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OPPOSIZIONE N. B 2 597 907

Gianalberto Scarpa Basteri, Sestiere Castello, 30122 Venezia, Italia (richiedente), rappresentato da Roberto
Marullo, Via Tiburtina 390, interno 15, 00159 Roma, Italia (rappresentante professionale).

contro

Venezia F.C. S.r.l. - Società Sportiva Professionistica , Viale Ancona 43, - 30174 Mestre (Venezia), Italia
(richiedente), rappresentata da Cantaluppi & Partners S.r.l., Piazzetta Cappellato Pedrocchi 18, 35122 Padova,
Italia (rappresentante professionale).

 

Il 26/04/2018, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

 

DECISIONE

 

1. L’opposizione n. B 2 597 907 è totalmente respinta.

2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.

 

NOTA PRELIMINARE

A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n. 2868/95 sono stati
abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione codificata) (‘RMUE’), dal regolamento delegato
(UE) 2017/1430 (‘RDMUE’) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (‘REMUE’), senza pregiudizio delle
disposizioni transitorie. Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto nella presente decisione fa
riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo che sia altrimenti indicato.

 

MOTIVAZIONE

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione

europea n. 14 518 765 per il marchio figurativo . L’opposizione si basa registrazione di marchio
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dell’Unione Europea n. 14 449 458 per il marchio figurativo . L’opponente ha invocato l’articolo 8,

paragrafo 1, lettera b), RMUE.

 

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in
questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi,
da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento,
nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali
fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del
marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

 

a) I prodotti e servizi

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 14: Gemme, perle e metalli preziosi e loro imitazioni; orologeria; porta gioie e porta orologi; ornamenti,
fatti o rivestiti in metalli preziosi o semipreziosi o in pietre, o loro imitazioni; statue e statuette, fatte o rivestite
in metalli preziosi o semipreziosi o in pietre, o loro imitazioni; articoli decorativi [ciondoli o gioielleria] per uso
personale; braccialetti d'identificazione [gioielleria]; ciondoli in bronzo; ciondoli in metallo prezioso; ciondoli in
metallo semiprezioso; ciondoli per chiavi placcati con metalli preziosi; ciondoli placcati con metalli preziosi;
coppe premio in metalli preziosi; gettoni di rame; gettoni in metallo per il trasporto pubblico; leghe d'argento;
monete; monete commemorative; monete d'oro; monete da collezione; monete non in corso; oggetti artistici in
pietre preziose; oggetti d'arte in argento smaltato; ornamenti di gioielleria; ornamenti per abiti sotto forma di
gioielleria; ornamenti per articoli di abbigliamento in metalli preziosi; spille [gioielleria]; spille ornamentali in
metallo prezioso; spille per ornamento; spillette [gioielleria]; statuine raffiguranti personaggi di fantasia
(decorative) in metallo prezioso; figurine [statuette] in metalli preziosi; modellini di animali [ornamenti preziosi]
di metallo prezioso; sculture in metallo prezioso; sculture ornamentali in metallo prezioso; statue di icone
religiose in metallo prezioso; statuette in miniatura [rivestite in metallo prezioso]; statuette in metalli
semipreziosi; statuette in metalli preziosi e loro leghe; statuette in argento; statuette da scrivania in metallo
prezioso; statuette [ornamenti] rivestiti in metallo prezioso; statue in metalli preziosi e loro leghe; statue in
metalli preziosi; statuette in oro; statuette placcate in metallo prezioso; statuette ornamentali in pietre preziose;
statuette ornamentali in metalli preziosi; statuette in pietre semipreziose; statuette in pietre preziose; busti in
metallo prezioso; modellini in scala [ornamenti] di metallo prezioso; ornamenti in metalli preziosi [statue];
braccialetti per orologi [cinturini]; braccialetti per orologi; braccialetti per orologi da polso; cinturini di orologi

non in pelle; cronografi [orologi]; cronografi da utilizzare come orologi da polso e da tasca; ciondoli per
catenelle d'orologio; cinturini in nylon per orologi; cinturini in plastica per orologi; cinturini per orologi in
metallo.

Classe 18: Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili; articoli di valigeria; astucci da toilette; astucci da
viaggio per cravatte; astucci in finta pelle; astucci in pelle per chiavi; astucci per cosmetici [vuoti]; astucci per
cosmetici venduti vuoti; astucci per la rasatura [vuoti]; astucci per patenti di guida; astucci per utensili [vuoti];
astucci portachiavi; bagagli; bagagli a mano; bagagli da viaggio; bandoliere [corregge] in cuoio; bauletti
destinati a contenere articoli da toilette detti anit cases; ba li; ba li da iaggio; ba li di imini; ba li e aligie;
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destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; bauli; bauli da viaggio; bauli di vimini; bauli e valigie;
borsa boston; borse; borse a spalla; borse a tracolla per portare bambini; borse con ruote per la spesa; cinghie
in finta pelle; cinghie per tracolle; ombrelli e ombrelloni.

Classe 25: Abbigliamento; abbigliamento a collo alto; abbigliamento casual; abbigliamento con isolamento
termico; abbigliamento da battesimo; abbigliamento da camera; abbigliamento da esterno resistente alle
intemperie; abbigliamento da indossare durante attività di judo; abbigliamento da indossare durante incontri di
wrestling; abbigliamento da lavoro; abbigliamento da ragazza; abbigliamento da tennis; abbigliamento da
uomo; abbigliamento di pelliccia; abbigliamento formale; abbigliamento formale da sera; abbigliamento
impermeabile; abbigliamento in cashmere; abbigliamento in finta pelle; abbigliamento in lana; abbigliamento
in pelle; abbigliamento in peluche; abbigliamento in seta; abbigliamento intimo in maglia; abbigliamento
neonatale per la parte superiore del corpo; abbigliamento per automobilisti; berrette [cuffie]; berretti; berretti
con pompon; berretti con visiera; berretti da golf; berretti da sci; berretti lavorati a maglia; berretti sportivi;
borsalino; calotte; cappelleria; cappelli; cappelli a cilindro; cappelli alla moda; cappelli da baseball; cappelli da
pioggia; cappelli da sole; cappelli da spiaggia; cappelli di lana; cappelli di pelliccia; cappelli di piccole
dimensioni; cappelli di tipo giapponese [suge-gasa]; cappelli e berretti da notte; articoli di modisteria; scarpe.

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 18: Borse; borsette; pochette; borsoni; borse a tracolla; tracolle; bisacce; zaini; borse per la scuola; borse
da spiaggia; borse sportive; valigie e bauli; borse da viaggio; porta documenti; portafogli, portacarte; porta
carte di credito; porta biglietti da visita; portamonete; porta patenti di guida; porta chiavi; porta cravatte;
custodie in pelle per i libretti di assegni; scatole in pelle; collari per cani; cappelliere; pelli di animali, pellami;
ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste; articoli di selleria.

Classe 25: Abbigliamento; calzature; cappelleria; costumi da spiaggia; abbigliamento sportivo; calzature
sportive; berretti e cappelli per lo sport; calzini per lo sport; abbigliamento intimo; lingerie; maglieria; camicie;
stivali; cappotti; paraorecchie; scarpe da calcio e da calcetto; pantaloncini; t-shirt; calzini; maglioni; felpe;
berretti; cappelli; foulard; giacche; vestaglie; pigiama; sandali; pantofole; boxer; abiti e scarpe da spiaggia;
scarpette per neonati; pagliaccetti; mutandine per bambini e tutine da notte; salopette; bretelle; fasce per i
polsi; tute sportive; cravatte; fazzoletti da collo; grembiuli; accappatoi; cuffie e costumi da bagno; calzoncini da
bagno; guanti e manopole; fasce per la testa; maglie; maglioni ed indumenti in maglia; gambali; parka; scialli;
canottiere; gonne; gilet; visiere; panciotti; abbigliamento per la pioggia; cinture.

Classe 28: Giochi e giocattoli; articoli per la ginnastica e lo sport; attrezzature sportive; palloni da calcio; palle
da gioco; protezioni sportive per il corpo; parastinchi per lo sport; sospensori per sportivi; guanti da calcio;
porte da calcio; pali di porte da calcio; reti per porte da calcio.

Classe 41: Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali; organizzazione di manifestazioni
sportive; fornitura d'intrattenimento, servizi e attività ricreative, sportive e culturali; servizi di educazione e
istruzione; allenamento di football, scuole e insegnamento di football; organizzazione e conduzione
d'istruzione e formazione in materia di calcio; organizzazione, conduzione e fornitura di corsi didattici in
materia di calcio; servizi di gestione in ambito sportivo per calciatori; divertimento calcistico; educazione fisica;

allenamento fisico; formazione e dimostrazioni pratiche; servizi di campi sportivi e di villaggi turistici
(intrattenimento); noleggio d'equipaggiamento sportivo; esercitazione pratica (dimostrazione); organizzazione
e conduzione di conferenze, workshop, seminari, convegni, eventi e mostre; preparazione, organizzazione e
realizzazione di giochi, competizioni e gare; servizi di ospitalità (divertimento); lotterie; servizi di gioco
d'azzardo; organizzazione e conduzione di cerimonie di premiazione; fornitura di strutture per musei; strutture
sportive e stadi; noleggio di stadi; servizi di club sportivi; palestre (fitness club); informazioni in materia di
calcio; servizi di fan club; servizi relativi a programmi d'affiliazioni a fan-club; servizi di prenotazione e di
biglietteria per manifestazioni sportive, culturali, di divertimento ed educative; informazioni di intrattenimento,
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g p p
formazione, ricreazione e sportive disponibili tramite Internet ed altre reti di comunicazione; servizi di
istruzione e divertimento disponibili tramite radio, televisione, telefonia, Internet e banche dati on-line; servizi
di divertimento e istruzione riguardanti supporti elettronici, contenuti multimediali, contenuti audio e video,
film, illustrazioni, fotografie, grafica, immagini, testo e relative informazioni tramite Internet e altre reti di
comunicazione; produzione di film; produzione di registrazioni video, registrazioni sonore, DVD, CD, CD-ROM,
video- e audiocassette; produzione di trasmissioni televisive o radiofoniche; produzione di manifestazioni
sportive per la televisione e la radio; pubblicazione di riviste, libri, testi e stampati; editoria tramite mezzi
elettronici; gestione di pubblicazioni elettroniche on line (non scaricabili); programmi radiofonici, programmi
televisivi, pellicole, materiali audio e/o video e giochi disponibili on-line (non scaricabili); fornitura di notizie on-
line; informazioni relative a sport e divertimento disponibili on-line da una banca dati informatica o da Internet;
informazioni e consulenza relative ai suddetti servizi.

Alcuni dei prodotti contestati sono identici ai prodotti sui quali si basa l'opposizione. Ad esempio, le borse
nella Classe 18 sono identicamente contenute in entrambe le liste. Per motivi di economia procedurale, la
Divisione d’Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti sopra elencati. L'esame
dell'opposizione verrà quindi effettuato come se tutti i prodotti contestati fossero identici a quelli del marchio
anteriore.

 

b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e
ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di
attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali
prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che si presume siano identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il
grado di attenzione sia medio.

 

c) I segni

Marchio anteriore  Marchio impugnato
 

Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei
marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli
elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il marchio anteriore è di tipo figurativo che presenta un doppio elemento circolare in verde, nero e arancione in
cui è inscritto, pur esorbitandone i bordi, un leone alato stilizzato rappresentato in un colore giallo
scuro/dorato e che poggia la zampa sinistra su di un pallone da calcio, il quale rimanda alla rappresentazione
del c.d. “Leone di San Marco”, simbolo della città di Venezia. Tali elementi sono decisamente semplici o
all dono al fatto che i prodotti consistono in gadget di na sq adra di calcio legata alla città di Vene ia Di
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alludono al fatto che i prodotti consistono in gadget di una squadra di calcio legata alla città di Venezia. Di
conseguenza, tali componenti sono da considerarsi deboli. All’interno dei menzionati elementi circolari, il
marchio include due scritte che il richiedente ha indicato come “1907” ma che per dimensione e configurazione
grafica sono trascurabili nella presente analisi. Il concetto di elemento trascurabile si riferisce a componenti
(spesso di segni complessi, come nel caso di specie) che, per dimensione e/o posizione, non sono a prima vista
rilevabili. Nel segno contestato, molto probabilmente, il pubblico di riferimento non terrà quindi conto dei due
elementi verbali “1907”.

La porzione figurativa del marchio è sovrastata nella sua parte superiore dall’elemento verbale ‘SSC VENEZIA’ in
caratteri neri leggermente stilizzati. Il termine SSC rimanda alla sigla “S.S.C.”, “Società Sportiva Calcio” per il
pubblico di lingua italiana. Per questa parte del pubblico, gli elementi sia grafici che verbali di cui appena detto
hanno un carattere distintivo debole in quanto suggeriscono che i prodotti di cui alla domanda di registrazione
consistono in merchandising di una squadra di calcio legata alla città di Venezia. Per la parte del pubblico di
lingua non italiana, le lettere “SSC” non hanno alcun significato e sono quindi distintive. Al contrario, il termine
“VENEZIA” sarà compreso in una parte significativa del territorio dell’Unione in quanto il pubblico di
riferimento conosce il termine come tale o grazie al fatto che l’equivalente nella altre lingue dell’Unione
Europea è molto simile (ad esempio, “Venice” in Inglese, “Venise” in francese, “Венеция”, traslitterazione di
“Venezia” in bulgaro, “Veneetsia” in estone). Di conseguenza, anche per questa parte del pubblico, il termine ha
un carattere distintivo debole.

Il segno contestato è anch’esso un marchio figurativo. Nella sua porzione inferiore esso contiene l’acronimo
“F.C.”, il quale sarà inteso da una porzione significativa del grande pubblico in tutto il territorio dell’Unione
Europea come l’acronimo dell’espressione “Football Club”. Ciò in quanto il consumatore rilevante è stato
ampiamente esposto al termine sul mercato di riferimento. Il marchio presenta nella sua parte superiore il
termine “VENEZIA” in caratteri bianchi leggermente stilizzati, il quale ha un carattere distintivo debole per gli
stessi motivi visti sopra in relazione al marchio anteriore. Infatti, tale elemento sarà percepito come
un’indicazione della provenienza geografica dei prodotti o luogo di fornitura dei servizi rilevanti. Il marchio
include, inoltre, vari elementi figurativi. Al centro si distingue un leone alato in bianco e nero che poggia le
zampe su di un piano orizzontale e che rimanda alla rappresentazione del c.d. “Leone di San Marco”, simbolo
della città di Venezia. Esso si sovrappone a figure circolari concentriche attraversate verticalmente da bande di
colore verde, arancio e nero. Detti elementi hanno un carattere distintivo debole a causa della loro semplicità.

I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore
impatto) rispetto ad altri.

Visivamente, i segni coincidono nel termine “VENEZIA”, il quale presenta una stilizzazione simile, sebbene in
colori diversi, nei due marchi. Tuttavia, tale elemento ha un carattere distintivo debole e non sarà percepito dal
consumatore come indicazione dell’origine commerciale dei prodotti. Di conseguenza, esso avrà un impatto
limitato nella comparazione dei segni oggetto della presente analisi.

I marchi differiscono nella sigla “F.C.” del marchio anteriore e nelle lettere “SSC” di quello contestato, anch’essi
dotati di un carattere distintivo debole, almeno per una parte significativa del pubblico. Infatti, come
menzionato sopra, le lettere “SSC” sono dotate di carattere distintivo per la parte del pubblico che non vi
conferisce alcun significato.

I marchi, come visto sopra, presentano vari elementi figurativi. Quando i segni sono costituiti tanto da elementi
verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un
impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non
tende ad anali are i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in q estione tili ando i loro elementi
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tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi
verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37). Tuttavia, nel caso di specie gli elementi figurativi dei marchi hanno un limitato carattere distintivo per la
loro semplicità o in quanto rimandano alla porzione verbale dei marchi. Di conseguenza, i
consumatori concentreranno la propria attenzione sulla porzione grafica dei segni distintivi, la quale, sebbene
costituito da elementi deboli, nella sua particolare composizione (colori, disposizione degli elementi,
stilizzazione) espleterà la funzione di indicazione dell’origine commerciale dei prodotti che si presume siano
identici.

Ciò accade, ad esempio, per ciò che riguarda il Leone di San Marco. Tale elemento non ha un particolare
carattere distintivo, considerando che richiama il termine “VENEZIA”, che, come visto, è debole. Tuttavia, visto
che anche gli altri elementi del marchio non sono dotati di un particolare carattere distintivo, il consumatore
percepirà la notevole differenza nella rappresentazione concreta di tali componenti (il colore nero da una parte,
il giallo scuro dall’altra; un leone rappresentato di fronte da una parte, un leone di profilo dall’altra). Lo stesso
dicasi per le figure geometriche e per le fasce e cerchi concentrici multicolore di cui già detto sopra.

In virtù delle considerazioni sopra esposte, le differenze negli elementi figurativi dei marchi acquisteranno,
nell’ambito della presente comparazione, una rilevanza maggiore rispetto agli elementi verbali in comune.

Pertanto, si ritiene che dal punto di vista visivo i segni siano simili in misura ridotta. Sotto il profilo fonetico , la
pronuncia dei segni coincide nel termine “VENEZIA” e differisce nel suono delle lettere “F.C.” del marchio
impugnato, così come nelle lettere “SSC” del marchio anteriore. Come osservato, i marchi hanno in comune
esclusivamente un termine dal limitato carattere distintivo. Ebbene, sul piano fonetico, così come su quello
visivo, una siffatta analogia, non è sufficiente di per sé per concludere nel senso di una similitudine tra i marchi.
Si noti, in ogni caso che, sebbene non decisive, la similarità tra elementi deboli (come quella di cui appena
detto) devono comunque essere presa in considerazione.

Pertanto si ritiene che i segni siano simili in misura ridotta.

Sotto il profilo concettuale , l’elemento comune “VENEZIA” sarà inteso dal pubblico di riferimento secondo il
significato più sopra esposto. L’acronimo “F.C.” del marchio impugnato e le lettere “SSC” del marchio anteriore
saranno altresì intesi come sopra esposto. Gli elementi grafici dei marchi saranno percepiti in quanto tali,
ovvero come elementi che rinforzano i concetti espressi dalle porzioni verbali dei marchi.

I segni, posta la limitata distintività del termine “VENEZIA” e degli elementi grafici (il leone, ad esempio) in
comune, sono concettualmente simili in misura ridotta. Lo stesso dicasi per la parte del pubblico per la quale
l’elemento “SSC” del marchio anteriore è dotato di carattere distintivo in quanto le stesse saranno percepite
meramente come una sequenza di lettere priva di un significato specifico.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di
confusione procederà.

 

d) Carattere distintivo del marchio anteriore
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione
globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso
intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere
distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore presenta una pluralità di elementi dalla limitata
capacità distintiva, i quali gli conferiscono un certo, seppure basso, carattere distintivo.

Saverio
Evidenziato
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e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

Per ragioni di economia procedurale, si è ritenuto opportuno presumere che i prodotti e servizi dei marchi in
conflitto siano nella loro totalità identici. I prodotti sono diretti al grande pubblico, il cui grado di attenzione è
medio. Il carattere distintivo del marchio anteriore è da considerarsi basso.

I segni sono visualmente, foneticamente e concettualmente simili in misura ridotta.

I marchi sono simili limitatamente al fatto che entrambi includono la rappresentazione di un Leone di San
Marco, di elementi che rimandano al mondo del calcio e della parola ‘VENEZIA’. Tuttavia, come
precedentemente indicato, sia il marchio anteriore che quello impugnato sono interamente costituiti da
elementi deboli. Di conseguenza, gli elementi in comune tra i segni non hanno un rilievo decisivo nell’ambito
della presente comparazione. Di maggiore rilevanza sono, invece, le differenze tra i segni. Si ritiene, infatti, che
le diverse modalità di rappresentazione dei singoli elementi dei marchi, nonché la disposizione ed i colori di tali
componenti, determinino nel consumatore rilevante un’impressione complessiva totalmente differente. Ciò
anche in ragione del fatto che i consumatori, non considerando nessuno degli elementi costitutivi dei marchi
come distintivo, percepiranno i marchi come l’insieme dei loro elementi (colori, disposizione, elementi grafici),
nella loro peculiare configurazione grafica. Per ciò che riguarda la parte del pubblico che non conferisce alcun
significato alle lettere “SSC” del marchio anteriore, i marchi sono da considerarsi ancor meno simili,
considerando che tale elemento è dotato di carattere distintivo.

È dunque evidente da quanto sopra esposto che le somiglianze esistenti tra i segni non sono sufficienti a
causare un rischio di confusione da parte del pubblico.

Considerato quanto precede, anche qualora i prodotti fossero identici non sussisterebbe alcun rischio di
confusione da parte del pubblico. Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.

 

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve
sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso
del procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in
precedenza regola 94, paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore prima del
01/10/2017), le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base
dell’importo massimo ivi stabilito.

 

Divisione Opposizione

Andrea VALISA

Orsola LAMBERTI

María Clara IBÁÑEZ FIORILLO

 

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può
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Ai sensi dell articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può
ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi
dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal
giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione
impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

L’importo fissato nell’atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante
decisione della divisione Opposizione. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 8, RMUE (in precedenza regola 94,
paragrafo 4, REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla
data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della
tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A, paragrafo 33, RMUE).
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