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TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
25 settembre 2002
nella causa T-178/01, Di Lenardo Adriano SRL contro
Commissione delle Comunità europee (1)
(«Banane — Regolamento n. 896/2001 — Ricorso d’annullamento — Soggetto individualmente interessato — Ricevibilità»)

Comunità europee (agenti: sigg. L. Visaggio e A. Dal Ferro),
avente ad oggetto una domanda di annullamento del
regolamento (CE) della Commissione 7 maggio 2001, n. 896,
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) del
Consiglio, n. 404/93, in ordine al regime di importazione
delle banane nella Comunità (GU L 126, pag. 6), il presidente
del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione), composto
dai sigg. J.D. Cooke, presidente, R. García-Valdecasas e dalla
sig.ra P. Lindh, giudici, cancelliere: H. Jung, ha emesso, il
25 settembre 2002, un’ordinanza il cui dispositivo è del
seguente tenore:

(2003/C 7/38)
(Lingua processuale: l’italiano)

Nella causa T-178/01, Di Lenardo Adriano Srl, rappresentata
dagli avv.ti A. Bozzi e C. Gatti e B. Telchini, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. L. Visaggio e A. Dal
Ferro) avente ad oggetto una domanda di annullamento del
regolamento (CE) della Commissione 7 maggio 2001, n. 896,
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) del
Consiglio, n. 404/93, in ordine al regime di importazione delle
banane nella Comunità (GU L 126, pag. 6), il presidente del
Tribunale di primo grado (Quinta Sezione), composto dai sigg.
J.D. Cooke, presidente, R. García-Valdecasas e dalla sig.ra
P. Lindh, giudici, cancelliere: H. Jung, ha emesso, il 25 settembre 2002, un’ordinanza il cui dispositivo è del seguente
tenore:
1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.

(1 ) GU C 289 del 13.10.2001.

Ricorso della H.O. Sports Company Inc. contro l’Ufficio
per l’armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni
e modelli), proposto l’11 ottobre 2002
(Causa T-318/02)
(2003/C 7/40)

( 1) GU C 289 del 13.10.01.

(Lingua processuale: l’inglese)

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
25 settembre 2002
nella causa T-179/01, Dilexport SRL contro Commissione
delle Comunità europee (1)
(«Banane — Regolamento n. 896/2001 — Ricorso d’annullamento — Soggetto individualmente interessato — Ricevibilità»)

L’11 ottobre 2002, la H.O. Sports Company Inc., Redmond,
Washington, U.S.A., rappresentata dall’avv. Fabrizio Jacobacci,
ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle
Comunità europee un ricorso contro l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—

(2003/C 7/39)
(Lingua processuale: l’italiano)
Nella causa T-179/01, Dilexport Srl, rappresentata dagli avv.ti
A. Bozzi e C. Gatti e B. Telchini, contro Commissione delle

riformare la decisione della terza commissione di ricorso
dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(Marchi, disegni e modelli) 17 luglio 2002 (n. R 140/
2002-3) e autorizzare la registrazione del marchio comunitario con riferimento ai seguenti prodotti:
—

«zaini; borse da viaggio; sacche da viaggio in tela»
nella classe internazionale 18;

