
3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. 

( 1 ) GU C 89 del 19.3.2011. 

Sentenza del Tribunale del 5 giugno 2013 — Recombined 
Dairy System/Commissione 

(Causa T-65/11) ( 1 ) 

[«Unione doganale — Importazione di concentrati di lattoglo
bulina provenienti dalla Nuova Zelanda — Recupero di dazi 
all’importazione — Domanda di sgravio di dazi all’importa
zione — Articoli 220, paragrafo 2, lettera b), e 236 del re

golamento (CEE) n. 2913/92»] 

(2013/C 225/145) 

Lingua processuale: il danese 

Parti 

Ricorrente: Recombined Dairy System A/S (Horsens, Danimarca) 
(rappresentanti: T. Kristjánsson e T. Gønge, avvocati) 

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A.-M. Caeiros, 
L. Keppenne e B. R. Killmann, agenti, assistiti da P. Dyrberg, 
avvocato) 

Oggetto 

Domanda di annullamento parziale della decisione C(2010) 
7692 def. della Commissione, del 12 novembre 2010, che 
dichiara che la contabilizzazione a posteriori di taluni dazi al
l’importazione era giustificata e che lo sgravio di tali dazi non lo 
era (pratica REC 03/08). 

Dispositivo 

1) L’articolo 1, paragrafi 2 e 4, della decisione C(2010) 7692 def. 
della Commissione, del 12 novembre 2010, che dichiara che la 
contabilizzazione a posteriori di taluni dazi all’importazione era 
giustificata e che lo sgravio di tali dazi non lo era (pratica REC 
03/08), è annullato, nella parte in cui concerne le importazioni di 
concentrati di lattoglobulina 131 e 8471. 

2) La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle 
sostenute dalla Recombined Dairy System A/S. 

( 1 ) GU C 103 del 2.4.2011. 

Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2013 — 
Kastenholz/UAMI — Qwatchme (Quadrante di orologio) 

(Causa T-68/11) ( 1 ) 

[«Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichia
razione di nullità — Disegno o modello comunitario che rap
presenta quadranti di orologio — Disegni o modelli anteriori 
non registrati — Causa di nullità — Novità — Articoli 4, 5 e 
25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 — 
Carattere individuale — Impressione generale diversa — Ar
ticoli 4, 6 e 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 
6/2002 — Diritto d’autore anteriore — Articolo 25, para

grafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002»] 

(2013/C 225/146) 

Lingua processuale: il tedesco 

Parti 

Ricorrente: Erich Kastenholz (Troisdorf, Germania) (rappresentan
te: L. Acker, avvocato) 

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 
(marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente S. Han
ne, successivamente D. Walicka, agenti) 

Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso 
dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale: Qwatchme A/S (Lø
sning, Danimarca) (rappresentante: M. Zöbisch, avvocato) 

Oggetto 

Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di 
ricorso dell’UAMI del 2 novembre 2010 (procedimento 
R 1086/2009-3), relativa a un procedimento di dichiarazione 
di nullità tra Erich Kastenholz e Qwatchme A/S. 

Dispositivo 

1) Il ricorso è respinto. 

2) Il sig. Erich Kastenholz è condannato alle spese. 

( 1 ) GU C 113 del 9.4.2011. 

Sentenza del Tribunale del 30 maggio 2013 — Omnis 
Group/Commissione 

(Causa T-74/11) ( 1 ) 

[«Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Mercato 
per la fornitura di pacchetti software di pianificazione delle 
risorse delle imprese (LAE) e di software applicativo per le 
imprese (PGI) — Decisione di rigetto di una denuncia — 

Mancanza di interesse dell’Unione»] 

(2013/C 225/147) 

Lingua processuale: il rumeno 

Parti 

Ricorrente: Omnis Group (Bucarest, Romania) (rappresentante: 
avv. D.-A.-F. Tarara)
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