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Il Direttore esecutivo dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale 
(l’Ufficio), 
 
visto il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (1) (RMUE), in particolare 
l’articolo 157, paragrafo 4, lettera a), a norma del quale il Direttore esecutivo adotta tutti 
i provvedimenti opportuni per il funzionamento dell’Ufficio, in particolare adotta norme 
amministrative interne e provvede alla pubblicazione di comunicazioni, 
 
visto l’articolo 101, paragrafo 2, RMUE, a norma del quale il Direttore esecutivo stabilisce 
i giorni in cui l’Ufficio non è aperto per il ricevimento dei documenti o in cui la posta 
ordinaria non è recapitata nella località in cui l’Ufficio ha sede, 
 
considerando che la decisione n. ADM-22-32 stabilisce il calendario dei giorni festivi 
dell’Ufficio per l’anno 2023, 
 
considerando che, a norma dell’articolo 69 del regolamento delegato (UE) 2018/625 
della Commissione, del 5 marzo 2018 (2), che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell’Unione europea e abroga il 
regolamento delegato (UE) 2017/1430 (RDMUE): 
 
(1) Qualsiasi termine che scade in un giorno in cui l’Ufficio non è aperto per il 

ricevimento dei documenti è prorogato al primo giorno lavorativo successivo in cui 
l’Ufficio è aperto per il ricevimento dei documenti e in cui viene recapitata la posta 
ordinaria. 

 
(2) Qualsiasi termine che scade in un giorno in cui l’Ufficio, sebbene aperto al 

pubblico, non riceve la posta ordinaria è prorogato al primo giorno lavorativo 
successivo in cui l’Ufficio è aperto per il ricevimento dei documenti e in cui viene 
recapitata la posta ordinaria. 

 
(3) La decisione n. ADM-95-23 del Presidente dell’Ufficio, del 22 dicembre 1995 

(GU 1995, pag. 487), ha stabilito che l’Ufficio non è aperto al pubblico i sabati e le 
domeniche, 

 
 

 
(1) GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1. 
(2) GU L 104 del 24.4.2018, pag. 30. 

Decisione n. EX-22-10 del Direttore 
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dei documenti e ai giorni in cui non 
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HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE: 
 
 

Articolo 1 
Giorni in cui l’Ufficio non sarà aperto per il ricevimento dei documenti 

 
Nel 2023 l’Ufficio non sarà aperto per il ricevimento dei documenti nei seguenti giorni: 
 

2 gennaio Lunedì Giorno dopo Capodanno 

6 gennaio Venerdì Epifania 

6 aprile Giovedì Giovedì Santo 

7 aprile Venerdì Venerdì Santo 

10 aprile Lunedì Lunedì dell’Angelo 

20 aprile Giovedì Santa Faz 

1º maggio Lunedì Festa del lavoro 

9 maggio Martedì Anniversario della dichiarazione Schuman 

29 maggio Lunedì Lunedì di Pentecoste 

23 giugno Venerdì Giorno prima di San Giovanni (San Juan) 

12 ottobre Giovedì Festa nazionale spagnola 

1º novembre Mercoledì Ognissanti 

6 dicembre Mercoledì Festa della costituzione spagnola 

Dal 25 dicembre 
al 

Lunedì 

Natale + fine anno, 5 giorni 

29 dicembre Venerdì 

 
 

Articolo 2 
Giorni in cui l’Ufficio non riceverà la posta ordinaria 

 
Ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 2, RMUE, e dell’articolo 69, paragrafo 1, RDMUE, 
l’Ufficio non riceverà la posta ordinaria nei seguenti giorni: 
 

15 agosto Martedì Assunzione 

9 ottobre Lunedì Festa della Regione valenzana 

8 dicembre Venerdì Festa dell’Immacolata Concezione 
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Articolo 3 
Entrata in vigore 

 
La presente decisione entra in vigore il 1º febbraio 2023 ed è pubblicata nella Gazzetta 
ufficiale dell’Ufficio. 
 
 
Fatto ad Alicante, il 20 dicembre 2022 
 
 
 

 
 
Christian Archambeau 
Direttore esecutivo 


