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Emendamento 11
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del 
trattato sull’Unione europea, l’Unione 
instaura un mercato interno, si adopera per 
lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato 
su una crescita economica equilibrata, e ne
promuove il progresso scientifico e 
tecnologico. La creazione delle condizioni 
giuridiche che permettano alle imprese di 
adattare le loro attività nella produzione e 
nella distribuzione di prodotti attraverso i 
confini nazionali e che offrano alle aziende 
maggiori scelte e opportunità contribuisce 
alla realizzazione di questi obiettivi. È 
necessario che una tutela brevettuale 
uniforme nel mercato interno, o almeno 
una parte significativa dello stesso, figuri 
fra gli strumenti giuridici a disposizione 
delle imprese.

(1) Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del 
trattato sull’Unione europea, l’Unione 
instaura un mercato interno, si adopera per 
lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato 
su una crescita economica equilibrata, e 
promuove la diffusione delle informazioni 
sul progresso scientifico e tecnologico. La 
creazione delle condizioni giuridiche che 
permettano alle imprese di adattare le loro 
attività nella produzione e nella 
distribuzione di prodotti attraverso i confini 
nazionali e che offrano alle aziende 
maggiori scelte e opportunità contribuisce 
alla realizzazione di questi obiettivi. È 
necessario che una tutela brevettuale 
uniforme nel mercato interno, o almeno 
una parte significativa dello stesso, figuri 
fra gli strumenti giuridici a disposizione 
delle imprese.

Or. en

Emendamento 12
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La Convenzione sulla concessione dei 
brevetti europei (in prosieguo 
"convenzione sul brevetto europeo"), come 
modificata, ha istituito l’Organizzazione 
europea dei brevetti affidandole il compito 
di concedere brevetti europei. Questo 

(5) La convenzione sulla concessione dei 
brevetti europei (in prosieguo 
"convenzione sul brevetto europeo"), come 
modificata, ha istituito l’Organizzazione 
europea dei brevetti affidandole il compito 
di concedere brevetti europei. Questo 
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compito è svolto dall’Ufficio europeo dei 
brevetti. I brevetti europei concessi 
dall’Ufficio europeo dei brevetti a titolo 
delle norme e procedure stabilite nella 
convenzione sul brevetto europeo 
dovrebbero, su richiesta del titolare del 
brevetto, beneficiare dell’effetto unitario in 
virtù del presente regolamento nei territori 
degli Stati membri partecipanti (in 
prosieguo “brevetti europei con effetto 
unitario”).

compito è svolto dall’Ufficio europeo dei 
brevetti. I brevetti europei concessi 
dall’Ufficio europeo dei brevetti a titolo 
delle norme e procedure stabilite nella 
convenzione sul brevetto europeo 
dovrebbero, su richiesta del titolare del 
brevetto depositata direttamente o tramite 
l'ufficio nazionale dei brevetti competente, 
beneficiare dell’effetto unitario in virtù del 
presente regolamento nei territori degli 
Stati membri partecipanti (in prosieguo 
"brevetti europei con effetto unitario").

Or. pl

Motivazione

Le richieste di brevetti possono essere depositate dal titolare direttamente presso l'UEB ma 
generalmente sono depositate tramite gli uffici nazionali dei brevetti.

Emendamento 13
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È necessario che i diritti conferiti dal 
brevetto europeo con effetto unitario 
consentano al titolare del brevetto di 
impedire che terzi senza il suo consenso 
utilizzino direttamente e indirettamente 
l’invenzione sui territori degli Stati membri 
partecipanti. Tuttavia, alcune limitazioni 
dei diritti del titolare del brevetto 
dovrebbero consentire a terzi di utilizzare 
l’invenzione, per esempio in ambito 
privato e per finalità non commerciali, a 
scopi sperimentali, per atti consentiti nello 
specifico dal diritto dell’Unione 
(medicinali per uso veterinario e per uso 
umano, privativa sui ritrovati vegetali, 
protezione giuridica dei programmi 
informatici mediante diritto d’autore e 
delle invenzioni biotecnologiche) e dal 

(10) È necessario che i diritti conferiti dal 
brevetto europeo con effetto unitario 
consentano al titolare del brevetto di 
impedire che terzi senza il suo consenso 
utilizzino direttamente e indirettamente 
l’invenzione sui territori degli Stati membri 
partecipanti. Tuttavia, quanto sopra 
disposto non può concernere il diritto di
terzi di utilizzare le invenzioni per finalità 
non commerciali e di ricerca scientifica e 
di utilizzare tutte le invenzioni non 
brevettabili ai sensi del diritto 
internazionale, compresi i programmi 
informatici e le banche dati. Sono altresì 
incluse le invenzioni biotecnologiche 
brevettate, i brevetti fitosanitari e i 
farmaci soggetti a brevetto nonché l'uso 
da parte degli allevatori del bestiame 
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diritto internazionale, e per l’uso da parte 
di un allevatore del bestiame protetto a fini 
di allevamento.

protetto ai fini di allevamento.

Or. pl

Motivazione

L'emendamento riguarda due categorie di invenzioni: quelle che non presentano le 
caratteristiche di brevettabilità e le invenzioni brevettabili il cui utilizzo è autorizzato dal 
diritto europeo.

Emendamento 14
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Gli Stati membri partecipanti 
dovrebbero conferire all’Ufficio europeo 
dei brevetti taluni compiti amministrativi 
riguardanti i brevetti europei con effetto 
unitario, in particolare la gestione delle
richieste di effetto unitario, la registrazione 
dell’effetto unitario e di qualsiasi 
limitazione, licenza, trasferimento, revoca 
o estinzione dei brevetti europei con 
effetto unitario, la riscossione e la 
distribuzione delle tasse di rinnovo, la 
pubblicazione delle traduzioni a scopi 
informativi durante un periodo di 
transizione e la gestione di un regime di 
compensazione dei costi di traduzione per 
coloro che depositano le domande di 
brevetto europeo in una lingua diversa da 
una delle lingue ufficiali dell’Ufficio 
europeo dei brevetti. Gli Stati membri 
partecipanti dovrebbero garantire che le
richieste di effetto unitario siano depositate 
presso l’Ufficio europeo dei brevetti entro 
un mese dalla data della pubblicazione nel 
bollettino europeo dei brevetti della 
menzione della concessione e che queste 
siano presentate nella lingua del 

(15) Gli Stati membri partecipanti 
dovrebbero conferire all’Ufficio europeo 
dei brevetti taluni compiti amministrativi 
riguardanti i brevetti europei con effetto 
unitario, in particolare le richieste di effetto 
unitario, l'esecuzione del processo di
registrazione dell’effetto unitario e 
l'analisi di tutti i problemi connessi, quali 
ad esempio la riscossione e la distribuzione 
delle tasse di rinnovo, la pubblicazione 
delle traduzioni a scopi informativi durante 
un periodo di transizione e la gestione di 
un regime di compensazione dei costi di 
traduzione per coloro che depositano le 
domande di brevetto europeo in una lingua 
diversa da una delle lingue ufficiali 
dell’Ufficio europeo dei brevetti. Le
richieste di effetto unitario dovrebbero 
essere depositate presso l’Ufficio europeo 
dei brevetti entro un mese dalla data della 
pubblicazione nel bollettino europeo dei 
brevetti della menzione della concessione e 
presentate nella lingua del procedimento 
dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti 
unitamente alla traduzione prescritta.
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procedimento dinanzi all’Ufficio europeo 
dei brevetti unitamente alla traduzione 
prescritta, durante un periodo di 
transizione, dal regolamento …/… del 
Consiglio [regime di traduzione].

Or. pl

Motivazione

Non è possibile enumerare tutti i problemi amministrativi connessi con i brevetti europei 
negli Stati membri che hanno aderito al brevetto unitario europeo.

Emendamento 15
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) È necessario che i titolari dei brevetti 
paghino una tassa di rinnovo annuale 
comune per i brevetti europei con effetto 
unitario. Le tasse di rinnovo dovrebbero 
essere progressive lungo la durata della 
tutela brevettuale, unitamente alle tasse da 
corrispondere all’Organizzazione europea 
dei brevetti durante la fase precedente alla 
concessione, e coprire tutti i costi inerenti 
alla concessione del brevetto europeo e alla 
gestione della tutela brevettuale unitaria. Il 
livello delle tasse di rinnovo dovrebbe 
essere fissato al fine di favorire 
l’innovazione e promuovere la 
competitività delle imprese europee. Tale 
livello dovrebbe inoltre rispecchiare la 
dimensione del mercato coperto dal 
brevetto ed essere simile al livello delle 
tasse di rinnovo nazionali per un brevetto 
europeo medio che acquisti efficacia negli 
Stati membri partecipanti nel momento in 
cui il livello delle tasse di rinnovo è fissato 
per la prima volta dalla Commissione.

(16) È necessario che i titolari dei brevetti 
paghino una tassa di rinnovo annuale 
comune per i brevetti europei con effetto 
unitario. Le tasse di rinnovo dovrebbero 
essere progressive lungo la durata della 
tutela brevettuale, unitamente alle tasse da 
corrispondere all’Organizzazione europea 
dei brevetti durante la fase precedente alla 
concessione, e coprire tutti i costi inerenti 
alla concessione del brevetto europeo e alla 
gestione della tutela brevettuale unitaria. Il 
livello delle tasse di rinnovo dovrebbe 
essere fissato al fine di favorire
l’innovazione e promuovere la 
competitività delle imprese europee e 
dovrebbe tenere conto della situazione 
specifica delle piccole e medie imprese e 
della necessità impellente di promuovere i 
risparmi energetici e l'utilizzo delle fonti 
rinnovabili di energia, sotto forma di tasse 
ridotte. Tale livello dovrebbe inoltre 
rispecchiare la dimensione del mercato 
coperto dal brevetto ed essere simile al 
livello delle tasse di rinnovo nazionali per 
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un brevetto europeo medio che acquisti 
efficacia negli Stati membri partecipanti 
nel momento in cui il livello delle tasse di 
rinnovo è fissato per la prima volta dalla 
Commissione.

Or. en

Emendamento 16
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) È necessario che i titolari dei brevetti 
paghino una tassa di rinnovo annuale 
comune per i brevetti europei con effetto 
unitario. Le tasse di rinnovo dovrebbero 
essere progressive lungo la durata della 
tutela brevettuale, unitamente alle tasse da 
corrispondere all’Organizzazione europea 
dei brevetti durante la fase precedente alla 
concessione, e coprire tutti i costi inerenti 
alla concessione del brevetto europeo e alla 
gestione della tutela brevettuale unitaria. Il 
livello delle tasse di rinnovo dovrebbe 
essere fissato al fine di favorire 
l’innovazione e promuovere la 
competitività delle imprese europee. Tale 
livello dovrebbe inoltre rispecchiare la 
dimensione del mercato coperto dal 
brevetto ed essere simile al livello delle 
tasse di rinnovo nazionali per un brevetto 
europeo medio che acquisti efficacia negli 
Stati membri partecipanti nel momento in 
cui il livello delle tasse di rinnovo è fissato 
per la prima volta dalla Commissione.

(16) È necessario che i titolari dei brevetti 
paghino una tassa di rinnovo annuale 
comune per i brevetti europei con effetto 
unitario. Le tasse di rinnovo dovrebbero 
essere progressive lungo la durata della 
tutela brevettuale, unitamente alle tasse da 
corrispondere all’Organizzazione europea 
dei brevetti durante la fase precedente alla 
concessione, e coprire tutti i costi inerenti 
alla concessione del brevetto europeo e alla 
gestione della tutela brevettuale unitaria. Il 
livello delle tasse di rinnovo dovrebbe 
essere fissato al fine di favorire 
l’innovazione e promuovere la 
competitività delle imprese europee, 
prestando un'attenzione particolare alle 
microimprese e alle piccole imprese quali 
definite nella raccomandazione 
2003/361/CE della Commissione1. Tale 
livello dovrebbe inoltre rispecchiare la 
dimensione del mercato coperto dal 
brevetto ed essere simile al livello delle 
tasse di rinnovo nazionali per un brevetto 
europeo medio che acquisti efficacia negli 
Stati membri partecipanti nel momento in 
cui il livello delle tasse di rinnovo è fissato 
per la prima volta dalla Commissione.

_____________
Raccomandazione 2003/361/CE della 
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Commissione, del 6 maggio 2003, relativa 
alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese (GU L 124 del 
20.5.2003, pag. 36).

Or. en

Emendamento 17
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) È necessario che i titolari dei brevetti 
paghino una tassa di rinnovo annuale 
comune per i brevetti europei con effetto 
unitario. Le tasse di rinnovo dovrebbero 
essere progressive lungo la durata della 
tutela brevettuale, unitamente alle tasse da 
corrispondere all’Organizzazione europea 
dei brevetti durante la fase precedente alla 
concessione, e coprire tutti i costi inerenti 
alla concessione del brevetto europeo e alla 
gestione della tutela brevettuale unitaria. Il 
livello delle tasse di rinnovo dovrebbe 
essere fissato al fine di favorire 
l’innovazione e promuovere la 
competitività delle imprese europee. Tale 
livello dovrebbe inoltre rispecchiare la 
dimensione del mercato coperto dal 
brevetto ed essere simile al livello delle 
tasse di rinnovo nazionali per un brevetto 
europeo medio che acquisti efficacia negli 
Stati membri partecipanti nel momento in 
cui il livello delle tasse di rinnovo è fissato 
per la prima volta dalla Commissione.

(16) È necessario che i titolari dei brevetti 
paghino una tassa di rinnovo annuale 
comune per i brevetti europei con effetto 
unitario. Le tasse di rinnovo dovrebbero 
essere progressive lungo la durata della 
tutela brevettuale, unitamente alle tasse da 
corrispondere all’Organizzazione europea 
dei brevetti durante la fase precedente alla 
concessione, e coprire tutti i costi inerenti 
alla concessione del brevetto europeo e alla 
gestione della tutela brevettuale unitaria. Il 
livello delle tasse di rinnovo dovrebbe 
essere fissato al fine di favorire 
l’innovazione e promuovere la 
competitività delle imprese europee e 
dovrebbe tenere conto dello status e delle 
capacità di finanziamento delle PMI. Tale 
livello dovrebbe inoltre rispecchiare la 
dimensione del mercato coperto dal 
brevetto ed essere simile al livello delle 
tasse di rinnovo nazionali per un brevetto 
europeo medio che acquisti efficacia negli 
Stati membri partecipanti nel momento in 
cui il livello delle tasse di rinnovo è fissato 
per la prima volta dalla Commissione.

Or. ro
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Emendamento 18
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) È necessario che i titolari dei brevetti 
paghino una tassa di rinnovo annuale 
comune per i brevetti europei con effetto 
unitario. Le tasse di rinnovo dovrebbero 
essere progressive lungo la durata della 
tutela brevettuale, unitamente alle tasse da 
corrispondere all’Organizzazione europea 
dei brevetti durante la fase precedente alla 
concessione, e coprire tutti i costi inerenti 
alla concessione del brevetto europeo e
alla gestione della tutela brevettuale 
unitaria. Il livello delle tasse di rinnovo 
dovrebbe essere fissato al fine di favorire 
l’innovazione e promuovere la 
competitività delle imprese europee. Tale 
livello dovrebbe inoltre rispecchiare la 
dimensione del mercato coperto dal 
brevetto ed essere simile al livello delle 
tasse di rinnovo nazionali per un brevetto 
europeo medio che acquisti efficacia negli 
Stati membri partecipanti nel momento in 
cui il livello delle tasse di rinnovo è fissato 
per la prima volta dalla Commissione.

(16) È necessario che i titolari dei brevetti 
paghino una tassa di rinnovo annuale 
comune per i brevetti europei con effetto 
unitario. Le tasse di rinnovo dovrebbero 
essere imposte lungo la durata della tutela 
brevettuale, unitamente alle tasse da 
corrispondere all’Organizzazione europea 
dei brevetti durante la fase precedente alla 
concessione, e coprire i costi reali inerenti 
alla gestione della tutela brevettuale 
unitaria. Il livello delle tasse di rinnovo
dovrebbe essere fissato al fine di favorire 
l’innovazione e promuovere la 
competitività delle imprese europee. Tale 
livello dovrebbe essere simile al livello 
delle tasse di rinnovo nazionali per un 
brevetto medio che acquisti efficacia negli 
Stati membri partecipanti nel momento in 
cui il livello delle tasse di rinnovo è fissato 
per la prima volta dalla Commissione.

Or. pl

Motivazione

I costi devono essere connessi alle spese realmente sostenute e avvicinarsi al livello dei costi 
nazionali.

Emendamento 19
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Considerando 17
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Testo della Commissione Emendamento

(17) Per stabilire il livello e la distribuzione 
adeguati delle tasse di rinnovo occorre 
garantire che tutti i costi dei compiti 
relativi alla tutela brevettuale unitaria 
affidati all’Ufficio europeo dei brevetti 
siano interamente coperti dalle risorse 
generate dai brevetti europei con effetto 
unitario e che, unitamente alle tasse da 
corrispondere all’Organizzazione europea 
dei brevetti durante la fase precedente alla 
concessione, le entrate provenienti dalle 
tasse di rinnovo garantiscano il pareggio 
del bilancio dell’Organizzazione europea 
dei brevetti.

(17) Per stabilire il livello e la distribuzione 
adeguati delle tasse di rinnovo occorre 
garantire che le tasse reali per i compiti
rinegoziati annualmente relativi alla tutela 
brevettuale unitaria affidati all’Ufficio 
europeo dei brevetti siano interamente 
coperte dalle risorse generate dai brevetti 
europei con effetto unitario e che, 
unitamente alle tasse da corrispondere 
all’Organizzazione europea dei brevetti 
durante la fase precedente alla concessione, 
le entrate provenienti dalle tasse di rinnovo 
garantiscano il pareggio del bilancio 
dell’Organizzazione europea dei brevetti.

Or. pl

Motivazione

Occorre che i compiti affidati all'UEB siano rinegoziati ogni anno in base alle tasse che, a 
loro volta, dovrebbero essere adattate di conseguenza.

Emendamento 20
Alajos Mészáros

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Le tasse di rinnovo saranno versate 
all’Organizzazione europea dei brevetti. Il 
relativo 50%, una volta detratte le spese 
sostenute dall’Ufficio europeo dei brevetti 
nello svolgimento dei compiti relativi alla 
tutela brevettuale unitaria, è distribuito fra 
gli Stati membri partecipanti e utilizzato 
per gli scopi riguardanti i brevetti. La quota 
di distribuzione sarà fissata sulla base di 
criteri equi, giusti e pertinenti, 
segnatamente il livello di attività 
brevettuale e l’entità del mercato. La 
distribuzione sarà tale da offrire un 

(18) Le tasse di rinnovo saranno versate 
all’Organizzazione europea dei brevetti. Il 
relativo 50%, una volta detratte le spese 
sostenute dall’Ufficio europeo dei brevetti 
nello svolgimento dei compiti relativi alla 
tutela brevettuale unitaria, è distribuito fra 
gli Stati membri partecipanti e utilizzato 
per l'applicazione del presente 
regolamento e per altri scopi riguardanti i 
brevetti e l'innovazione, compresa la 
prestazione di consulenza e di supporto 
alle piccole e medie imprese. La quota di 
distribuzione sarà fissata sulla base di 
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compenso per il fatto di avere una lingua 
ufficiale diversa da una delle lingue 
ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti, 
avere un livello di attività brevettuale 
sproporzionatamente basso e aver acquisito 
lo status di membro dell’Organizzazione 
europea dei brevetti in tempi relativamente 
recenti.

criteri equi, giusti e pertinenti, 
segnatamente il livello di attività 
brevettuale e l’entità del mercato. La 
distribuzione sarà tale da offrire un 
compenso per il fatto di avere una lingua 
ufficiale diversa da una delle lingue 
ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti, 
avere un livello di attività brevettuale 
sproporzionatamente basso e aver acquisito 
lo status di membro dell’Organizzazione 
europea dei brevetti in tempi relativamente 
recenti.

Or. en

Motivazione

Onde garantire che le tasse di rinnovo distribuite contribuiscano all'obiettivo del presente 
regolamento e favoriscano il sistema migliorato dei brevetti in Europa, occorre indicare gli 
scopi ai quali gli Stati membri partecipanti possono utilizzarle.

Emendamento 21
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Le tasse di rinnovo saranno versate 
all’Organizzazione europea dei brevetti. Il 
relativo 50%, una volta detratte le spese 
sostenute dall’Ufficio europeo dei brevetti 
nello svolgimento dei compiti relativi alla 
tutela brevettuale unitaria, è distribuito fra 
gli Stati membri partecipanti e utilizzato 
per gli scopi riguardanti i brevetti. La quota 
di distribuzione sarà fissata sulla base di 
criteri equi, giusti e pertinenti, 
segnatamente il livello di attività 
brevettuale e l’entità del mercato. La 
distribuzione sarà tale da offrire un 
compenso per il fatto di avere una lingua 
ufficiale diversa da una delle lingue 
ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti, 
avere un livello di attività brevettuale 

(18) Le tasse di rinnovo saranno versate 
all’Organizzazione europea dei brevetti. Il 
relativo 50%, una volta detratte le spese 
sostenute dall’Ufficio europeo dei brevetti 
nello svolgimento dei compiti relativi alla 
tutela brevettuale unitaria, è distribuito fra 
gli Stati membri partecipanti e utilizzato 
per gli scopi riguardanti i brevetti. La quota 
di distribuzione sarà fissata sulla base di 
criteri equi, giusti e pertinenti. La 
distribuzione sarà tale da offrire un 
compenso per il fatto di avere una lingua 
ufficiale diversa da una delle lingue 
ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti.
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sproporzionatamente basso e aver 
acquisito lo status di membro 
dell’Organizzazione europea dei brevetti 
in tempi relativamente recenti.

Or. pl

Motivazione

Dato che manca una definizione di "livello di attività brevettuale sproporzionatamente 
basso", la formulazione in questione dovrebbe essere soppressa.

Emendamento 22
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Per garantire il livello e la 
distribuzione appropriati delle tasse di 
rinnovo in conformità dei principi di cui al 
presente regolamento, occorre delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti ai 
sensi dell’articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea in 
relazione al livello delle tasse di rinnovo 
per i brevetti europei con effetto unitario e 
alla distribuzione di tali tasse tra 
l’Organizzazione europea dei brevetti e gli 
Stati membri partecipanti. È di particolare 
importanza che la Commissione svolga 
appropriate consultazioni durante i suoi 
lavori di preparazione, anche a livello di 
esperti. La Commissione, al momento della 
preparazione e della redazione degli atti 
delegati, garantirà una trasmissione 
simultanea, tempestiva e appropriata dei 
documenti pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

(19) Per garantire il livello e la 
distribuzione appropriati delle tasse di 
rinnovo in conformità dei principi di cui al 
presente regolamento, occorre delegare alla 
Commissione il potere di negoziare con 
l'Ufficio europeo dei brevetti e di adottare 
atti ai sensi dell’articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea in 
relazione al livello delle tasse di rinnovo 
per i brevetti europei con effetto unitario e 
alla distribuzione di tali tasse tra 
l’Organizzazione europea dei brevetti e gli 
Stati membri partecipanti. È di particolare 
importanza che durante i lavori preparatori 
la Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche a livello di esperti. 
Nella preparazione ed elaborazione degli 
atti delegati la Commissione deve 
assicurare una trasmissione simultanea, 
tempestiva e appropriata dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or. pl
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Motivazione

Coerenza con l'emendamento 6.

Emendamento 23
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Un partenariato rafforzato tra l’Ufficio 
europeo dei brevetti e gli uffici centrali 
della proprietà industriale degli Stati 
membri dovrebbe consentire all’Ufficio 
europeo dei brevetti di utilizzare 
regolarmente, ove richiesto, il risultato di 
ricerche condotte dagli uffici centrali della 
proprietà industriale su una domanda di 
brevetto nazionale la cui priorità è 
rivendicata in una successiva domanda di 
brevetto europeo. Tutti gli uffici centrali 
della proprietà industriale, compresi quelli 
che non eseguono ricerche nel corso della 
procedura di concessione di un brevetto 
nazionale, possono svolgere un ruolo 
fondamentale nell’ambito del partenariato 
rafforzato, inter alia, offrendo consulenze e 
supporto ai potenziali richiedenti, in 
particolare alle piccole e medie imprese, 
ricevendo le domande, trasmettendo le 
domande all’Ufficio europeo dei brevetti e 
divulgando le informazioni sui brevetti.

(20) Un partenariato rafforzato nel settore 
dell'informazione tra l’Ufficio europeo dei 
brevetti e gli uffici centrali della proprietà 
industriale degli Stati membri dell'UE
dovrebbe consentire all’Ufficio europeo 
dei brevetti di utilizzare regolarmente, ove 
richiesto e contro compenso, il risultato di 
ricerche condotte dagli uffici centrali della 
proprietà industriale su una domanda di 
brevetto nazionale la cui priorità è 
rivendicata in una successiva domanda di 
brevetto europeo. Tutti gli uffici centrali 
della proprietà industriale, compresi quelli 
che non eseguono ricerche nel corso della 
procedura di concessione di un brevetto 
nazionale, possono svolgere un ruolo 
fondamentale, inter alia, offrendo 
consulenze ai potenziali richiedenti, in 
particolare alle piccole e medie imprese, 
ricevendo le domande nazionali, 
valutando la loro ammissibilità ad essere 
trasmesse all’Ufficio europeo dei brevetti e 
divulgando le informazioni sui brevetti.

Or. pl

Motivazione

È fondamentale che la cooperazione con gli uffici nazionali per i brevetti sia a titolo oneroso 
nel processo di preparazione dei brevetti.

Emendamento 24
Philippe Lamberts
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento costituisce un 
accordo particolare ai sensi 
dell’articolo 142 della Convenzione sulla 
concessione dei brevetti europei, come 
modificata (in prosieguo "convenzione 
sul brevetto europeo").

soppresso

Or. en

Emendamento 25
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro ...*, la Commissione presenta una 
proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio, corredata da una 
valutazione di impatto, mirante 
all'armonizzazione del diritto sostanziale 
dei brevetti applicabile ai brevetti europei 
con effetto unitario.
_____________
* Data di entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 26
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I brevetti europei con effetto 
unitario sono concessi per ogni 
invenzione, in tutti i campi della 
tecnologia, a condizione che presenti un 
carattere di novità, implichi un'attività 
inventiva e sia suscettibile di applicazione 
industriale.
Nello specifico, non sono considerate 
invenzioni ai sensi del paragrafo 1: 
(a) le scoperte, le teorie scientifiche e i 
metodi matematici;
(b) le creazioni estetiche;
(c) i piani, i principi e i metodi per 
l'esercizio di attività mentali, giochi o 
attività economiche, e i programmi 
informatici;
(d) le presentazioni di informazioni.

Or. en

Emendamento 27
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Una sequenza di istruzioni per la 
risoluzione di problemi tramite un sistema 
automatizzato che consiste soltanto di un 
hardware generico di elaborazione dei 
dati (computer universale), denominata 
altresì "programma informatico" o 
"soluzione attuata per mezzo di 
elaboratori elettronici", non costituisce 
un'invenzione ai sensi del diritto 
sostanziale dei brevetti applicabile al 
brevetto europeo con effetto unitario, 
indipendentemente dalla forma in cui è 
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rivendicata.
L'oggetto rivendicato può costituire 
un'invenzione ai sensi del diritto 
sostanziale dei brevetti applicabile al 
brevetto europeo con effetto unitario 
soltanto se apporta conoscenze allo stato 
della tecnica in un campo delle scienze 
naturali applicate; per invenzione 
s'intende qualcosa che costituisce un 
nuovo insegnamento sulle relazioni di 
causa-effetto nell'impiego delle forze 
naturali controllabili.

Or. en

Emendamento 28
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Un brevetto europeo con effetto unitario 
possiede un carattere unitario. Fornisce 
una tutela uniforme e ha pari efficacia in 
tutti gli Stati membri partecipanti.

2. Un brevetto europeo con effetto unitario 
è un brevetto dell'Unione europea che 
produce effetti in tutti i territori degli Stati 
membri partecipanti.

Or. en

Emendamento 29
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Un brevetto europeo con effetto unitario 
possiede un carattere autonomo ed è 
soggetto unicamente alle disposizioni del 
presente regolamento, ai principi generali 
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del diritto dell'Unione e, nella misura in 
cui il presente regolamento non stabilisca 
norme specifiche, a quelle disposizioni 
della Convenzione sul brevetto europeo 
che sono vincolanti per ogni brevetto 
europeo e sono pertanto considerate 
disposizioni del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 30
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I brevetti con effetto unitario non 
possono essere concessi per:
– le scoperte, le teorie scientifiche e i 
metodi matematici;
– le creazioni estetiche;
– i piani, i principi e i metodi per la 
presentazione di attività mentali, lo 
svolgimento di giochi e le attività 
economiche;
– le presentazioni di informazioni.

Or. pl

Motivazione

L'ottenimento di un brevetto non è consenti per gli ambiti che, non costituendo l'oggetto di 
soluzioni tecniche materiali, comprometterebbero il principio di brevettabilità accettato dal 
diritto internazionale.

Emendamento 31
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Un brevetto europeo con effetto unitario 
acquista efficacia nei territori degli Stati 
membri partecipanti alla data della 
pubblicazione, da parte dell’Ufficio 
europeo dei brevetti, della menzione di 
concessione del brevetto europeo nel 
bollettino europeo dei brevetti.

1. Un brevetto europeo con effetto unitario 
acquista efficacia nei territori degli Stati 
membri partecipanti il 14° giorno 
successivo alla data della pubblicazione, da 
parte dell’Ufficio europeo dei brevetti, 
della menzione di concessione del brevetto 
europeo nel bollettino europeo dei brevetti.

Or. pl

Motivazione

Tale formulazione prevede un periodo transitorio negli Stati membri in cui un dato brevetto 
europeo entrerà in vigore, offrendo una possibilità razionale di svolgere ricerche di 
pubblicazione.

Emendamento 32
Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il brevetto europeo con effetto unitario 
conferisce al titolare la facoltà di impedire
a qualsiasi terzo, salvo suo consenso:

1. Il brevetto europeo con effetto unitario 
conferisce al titolare un diritto legalmente 
esercitabile in virtù del quale è illegale per
qualsiasi terzo, salvo suo consenso:

Or. da

Emendamento 33
Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il brevetto europeo con effetto unitario 
attribuisce al titolare il diritto di impedire a

1. Il brevetto europeo con effetto unitario 
attribuisce al titolare un diritto legalmente 
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qualsiasi terzo, salvo suo consenso, di
fornire o offrire nel territorio degli Stati 
membri partecipanti a persone non aventi 
diritto all’utilizzo dell’invenzione 
brevettata i mezzi relativi a un elemento 
essenziale dell’invenzione stessa necessari 
per attuarla in tale territorio, sempreché il 
terzo sappia, o avrebbe dovuto sapere, che 
detti mezzi sono idonei a tale utilizzo e a 
esso destinati.

esercitabile in virtù del quale è illegale per
qualsiasi terzo, salvo suo consenso, fornire 
o offrire nel territorio degli Stati membri 
partecipanti a persone non aventi diritto 
all’utilizzo dell’invenzione brevettata i 
mezzi relativi a un elemento essenziale 
dell’invenzione stessa necessari per 
attuarla in tale territorio, sempreché il terzo 
sappia, o avrebbe dovuto sapere, che detti 
mezzi sono idonei a tale utilizzo e a esso 
destinati.

Or. da

Emendamento 34
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) agli atti consentiti in conformità 
dei trattati e del diritto dell'Unione;

Or. en

Emendamento 35
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) all'utilizzo di materiale biologico a 
scopi di coltivazione, scoperta e sviluppo 
di un nuovo ritrovato vegetale;

Or. en
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Motivazione

È importante prevedere un privilegio limitato per i coltivatori onde garantire la libertà 
d'azione per quanto riguarda il materiale biologico a scopi di sviluppo e scoperta di nuovi 
ritrovati vegetali.

Emendamento 36
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) all’impiego dell’invenzione brevettata a 
bordo delle navi di paesi diversi dagli Stati 
membri partecipanti, nel corpo della nave, 
nelle macchine, nel sartiame, 
nell’attrezzatura e negli altri accessori, 
quando tali navi entrino temporaneamente 
o accidentalmente nelle acque degli Stati 
membri partecipanti, purché l’invenzione 
sia utilizzata esclusivamente per le 
esigenze della nave;

(e) all’impiego dell’invenzione brevettata a 
bordo delle navi di paesi diversi dagli Stati 
membri partecipanti, nel corpo della nave, 
nelle macchine, nel sartiame, 
nell’attrezzatura e negli altri accessori, 
quando tali navi entrino temporaneamente 
o accidentalmente nelle acque degli Stati 
membri partecipanti, purché l’invenzione 
sia utilizzata esclusivamente per le 
esigenze della nave, nella misura in cui 
l'invenzione brevettata interessata non sia 
utilizzata a scopi commerciali per i fini 
socioeconomici previsti sul territorio degli 
Stati membri;

Or. pl

Motivazione

L'emendamento mira a eliminare completamente la possibilità che in tali casi la nave di un 
paese terzo possa interferire nel mercato ospitante, anche solo in modo passivo.

Emendamento 37
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) agli atti coperti dal privilegio degli (h) all'utilizzo da parte di un agricoltore
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agricoltori a norma dell’articolo 14 del 
regolamento (CE) n. 2100/94 che si 
applica mutatis mutandis;

del prodotto del suo raccolto per la 
riproduzione o la moltiplicazione in 
proprio nella propria azienda, quando il 
materiale di riproduzione di origine 
vegetale è stato venduto all'agricoltore dal 
titolare del brevetto o con il suo consenso 
per scopi agricoli, conformemente 
all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 
2100/94;

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda il privilegio degli agricoltori, è importante allineare la formulazione 
utilizzata per la deroga a quella della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle 
invenzioni biotecnologiche.

Emendamento 38
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) all’uso da parte di un allevatore del 
bestiame protetto a scopo di allevamento, 
a condizione che gli animali da 
riproduzione o altro materiale di 
riproduzione di origine animale siano stati 
venduti o commercializzati in altro modo 
all’allevatore dal titolare del brevetto o con 
il suo consenso. Tale impiego comprende 
la fornitura degli animali o di altro 
materiale di riproduzione di origine 
animale ai fini della sua attività agricola, 
esclusa la vendita ai fini o nell’ambito di 
attività riproduttive commerciali;

(i) all'uso di un animale o di un materiale 
di riproduzione di origine animale da parte 
di un agricoltore per uso agricolo, quando 
il bestiame di allevamento o altro 
materiale di riproduzione di origine 
animale che costituisce o contiene 
l'invenzione brevettata sono stati venduti
all'agricoltore dal titolare del brevetto o 
con il suo consenso. Non è inclusa la 
vendita nell'ambito o ai fini di un'attività 
di riproduzione commerciale. 

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda il privilegio degli agricoltori, è importante allineare la formulazione 
utilizzata per la deroga a quella della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle 



PE473.869v01-00 22/33 AM\879879IT.doc

IT

invenzioni biotecnologiche.

Emendamento 39
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) all’uso da parte di un allevatore del 
bestiame protetto a scopo di allevamento, a 
condizione che gli animali da 
riproduzione o altro materiale di 
riproduzione di origine animale siano stati 
venduti o commercializzati in altro modo 
all’allevatore dal titolare del brevetto o con 
il suo consenso. Tale impiego comprende 
la fornitura degli animali o di altro
materiale di riproduzione di origine 
animale ai fini della sua attività agricola, 
esclusa la vendita ai fini o nell’ambito di 
attività riproduttive commerciali;

(i) all’uso da parte di un agricoltore del 
bestiame protetto o delle sementi a scopo 
agricolo, a condizione che il materiale di 
riproduzione sia stato venduto o 
commercializzato in altro modo 
all'agricoltore dal titolare del brevetto o 
con il suo consenso. Tale impiego 
comprende la fornitura di detto materiale ai 
fini della sua attività agricola, esclusa la 
vendita ai fini o nell’ambito di attività 
riproduttive commerciali;

Or. pl

Motivazione

Occorre fare una distinzione tra l'attività commerciale e l'attività dell'agricoltore per uso 
proprio.

Emendamento 40
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai sensi dell’articolo 143 della 
convenzione sul brevetto europeo, gli Stati 
membri partecipanti conferiscono 
all’Ufficio europeo dei brevetti i seguenti 
compiti da svolgere in conformità del suo 

1. Gli Stati membri partecipanti 
conferiscono all'Ufficio europeo dei 
brevetti i seguenti compiti da svolgere in 
conformità dei trattati e del diritto 
dell'Unione nonché del suo regolamento 
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regolamento interno: interno:

Or. en

Emendamento 41
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nella loro capacità di Stati contraenti 
della convenzione sul brevetto europeo, gli 
Stati membri partecipanti garantiscono la 
governance e la sorveglianza delle attività 
svolte dall’Ufficio europeo dei brevetti 
relative ai compiti di cui al paragrafo 1. A 
tal fine, istituiscono un comitato ristretto 
del consiglio d’amministrazione 
dell’Organizzazione europea dei brevetti ai 
sensi dell’articolo 145 della convenzione 
sul brevetto europeo.

2. In qualità di Stati contraenti della 
convenzione sul brevetto europeo, gli Stati 
membri partecipanti, congiuntamente al 
Parlamento europeo, garantiscono la 
governance e la sorveglianza delle attività 
svolte dall’Ufficio europeo dei brevetti 
relative ai compiti di cui all'articolo 1. A tal 
fine, istituiscono un comitato ristretto del 
consiglio d’amministrazione 
dell’Organizzazione europea dei brevetti.
Detto comitato ristretto adotta decisioni 
conformemente a un mandato conferito 
dal Parlamento europeo e riferisce a 
quest'ultimo. I membri del comitato 
ristretto sono sottoposti a un'audizione 
dinanzi alla commissione competente del 
Parlamento europeo prima di essere 
approvati da quest'ultimo.

Or. en

Emendamento 42
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri partecipanti 3. Gli Stati membri partecipanti 
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garantiscono una protezione giuridica 
efficace dinanzi al giudice nazionale delle 
decisioni prese dall’Ufficio europeo dei 
brevetti nello svolgimento dei compiti 
enunciati al paragrafo 1.

garantiscono una protezione giuridica 
efficace dinanzi al giudice nazionale di 
qualsiasi decisione amministrativa presa
dall’Ufficio europeo dei brevetti.

Or. en

Emendamento 43
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

Le spese sostenute dall’Ufficio europeo dei 
brevetti nello svolgimento dei compiti 
supplementari affidatigli dagli Stati 
membri ai sensi dell’articolo 143 della 
convenzione sul brevetto europeo sono 
coperte dalle tasse generate dai brevetti 
europei con effetto unitario.

Le spese sostenute dall’Ufficio europeo dei 
brevetti nello svolgimento dei compiti 
supplementari affidatigli dagli Stati 
membri ai sensi dell’articolo 143 della 
convenzione sul brevetto europeo sono 
coperte dalle tasse generate dai brevetti 
europei con effetto unitario, 
conformemente alla simulazione descritta 
nell'allegato I.

Or. pl

Motivazione

L'allegato I dovrebbe essere elaborato dalle parti contraenti.

Emendamento 44
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le tasse di rinnovo e gli interessi di 
mora per il pagamento tardivo delle tasse 
di rinnovo dei brevetti europei con effetto 
unitario sono versate all’Organizzazione 

1. Le tasse di rinnovo e gli interessi di 
mora per il pagamento tardivo delle tasse 
di rinnovo dei brevetti europei con effetto 
unitario sono versate all’Organizzazione 
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europea dei brevetti da parte del titolare del 
brevetto. Dette tasse sono dovute per gli 
anni successivi all’anno in cui il registro 
europeo dei brevetti menziona la 
concessione del brevetto europeo che 
beneficia di un effetto unitario in virtù del 
presente regolamento.

europea dei brevetti da parte del titolare del 
brevetto a titolo delle risorse necessarie 
per lo svolgimento dei compiti di cui 
all'articolo 13. Dette tasse sono dovute per 
gli anni successivi all’anno in cui il registro 
europeo dei brevetti menziona la 
concessione del brevetto europeo che 
beneficia di un effetto unitario in virtù del 
presente regolamento. 

Or. pl

Motivazione

Occorre indicare in quale modo saranno impiegate le tasse eccedenti. Costituiranno un utile 
dell'Organizzazione europea dei brevetti? È nell'interesse dell'Unione ridurre i costi di 
ottenimento del brevetto.

Emendamento 45
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) sufficienti, unitamente alle tasse da 
versare all’Organizzazione europea dei 
brevetti durante la fase precedente alla 
concessione, a garantire il pareggio del 
bilancio dell’Organizzazione europea dei 
brevetti.

(c) versate unitamente alle tasse da versare 
all’Organizzazione europea dei brevetti 
durante la fase precedente alla concessione.

Or. pl

Motivazione

Il bilancio dell'Organizzazione europea dei brevetti non dovrebbe costituire una questione di 
particolare attenzione per l'UE.

Emendamento 46
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) tali da tenere conto dello status e 
delle capacità di finanziamento delle PMI.

Or. ro

Emendamento 47
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Il livello delle tasse di rinnovo è fissato 
allo scopo di:

2. Il livello delle tasse di rinnovo è fissato, 
conformemente alla simulazione descritta 
nell'allegato II, allo scopo di:

Or. pl

Motivazione

L'allegato II dovrebbe essere elaborato dalle parti contraenti.

Emendamento 48
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) prendere in considerazione la 
situazione specifica delle piccole e medie 
imprese quale definita nella 
raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione sotto forma di tasse ridotte;

Or. en
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Emendamento 49
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La parte delle tasse di rinnovo riscosse 
da distribuire agli Stati membri partecipanti 
di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera e) 
rappresenta il 50% delle tasse di rinnovo di
cui all’articolo 14 versate per i brevetti 
europei con effetto unitario previa 
detrazione dei costi inerenti alla gestione 
della tutela brevettuale unitaria di cui 
all’articolo 12.

1. La parte delle tasse di rinnovo riscosse 
da distribuire agli Stati membri partecipanti 
di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera e) 
rappresenta il 50% delle tasse di rinnovo di 
cui all’articolo 14 versate per i brevetti 
europei con effetto unitario previa 
detrazione dei costi inerenti alla gestione 
della tutela brevettuale unitaria di cui 
all’articolo 12, conformemente alla 
simulazione descritta nell'allegato III.

Or. pl

Motivazione

L'allegato III dovrebbe essere elaborato dalle parti contraenti.

Emendamento 50
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Per conseguire gli obiettivi enunciati nel 
presente capo, la Commissione fissa la 
quota della distribuzione delle tasse di 
rinnovo di cui al paragrafo 1 fra gli Stati 
membri partecipanti sulla base dei seguenti 
criteri equi, giusti e pertinenti:

2. Per conseguire gli obiettivi enunciati nel 
presente capo, la Commissione fissa la 
quota della distribuzione delle tasse di 
rinnovo di cui al paragrafo 1 fra gli Stati 
membri partecipanti sulla base dei seguenti 
criteri equi, giusti e pertinenti, 
conformemente alla simulazione descritta 
nell'allegato IV, tenendo conto di:

Or. pl
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Motivazione

L'allegato IV dovrebbe essere elaborato dalle parti contraenti.

Emendamento 51
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri partecipanti utilizzano 
l’importo delle tasse di rinnovo a essi 
assegnato conformemente al paragrafo 1 
per scopi relativi ai brevetti.

3. Gli Stati membri partecipanti utilizzano 
l’importo delle tasse di rinnovo a essi 
assegnato conformemente al paragrafo 1 
per scopi relativi alle attività brevettuali 
sul loro territorio.

Or. pl

Motivazione

Ulteriore precisazione.

Emendamento 52
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il potere conferito alla Commissione di 
adottare atti delegati è soggetto alle 
condizioni stabilite al presente articolo.

1. Il potere conferito alla Commissione di 
adottare atti delegati di cui agli articoli 15 
e 16 è soggetto alle condizioni stabilite dal 
presente articolo.

Or. en

Emendamento 53
Adam Gierek



AM\879879IT.doc 29/33 PE473.869v01-00

IT

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di potere di cui agli articoli 15 
e 16 è conferita per un periodo 
indeterminato a decorrere dal [data di 
entrata in vigore del presente regolamento].

2. La delega di potere di cui agli articoli 15 
e 16 è conferita per un periodo 
determinato, non superiore a un anno, al 
momento dell'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. pl

Motivazione

Il presente emendamento mira a rafforzare il controllo effettivo del Parlamento europeo sulle 
modifiche introdotte nel sistema europeo dei brevetti, in particolare per quanto riguarda i 
fattori economici.

Emendamento 54
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. La delega di potere concernente 
l'erogazione dei fondi è subordinata in 
tutti i casi all'approvazione del 
Parlamento europeo.

Or. pl

Motivazione

Il presente emendamento mira a rafforzare il controllo effettivo del Parlamento europeo sulle 
modifiche introdotte nel sistema europeo dei brevetti, in particolare per quanto riguarda i 
fattori economici.

Emendamento 55
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 19

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento non pregiudica 
l’applicazione del diritto della concorrenza 
e delle norme relative alla concorrenza 
sleale.

Il presente regolamento non pregiudica 
l’applicazione dei trattati e del diritto 
dell'Unione, compresi il diritto della 
concorrenza e le norme relative alla 
concorrenza sleale.

Or. en

Emendamento 56
Zigmantas Balčytis

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Non oltre i sei anni dalla data in cui il 
primo brevetto europeo con effetto unitario 
acquista efficacia nei territori degli Stati 
membri partecipanti, la Commissione 
presenta al Consiglio una relazione sul 
funzionamento del presente regolamento e, 
ove necessario, formula le proposte del 
caso per modificarlo. Le relazioni 
successive sul funzionamento del presente 
regolamento sono presentate dalla 
Commissione ogni sei anni.

1. Non oltre i tre anni dalla data in cui il 
primo brevetto europeo con effetto unitario 
acquista efficacia nei territori degli Stati 
membri partecipanti, la Commissione 
presenta al Consiglio e al Parlamento 
europeo una relazione sul funzionamento 
del presente regolamento e, ove necessario, 
formula le proposte del caso per 
modificarlo. Le relazioni successive sul 
funzionamento del presente regolamento 
sono presentate dalla Commissione ogni 
tre anni.

Or. lt

Emendamento 57
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Non oltre i sei anni dalla data in cui il 
primo brevetto europeo con effetto unitario 
acquista efficacia nei territori degli Stati 
membri partecipanti, la Commissione 
presenta al Consiglio una relazione sul 
funzionamento del presente regolamento e, 
ove necessario, formula le proposte del 
caso per modificarlo. Le relazioni 
successive sul funzionamento del presente 
regolamento sono presentate dalla 
Commissione ogni sei anni.

1. Non oltre i due anni dalla data in cui il 
primo brevetto europeo con effetto unitario 
acquista efficacia nei territori degli Stati 
membri partecipanti, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione sul funzionamento 
del presente regolamento e, ove necessario, 
formula le proposte del caso per 
modificarlo. Le relazioni successive sul 
funzionamento del presente regolamento 
sono presentate dalla Commissione ogni 
due anni.

Or. en

Emendamento 58
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Non oltre i sei anni dalla data in cui il 
primo brevetto europeo con effetto unitario 
acquista efficacia nei territori degli Stati 
membri partecipanti, la Commissione 
presenta al Consiglio una relazione sul 
funzionamento del presente regolamento e, 
ove necessario, formula le proposte del 
caso per modificarlo. Le relazioni 
successive sul funzionamento del presente 
regolamento sono presentate dalla 
Commissione ogni sei anni.

1. Non oltre i sei anni dalla data in cui il 
primo brevetto europeo con effetto unitario 
acquista efficacia nei territori degli Stati 
membri partecipanti, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione sul funzionamento 
del presente regolamento e, ove necessario, 
formula le proposte del caso per 
modificarlo. Le relazioni successive sul 
funzionamento del presente regolamento 
sono presentate dalla Commissione ogni 
sei anni.

Or. ro

Emendamento 59
Adam Gierek
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Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Non oltre i sei anni dalla data in cui il 
primo brevetto europeo con effetto unitario 
acquista efficacia nei territori degli Stati 
membri partecipanti, la Commissione 
presenta al Consiglio una relazione sul 
funzionamento del presente regolamento e, 
ove necessario, formula le proposte del 
caso per modificarlo. Le relazioni 
successive sul funzionamento del presente 
regolamento sono presentate dalla 
Commissione ogni sei anni.

1. Non oltre i tre anni dalla data in cui il 
primo brevetto europeo con effetto unitario 
acquista efficacia nei territori degli Stati 
membri partecipanti, la Commissione 
presenta al Consiglio una relazione sul 
funzionamento del presente regolamento e, 
ove necessario, formula le proposte del 
caso per modificarlo. Le relazioni 
successive sul funzionamento del presente 
regolamento sono presentate dalla 
Commissione ogni tre anni.

Or. pl

Motivazione

In tempi di rapido cambiamento dell'economia, gli accordi di tale importanza commerciale 
devono essere siglati più spesso, come del resto è essenziale che anche le relazioni siano 
presentate con maggiore frequenza.

Emendamento 60
Alajos Mészáros

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La tutela brevettuale unitaria può essere 
richiesta per qualsiasi brevetto europeo 
concesso alla data stabilita nel paragrafo 2 
o a una data a questa successiva.

4. La tutela brevettuale unitaria può essere 
richiesta per qualsiasi brevetto europeo 
concesso sulla base di una domanda di 
brevetto europeo depositata alla data 
stabilita nel paragrafo 2 o a una data a 
questa successiva.

Or. en

Motivazione

L'aggiunta del presente emendamento mira a rafforzare la certezza giuridica e a garantire un 
periodo preparatorio adeguato per gli Stati membri.
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