
— condannare la Commissione europea al pagamento della 
somma di EUR 11 821,35, maggiorata degli interessi di 
mora al tasso legale vigente in Belgio dal 16 giugno 2010; 

— condannare la Commissione europea a sopportare integral
mente le spese il cui importo è provvisoriamente stabilito a 
EUR 5 000. 

Motivi e principali argomenti 

Con il presente ricorso, fondato su una clausola compromisso
ria, la ricorrente chiede, in sostanza, al Tribunale di dichiarare 
che, per calcolare le spese generali della ricorrente che la Com
missione deve accollarsi (nell’ambito di contratti conclusi in 
seno al programma specifico eTen), vale a dire la parte delle 
spese generali che può essere collegata alle prestazioni del per
sonale addetto al progetto, i subappaltanti non devono essere 
annoverati tra il personale della ricorrente, poiché tali subappal
tanti non fanno sorgere a carico della ricorrente alcuna spesa 
generale. I costi per i subappaltanti non dovrebbero, di conse
guenza, essere inclusi nell’importo totale delle spese di personale 
per il quale viene diviso l’importo totale delle spese generali al 
fine di ottenere il denominatore che deve essere utilizzato per 
determinare la percentuale delle spese generali ammissibili. 

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere che, poiché i 
costi per i subappaltanti non fanno parte dei costi ammissibili di 
personale, il fatto di annoverare i subcontraenti tra il personale 
della ricorrente in sede di calcolo dell’importo delle spese totali 
di personale da utilizzare al fine di determinare la percentuale 
delle spese generali ammissibili dà luogo a un’incoerenza. 

Inoltre, annoverare i subappaltanti tra il personale della ricor
rente pregiudicherebbe quest’ultima, dato che tale metodo com
porterebbe l’aumento dell’importo del denominatore e, di con
seguenza, la diminuzione proporzionale della percentuale delle 
spese generali ammissibili. 

Ricorso proposto l’11 agosto 2010 — Van Parys/ 
Commissione 

(Causa T-324/10) 

(2010/C 274/41) 

Lingua processuale: l’olandese 

Parti 

Ricorrente: Léon van Parys NV (Anversa, Belgio) (rappresentanti: 
P. Vlaemminck e A. Hubert, avvocati) 

Convenuta: Commissione europea 

Conclusioni della ricorrente 

— Annullare la decisione della Commissione europea 6 maggio 
2010, nel procedimento REC 07/07, con cui, con riguardo 
ad una fattispecie specifica, si ritiene giustificato effettuare la 
contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione, non
ché lo sgravio di detti dazi nei confronti di un debitore, ma 
non nei confronti di un altro debitore; 

— Condannare la convenuta alle spese. 

Motivi e principali argomenti 

Nel periodo dal 22 giugno 1998 all’8 novembre 1999 la ricor
rente e il suo agente doganale avrebbero presentato alle autorità 
doganali di Anversa certificati spagnoli AGRIM falsi per l’im
portazione di banane dall’Ecuador. Di conseguenza, sarebbe 
stata invocata ingiustamente l’applicazione della tariffa preferen
ziale. 

Tutti i certificati spagnoli di cui si asserisce la falsità, che hanno 
dato origine al recupero, sono stati ottenuti dalla ricorrente 
mediante il suo intermediario portoghese, con cui la società 
italiana affiliata della ricorrente collaborava già da anni per 
l’acquisto di licenze spagnole e portoghesi, nella sua qualità di 
rappresentante fiscale. 

L’amministrazione belga delle dogane e accise ha presentato alla 
Commissione europea una domanda di non procedere al recu
pero e/o di sgravio dei dazi doganali supplementari. Con ri
guardo alle importazioni nel 1999 la Commissione europea 
ha adottato una decisione negativa, avverso la quale la ricorrente 
ha proposto la presente domanda di annullamento. 

La ricorrente invoca 6 motivi a sostegno dell’annullamento della 
menzionata decisione. 

In primo luogo, la ricorrente fa valere una violazione dell’art. 
239 del Codice doganale comunitario, delle disposizioni dei 
regolamenti (CEE) n. 1442/93 e n. 2362/98, e delle prassi 
commerciali riconosciute, come descritte dall’Organizzazione 
mondiale del commercio. La Commissione violerebbe dette di
sposizioni, che consentivano l’acquisto dell’uso di licenze di 
importazione mediante il metodo commerciale utilizzato dalla 
ricorrente, per accusare illegittimamente la ricorrente di negli
genza.
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In secondo luogo, la ricorrente fa valere una violazione dell’art. 
239 del Codice doganale comunitario e del principio di pro
porzionalità. La Commissione dichiara che le falsificazioni con
statate dei certificati di importazione spagnoli vanno oltre il 
normale rischio commerciale e devono essere considerate 
come una situazione particolare. La ricorrente contesta tuttavia 
l’addebito di non aver agito come un operatore diligente e di 
non avere pertanto soddisfatto le condizioni di cui all’art. 239 
del Codice doganale comunitario. 

In terzo luogo, la Commissione violerebbe l’art. 239 del Codice 
doganale comunitario, l’art. 211 del Trattato CE, il principio del 
legittimo affidamento e il principio giuridico generale patere 
legem quam ipse fecisti. La ricorrente fa valere che la Commis
sione si basa per la ricorrente su norme di diligenza più severe 
di quanto fosse richiesto dalla normativa e di quanto fosse 
normale nel settore, mentre la Commissione e le autorità spa
gnole stesse non hanno rispettato gli obblighi a loro carico 
derivanti dalla legge. 

In quarto luogo, la ricorrente invoca una violazione dell’art. 239 
del Codice doganale comunitario e del principio di uguaglianza, 
in quanto la Commissione ha ingiustamente trattato le impor
tazioni del 1998 in modo diverso da quelle del 1999. 

In quinto luogo, la ricorrente fa valere una violazione dell’art. 
220, n. 2, lett. b), del Codice doganale comunitario. A giudizio 
della ricorrente, non si può senz’altro sostenere la mancanza di 
errore da parte delle autorità spagnole, ai sensi dell’art. 220, 
n. 2, lett. b). 

In sesto luogo, la ricorrente invoca una violazione delle forme 
sostanziali, e segnatamente dei diritti di difesa della ricorrente. 

Ricorso proposto il 12 agosto 2010 — Yoshida Metal 
Industry/UAMI — Pi-Design (superfice coperta da dischi 

neri) 

(Causa T-331/10) 

(2010/C 274/42) 

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese 

Parti 

Ricorrente: Yoshida Metal Industry Co., Ltd (Niigata, Giappone) 
(rappresentanti: avv.ti S. Verea, K. Muraro e M. Balestriero) 

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 
(marchi, disegni e modelli) 

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Pi-Design AG, 
(Triengen, Svizzera) 

Conclusioni della ricorrente 

— Annullare la decisione della prima commissione di ricorso 
dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (mar
chi, disegni e modelli) 20 maggio 2010, procedimento 
R 1235/2008-1; 

— confermare la decisione della divisione di annullamento 21 
luglio 2008, riguardante la domanda di marchio comunita
rio n. 1371244; 

— confermare la validità della registrazione del marchio comu
nitario n. 1371244; 

— condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla 
commissione di ricorso alle spese. 

Motivi e principali argomenti 

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiara
zione di nullità: Il marchio figurativo che rappresenta una super
ficie coperta da dischi neri per prodotti delle classi 8 e 21 — 
Registrazione del marchio comunitario n. 1371244. 

Titolare del marchio comunitario: La ricorrente. 

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: La 
controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso. 

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: La parte che 
richiede la dichiarazione di nullità ha basato la propria richiesta 
su impedimenti assoluti alla registrazione conformemente all’art. 
7 del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009. 

Decisione della divisione di annullamento: Rigetto della domanda di 
dichiarazione di nullità del marchio comunitario.
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