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Emendamento 10
Pier Antonio Panzeri

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Al fine di garantire la certezza del 
diritto e la chiarezza, è necessario 
specificare che non solo in caso di 
somiglianza, ma anche nel caso di uso di 
un segno identico per prodotti o servizi 
identici occorre concedere la protezione ad 
un marchio d’impresa solo se e nella 
misura in cui risulti compromessa la 
funzione principale del marchio, che è 
quella di garantire l’origine commerciale 
dei prodotti o dei servizi.

(19) Al fine di garantire la certezza del 
diritto e la chiarezza, è necessario 
specificare che non solo in caso di 
somiglianza, ma anche nel caso di uso di 
un segno identico per prodotti o servizi 
identici occorre concedere la protezione ad 
un marchio d'impresa solo se e nella misura 
in cui risulti compromessa la funzione 
principale del marchio.

Or. en

Emendamento 11
Pier Antonio Panzeri

Proposta di direttiva
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) La funzione principale del 
marchio d'impresa consiste nel garantire 
al consumatore o all'utilizzatore finale 
l'origine del prodotto consentendogli di 
distinguere senza confusione possibile 
tale prodotto da quelli di provenienza 
diversa;

Or. en



PE519.750v01-00 4/17 AM\1004419IT.doc

IT

Emendamento 12
Pier Antonio Panzeri

Proposta di direttiva
Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 ter) Nello stabilire se la funzione 
principale di un marchio d'impresa è 
compromessa, occorre interpretare la 
presente disposizione alla luce 
dell'articolo 11 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e 
dell'articolo 10 della Convenzione 
europea sui diritti dell'uomo per garantire 
il diritto fondamentale alla libertà di 
espressione.

Or. en

Emendamento 13
Pier Antonio Panzeri

Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) Occorre che i diritti esclusivi 
conferiti dal marchio d'impresa non 
permettano al titolare di vietare l'uso di 
segni o indicazioni utilizzati con giusto 
motivo per consentire ai consumatori di 
operare confronti o esprimere le loro 
opinioni, così come in caso di uso non 
commerciale del marchio.

Or. en

Emendamento 14
Hans-Peter Mayer
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Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Discende dal principio della libera 
circolazione delle merci che il titolare di un 
marchio d’impresa non possa vietarne l’uso 
a terzi in relazione a prodotti che sono stati 
messi in circolazione nell’Unione con il 
marchio dal titolare stesso o con il suo 
consenso, salvo che il titolare abbia motivi 
legittimi per opporsi all’ulteriore 
commercializzazione dei prodotti.

(26) Discende dal principio della libera 
circolazione delle merci che il titolare di un 
marchio d’impresa non possa vietarne l’uso 
a terzi in relazione a prodotti che sono stati 
messi in circolazione con il marchio dal 
titolare stesso o con il suo consenso, salvo 
che il titolare abbia motivi legittimi per 
opporsi all’ulteriore commercializzazione 
dei prodotti.

Or. de

Motivazione

L'attuale situazione giuridica prevede che l'esaurimento dei diritti del marchio si limiti 
all'Unione europea. L'emendamento si prefigge un esaurimento "internazionale" che vada a 
vantaggio dei consumatori europei e ostacoli una politica a due livelli in materia di prezzi, 
dato che in tale ambito persistono tuttora restrizioni significative del mercato interno.

Emendamento 15
Adam Bielan

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Per migliorare e agevolare l’accesso 
alla protezione del marchio d’impresa e per 
accrescere la certezza e la prevedibilità del 
diritto, occorre che la procedura per la 
registrazione dei marchi d’impresa negli 
Stati membri sia efficace e trasparente e 
segua regole analoghe a quelle applicabili 
ai marchi europei. Per realizzare un sistema 
dei marchi d’impresa uniforme ed 
equilibrato sia a livello nazionale che a 
livello dell’Unione, occorre che tutti gli 
uffici centrali della proprietà industriale 
degli Stati membri limitino l’esame 
d’ufficio dell’ammissibilità di una 

(34) Per migliorare e agevolare l’accesso 
alla protezione del marchio d’impresa e per 
accrescere la certezza e la prevedibilità del 
diritto, occorre che la procedura per la 
registrazione dei marchi d’impresa negli 
Stati membri sia efficace e trasparente e 
segua regole analoghe a quelle applicabili 
ai marchi europei. Per realizzare un sistema 
dei marchi d’impresa uniforme ed 
equilibrato sia a livello nazionale che a 
livello dell’Unione, occorre che tutti gli 
uffici centrali della proprietà industriale 
degli Stati membri limitino l’esame 
d’ufficio dell’ammissibilità di una 
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domanda di registrazione di un marchio 
d’impresa all’assenza degli impedimenti 
assoluti. Tuttavia occorre lasciare 
impregiudicato il diritto degli uffici di 
fornire su richiesta al richiedente ricerche 
relative a diritti anteriori, a puro scopo 
informativo e senza pregiudizio o effetto 
vincolante sulla successiva procedura di 
registrazione, compreso il procedimento di 
opposizione.

domanda di registrazione di un marchio 
d’impresa all’assenza degli impedimenti 
assoluti. Tuttavia occorre lasciare 
impregiudicato il diritto degli uffici di 
fornire, su richiesta del richiedente o 
qualora lo ritengano appropriato, ricerche 
relative a diritti anteriori, a scopo 
informativo e senza pregiudizio sulla 
successiva procedura di registrazione, 
compreso il procedimento di opposizione.

Or. pl

Emendamento 16
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Per migliorare e agevolare l’accesso 
alla protezione del marchio d’impresa e per 
accrescere la certezza e la prevedibilità del 
diritto, occorre che la procedura per la 
registrazione dei marchi d’impresa negli 
Stati membri sia efficace e trasparente e 
segua regole analoghe a quelle applicabili 
ai marchi europei. Per realizzare un sistema 
dei marchi d’impresa uniforme ed 
equilibrato sia a livello nazionale che a 
livello dell’Unione, occorre che tutti gli 
uffici centrali della proprietà industriale 
degli Stati membri limitino l’esame 
d’ufficio dell’ammissibilità di una 
domanda di registrazione di un marchio 
d’impresa all’assenza degli impedimenti 
assoluti. Tuttavia occorre lasciare 
impregiudicato il diritto degli uffici di 
fornire su richiesta al richiedente ricerche 
relative a diritti anteriori, a puro scopo 
informativo e senza pregiudizio o effetto 
vincolante sulla successiva procedura di 
registrazione, compreso il procedimento di 
opposizione.

(34) Per migliorare e agevolare l’accesso 
alla protezione del marchio d’impresa e per 
accrescere la certezza e la prevedibilità del 
diritto, occorre che la procedura per la 
registrazione dei marchi d’impresa negli 
Stati membri sia efficace e trasparente e 
segua regole analoghe a quelle applicabili 
ai marchi europei. Per realizzare un sistema 
dei marchi d’impresa uniforme ed 
equilibrato sia a livello nazionale che a 
livello dell’Unione, occorre che tutti gli 
uffici centrali della proprietà industriale 
degli Stati membri limitino l’esame 
d’ufficio dell’ammissibilità di una 
domanda di registrazione di un marchio 
d’impresa all’assenza degli impedimenti 
assoluti. Tuttavia occorre lasciare 
impregiudicato il diritto degli uffici di 
fornire, d’ufficio o su richiesta, ricerche 
relative a diritti anteriori nonché notifiche 
ai titolari di diritti anteriori, a puro scopo 
informativo e senza pregiudizio o effetto 
vincolante sulla successiva procedura di 
registrazione, compreso il procedimento di 
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opposizione.

Or. en

Motivazione

Questa proposta include un chiarimento e una modifica sostanziale e va letta insieme 
all’articolo 41. Sebbene l’esame d’ufficio di impedimenti relativi andrebbe abolito, sarebbe 
ragionevole che gli uffici siano autorizzati a fornire ricerche ai richiedenti e notifiche ai 
titolari di diritti anteriori, anche d’ufficio e non solamente su richiesta. Queste ricerche e 
queste notifiche dovrebbero tuttavia rivestire un carattere puramente informativo e non 
incidere in modo vincolante sulla procedura di registrazione.

Emendamento 17
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) essere rappresentati in modo tale da 
consentire alle autorità competenti e al 
pubblico di determinare esattamente 
l’oggetto della protezione garantita al 
titolare.

b) essere rappresentati, sia nella 
pubblicazione che nell'iscrizione nel 
registro, in modo tale da consentire alle 
autorità competenti e al pubblico di 
determinare esattamente l’oggetto della 
protezione garantita al titolare.

Or. es

Emendamento 18
Pier Antonio Panzeri

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il segno è identico al marchio 
d’impresa ed è utilizzato per prodotti o 
servizi identici a quelli per cui è stato 
registrato e se tale uso influisce o può 
influire sulla funzione del marchio di 
garantire ai consumatori l’origine dei 

a) il segno è identico al marchio 
d’impresa ed è utilizzato per prodotti o 
servizi identici a quelli per cui è stato 
registrato e se tale uso influisce o può 
influire sulla funzione del marchio di 
garantire ai consumatori l’origine dei 
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prodotti o dei servizi ; prodotti o dei servizi consentendo loro di 
distinguere senza confusione possibile 
tale prodotto da quelli di provenienza 
diversa;

Or. en

Emendamento 19
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il titolare di un marchio d’impresa 
registrato ha anche il diritto di impedire 
l’importazione dei prodotti di cui al 
paragrafo 3, lettera c), quando lo 
speditore dei prodotti è il solo ad agisce a 
fini commerciali.

soppresso

Or. en

Emendamento 20
Regina Bastos

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il titolare di un marchio d’impresa
registrato ha anche il diritto di impedire 
l’importazione dei prodotti di cui al 
paragrafo 3, lettera c), quando lo speditore 
dei prodotti è il solo ad agisce a fini 
commerciali.

4. Il titolare di un marchio d'impresa 
europeo ha anche il diritto di impedire, con 
l'ausilio delle autorità nazionali,
l'importazione dei prodotti di cui al 
paragrafo 3, lettera c), o l'offerta dei 
prodotti di cui al paragrafo 3, lettera b),
quando lo speditore, l'intermediario, 
l'agente o il prestatore di servizi di vendita 
on line agisce a fini commerciali.

Or. pt
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Emendamento 21
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il titolare di un marchio registrato ha 
anche il diritto di vietare ai terzi di 
introdurre prodotti, nel quadro di 
un’attività commerciale, nel territorio 
doganale dello Stato membro di 
registrazione del marchio senza la loro 
immissione in libera pratica in tale Stato, 
quando tali prodotti, compreso il loro 
imballaggio, provengono da paesi terzi e 
recano senza autorizzazione un marchio 
che è identico al marchio registrato in 
relazione a tali prodotti o non può essere 
distinto nei suoi aspetti essenziali da detto 
marchio.

soppresso

Or. en

Emendamento 22
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il titolare di un marchio registrato ha 
anche il diritto di vietare ai terzi di 
introdurre prodotti, nel quadro di 
un’attività commerciale, nel territorio 
doganale dello Stato membro di 
registrazione del marchio senza la loro 
immissione in libera pratica in tale Stato, 
quando tali prodotti, compreso il loro 
imballaggio, provengono da paesi terzi e 
recano senza autorizzazione un marchio 
che è identico al marchio registrato in 
relazione a tali prodotti o non può essere 
distinto nei suoi aspetti essenziali da detto 

5. Il titolare di un marchio registrato ha 
anche il diritto di vietare ai terzi di 
introdurre prodotti, nel quadro di 
un’attività commerciale, nel territorio 
doganale dello Stato membro di 
registrazione del marchio senza la loro 
immissione in libera pratica in tale Stato, 
quando tali prodotti, compreso il loro 
imballaggio, provengono da paesi terzi e 
recano senza autorizzazione un marchio 
che è identico al marchio validamente
registrato in relazione a tali prodotti o non 
può essere distinto nei suoi aspetti 
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marchio. essenziali da detto marchio.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce ai titolari una più ampia possibilità di lottare contro la 
contraffazione e la pirateria, e ha pertanto effetti positivi sulla salute pubblica impedendo 
l'importazione di medicinali, bevande spiritose o tabacchi illegali. Le autorità doganali 
avranno inoltre maggiore potere per proteggere i diritti di proprietà industriale e quindi 
evitare l'ingresso di marchi contraffatti nel territorio doganale dell'UE. La modifica proposta 
mira a chiarire il testo.

Emendamento 23
Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il titolare di un marchio registrato ha 
anche il diritto di vietare ai terzi di 
introdurre prodotti, nel quadro di 
un’attività commerciale, nel territorio 
doganale dello Stato membro di 
registrazione del marchio senza la loro 
immissione in libera pratica in tale Stato, 
quando tali prodotti, compreso il loro 
imballaggio, provengono da paesi terzi e 
recano senza autorizzazione un marchio 
che è identico al marchio registrato in 
relazione a tali prodotti o non può essere 
distinto nei suoi aspetti essenziali da detto 
marchio.

5. Il titolare di un marchio registrato ha 
anche il diritto di vietare ai terzi di 
introdurre nel territorio doganale dello 
Stato membro di registrazione del marchio 
prodotti che violino tale marchio, quando 
tali prodotti, compreso il loro imballaggio:

a) provengono da paesi terzi e recano 
senza autorizzazione un marchio che è 
identico al marchio registrato in relazione 
a tali prodotti o che non può essere 
distinto nei suoi aspetti essenziali da detto 
marchio;
b) e sono destinati a essere oggetto di 
un'attività commerciale, senza che siano 
immessi in libera pratica su tale territorio.
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Quando i prodotti di cui al primo comma 
entrano e circolano nel territorio 
doganale dello Stato membro a norma del 
regime doganale di transito e sono diretti 
a un paese terzo in cui il marchio non è 
registrato, spetta all'importatore 
dimostrare che tali prodotti sono 
effettivamente diretti ai consumatori del 
mercato del paese terzo in questione.

Or. fr

Motivazione

I canali utilizzati dal commercio di beni contraffatti e di contrabbando copiano 
tendenzialmente quelli del commercio internazionale legittimo. Dato che per alcune reti 
criminali risulta relativamente semplice falsificare i documenti doganali, in particolare per 
quanto riguarda l'origine e la destinazione dei beni, la commissione per il mercato interno e 
la protezione dei consumatori ritiene necessario ribadire che il controllo dei flussi 
commerciali è fondamentale per garantire la protezione del mercato interno e la tutela dei 
diritti, della salute e della sicurezza dei consumatori.

Emendamento 24
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis
Libertà di espressione

La presente direttiva non limita in alcun 
modo il diritto di tutte le persone, 
comprese le persone giuridiche, di 
esprimersi pubblicamente attraverso gli 
strumenti o i mezzi da loro scelti, a 
condizione che non violino i diritti stabiliti 
dall'articolo 10.
Tale diritto include, tra l'altro, 
l'espressione a scopo di commento politico 
o sociale, insegnamento, ricerca 
scientifica, giornalismo, espressione 
artistica, comunicazione personale, critica 
o riesame, confronto di prodotti o servizi, 
caricatura, parodia o pastiche.
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Or. en

Emendamento 25
Pier Antonio Panzeri

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il diritto conferito dal marchio 
d'impresa non permette al titolare dello 
stesso di vietare ai terzi l'uso con giusto 
motivo, per quanto riguarda:
a) la pubblicità o promozione che 
consente ai consumatori di confrontare 
beni e servizi; o
b) l'identificazione del titolare del 
marchio o dei beni o servizi del titolare del 
marchio e la parodia, la critica o il 
commento degli stessi; o
c) qualsiasi uso non commerciale del 
marchio.

Or. en

Emendamento 26
Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il diritto conferito dal marchio d’impresa 
non permette al titolare dello stesso di 
vietare l’uso del marchio d’impresa per 
prodotti immessi in 
commercio nell’Unione con detto marchio 
dal titolare stesso o con il suo consenso.

1. Il diritto conferito dal marchio d’impresa 
non permette al titolare dello stesso di 
vietare l’uso del marchio d’impresa per 
prodotti immessi in commercio con detto 
marchio dal titolare stesso o con il suo 
consenso.

Or. de
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Motivazione

L'attuale situazione giuridica prevede che l'esaurimento dei diritti del marchio si limiti 
all'Unione europea. L'emendamento si prefigge un esaurimento "internazionale" che vada a 
vantaggio dei consumatori europei e ostacoli una politica a due livelli in materia di prezzi, 
dato che in tale ambito persistono tuttora restrizioni significative del mercato interno.

Emendamento 27
Adam Bielan

Proposta di direttiva
Articolo 41 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli uffici limitano il loro esame d’ufficio 
dell’ammissibilità di una domanda di 
marchio d’impresa all’assenza degli 
impedimenti assoluti alla registrazione di 
cui all’articolo 4.

Gli uffici limitano il loro esame d’ufficio 
dell’ammissibilità di una domanda di 
marchio d’impresa all’assenza degli 
impedimenti assoluti alla registrazione di 
cui all’articolo 4. Tale disposizione lascia 
impregiudicato il diritto degli uffici di 
effettuare gli esami che ritengono 
necessari o richiesti dal richiedente.

Or. pl

Emendamento 28
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 41 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli uffici limitano il loro esame d’ufficio 
dell’ammissibilità di una domanda di 
marchio d’impresa all’assenza degli 
impedimenti assoluti alla registrazione di 
cui all’articolo 4.

Gli uffici limitano il loro esame d’ufficio 
dell’ammissibilità di una domanda di 
marchio d’impresa all’assenza degli 
impedimenti assoluti alla registrazione di 
cui all’articolo 4. La presente disposizione 
non pregiudica la possibilità che gli uffici 
forniscano ricerche e notifiche in materia 
di diritti anteriori a puro scopo 
informativo e purché tali ricerche e 
notifiche non abbiano un effetto 
vincolante sulla successiva procedura di 
registrazione, compreso il procedimento di 
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opposizione.

Or. en

Motivazione

Questa proposta include una precisazione e una modifica sostanziale e deve essere letta 
unitamente al considerando 34. Sebbene l’esame d’ufficio di impedimenti relativi andrebbe 
abolito, sarebbe ragionevole che gli uffici siano autorizzati a fornire ricerche ai richiedenti e 
notifiche ai titolari di diritti anteriori, anche d’ufficio e non solamente su richiesta. Queste 
ricerche e queste notifiche dovrebbero tuttavia rivestire un carattere puramente informativo e 
non incidere sulla procedura di registrazione.

Emendamento 29
Pier Antonio Panzeri

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Prima della registrazione di un marchio 
d’impresa, le persone fisiche o giuridiche, 
nonché i gruppi o gli organismi che 
rappresentano fabbricanti, produttori, 
prestatori di servizi, commercianti o 
consumatori possono indirizzare all’ufficio 
osservazioni scritte, specificando i motivi 
di cui all’articolo 4 per i quali il marchio 
dovrebbe essere escluso d’ufficio dalla 
registrazione. Non per questo acquistano 
la qualità di parti nella procedura dinanzi 
all’ufficio.

1. Prima della registrazione di un marchio 
d’impresa, le persone fisiche o giuridiche, 
nonché i gruppi o gli organismi che 
rappresentano fabbricanti, produttori, 
prestatori di servizi, commercianti o 
consumatori possono indirizzare all’ufficio 
osservazioni scritte, specificando i motivi 
di cui all’articolo 4 per i quali il marchio 
dovrebbe essere escluso d’ufficio dalla 
registrazione.

Or. en

Emendamento 30
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prevedono una 
procedura amministrativa efficiente e 
rapida per opporsi dinanzi ai loro uffici alla 
registrazione di una domanda di marchio 
d’impresa per i motivi di cui all’articolo 5.

1. Gli Stati membri prevedono una 
procedura amministrativa efficiente e 
rapida per opporsi dinanzi ai loro uffici alla 
registrazione di una domanda di marchio 
d’impresa.

Or. es

Emendamento 31
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La procedura amministrativa di cui al 
paragrafo 1 dispone che almeno il titolare 
di un diritto anteriore di cui all’articolo 5, 
paragrafi 2 e 3, possa presentare 
opposizione.

2. La procedura amministrativa di cui al 
paragrafo 1 dispone che almeno il titolare 
di un diritto anteriore di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera i), e all’articolo 5, 
paragrafi 2 e 3, possa presentare 
opposizione.

Or. es

Emendamento 32
Pier Antonio Panzeri

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'opposizione alla registrazione di 
un marchio d'impresa può essere 
presentata anche da qualsiasi persona 
fisica o giuridica o da qualsiasi gruppo o 
organismo che rappresenta fabbricanti, 
produttori, prestatori di servizi, 
commercianti o consumatori, per i motivi 
di cui all'articolo 5.

Or. en
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Emendamento 33
Adam Bielan

Proposta di direttiva
Articolo 52 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che gli uffici 
cooperino tra di loro e con l’Agenzia al 
fine di promuovere la convergenza delle 
pratiche e degli strumenti e ottenere 
risultati coerenti nell’esame e nella 
registrazione dei marchi d’impresa.

Gli Stati membri prendono provvedimenti 
al fine di sviluppare la collaborazione tra 
gli uffici e con l’Agenzia al fine di 
promuovere la convergenza delle pratiche e 
degli strumenti e ottenere risultati coerenti 
nell’esame e nella registrazione dei marchi 
d’impresa.

Or. pl

Emendamento 34
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 52 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri assicurano che gli uffici 
cooperino tra di loro e con l’Agenzia al 
fine di promuovere la convergenza delle 
pratiche e degli strumenti e ottenere 
risultati coerenti nell’esame e nella 
registrazione dei marchi d’impresa.

Gli Stati membri assicurano che gli uffici 
possano cooperare tra di loro e con 
l’Agenzia al fine di promuovere la 
convergenza delle pratiche e degli 
strumenti e ottenere risultati coerenti 
nell’esame e nella registrazione dei marchi 
d’impresa.

Or. en

Motivazione

Senza definire l'ambito specifico di tale cooperazione, la disposizione sembra troppo ampia 
dal punto di vista dell'utilizzatore di uno Stato membro. Non tutti gli ambiti di cooperazione 
apportano gli stessi benefici a tutti gli Stati membri. Di conseguenza, la partecipazione ai 
progetti proposti dall'ufficio dovrebbe essere adattata alle esigenze delle autorità nazionali e 
degli utilizzatori dei relativi sistemi.
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Emendamento 35
Adam Bielan

Proposta di direttiva
Articolo 53 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che gli uffici 
cooperino con l’Agenzia in tutti i settori 
delle loro attività diversi da quelli di cui 
all’articolo 52 che siano rilevanti ai fini 
della protezione dei marchi d’impresa 
nell’Unione.

Gli Stati membri prendono provvedimenti 
al fine di garantire che gli uffici cooperino 
con l’Agenzia nei settori di attività che 
considerano rilevanti ai fini della 
protezione dei marchi d’impresa 
nell’Unione, ma diversi da quelli di cui 
all'articolo 52.

Or. pl

Emendamento 36
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 53 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che gli uffici 
cooperino con l’Agenzia in tutti i settori 
delle loro attività diversi da quelli di cui 
all’articolo 52 che siano rilevanti ai fini 
della protezione dei marchi d’impresa 
nell’Unione.

Gli Stati membri assicurano che gli uffici 
possano cooperare con l’Agenzia in tutti i 
settori delle loro attività diversi da quelli di 
cui all’articolo 52 che siano rilevanti ai fini 
della protezione dei marchi d’impresa 
nell’Unione.

Or. en

Motivazione

Senza definire l'ambito specifico di tale cooperazione, la disposizione sembra troppo ampia 
dal punto di vista dell'utilizzatore di uno Stato membro. Non tutti gli ambiti di cooperazione 
apportano gli stessi benefici a tutti gli Stati membri. Di conseguenza, la partecipazione ai 
progetti proposti dall'ufficio dovrebbe essere adattata alle esigenze delle autorità nazionali e 
degli utilizzatori dei relativi sistemi.


