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Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)

Sentenza del Tribunale del 20 novembre 2012 —
Phonebook of the World/UAMI — Seat Pagine Gialle
(PAGINE GIALLE)

Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commis
sione di ricorso dell’UAMI del 6 aprile 2011 (procedimento
R 1831/2010-2), riguardante una domanda di registrazione
del segno denominativo PHOTOS.COM come marchio comuni
tario.
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) La Getty Images (US), Inc. è condannata alle spese.

12.1.2013

(Causa T-589/11) (1)
[«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di
nullità — Marchio comunitario denominativo PAGINE
GIALLE — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carat
tere distintivo — Assenza di carattere descrittivo — Assenza
di segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune —
Articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-d), del regolamento (CE) n.
207/2009 — Carattere distintivo acquisito in seguito
all’uso — Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento
n. 207/2009»]
(2013/C 9/64)

(1 )

GU C 252 del 27.8.2011.

Sentenza del Tribunale del 21 novembre 2012 — Atlas/
UAMI — Couleurs de Tollens (ARTIS)
(Causa T-558/11) (1)
[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di mar
chio comunitario denominativo ARTIS — Marchio nazionale
denominativo anteriore ARTIS — Impedimento relativo alla
registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8,
paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]
(2013/C 9/63)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Atlas sp. z o.o. (Łódź, Polonia) (rappresentante: R.
Rumpel, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos,
agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI,
interveniente dinanzi al Tribunale: Couleurs de Tollens (Clichy,
Francia) (rappresentante: J.-G. Monin, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione
di ricorso dell’UAMI del 28 luglio 2011 (procedimento
R 1253/2010-1), relativa a un procedimento di opposizione
tra la Couleurs de Tollens-Agora e l’Atlas sp. z o.o.
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) L’Atlas sp. z o.o. è condannata alle spese, incluse le spese indi
spensabili sostenute dalla Couleurs de Tollens ai fini del procedi
mento dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armo
nizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(UAMI).

Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Phonebook of the World (Parigi, Francia) (rappresen
tante: A. Bertrand, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, in
terveniente dinanzi al Tribunale: Seat Pagine Gialle SpA (Milano)
(rappresentante: F. Jacobacci, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commis
sione di ricorso dell’UAMI del 4 agosto 2011 (procedimento
R 1541/2010-2), relativa ad un procedimento di dichiarazione
di nullità tra la Phonebook of the World e la Seat Pagine Gialle
SpA
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) La Phonebook of the World è condannata alle spese.
(1) GU C 32 del 4.2.2012.

Ordinanza del Tribunale del 15 novembre 2012 —
Marcuccio/Commissione
(Causa T-286/11 P) (1)
(«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Re
sponsabilità extracontrattuale — Risarcimento del danno de
rivante dall’invio di una lettera relativa alle spese di una
causa all’avvocato che ha rappresentato il ricorrente in tale
causa — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e
in parte manifestamente infondata»)
(2013/C 9/65)
Lingua processuale: l’italiano
Parti

(1) GU C 13 del 14.1.2012.

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G.
Cipressa, avvocato)

