/C 269/80)
Lingua processuale: l’olandese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa
dal ruolo.
(1) GU C 328 del 4.12.2010.

Ordinanza del presidente della Corte 6 luglio 2011 —
Commissione europea/Repubblica di Estonia
(Causa C-16/11) (1)
(2011/C 269/81)
Lingua processuale: l’estone
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa
dal ruolo.

Parti
Ricorrente: Longevity Health Products, Inc. (rappresentante: J.
Korab, Rechtsanwalt)

(1) GU C 63 del 26.2.2011.

