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Emendamento 61
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) La commercializzazione di merci che 
violano i diritti di proprietà intellettuale 
reca notevole pregiudizio ai titolari dei 
diritti e ai fabbricanti e ai commercianti 
che rispettano le leggi. Inoltre essa inganna 
i consumatori e potrebbe talvolta 
comportare rischi per la loro salute e 
sicurezza. Occorre pertanto tenere tali 
merci per quanto possibile lontano dal 
mercato e adottare misure volte a 
contrastare tale attività illegale, pur senza 
ostacolare il commercio legittimo.

(2) La commercializzazione di merci che 
violano i diritti di proprietà intellettuale 
reca notevole pregiudizio ai titolari dei 
diritti e ai fabbricanti e ai commercianti 
che rispettano le leggi. Inoltre essa inganna 
i consumatori e potrebbe talvolta 
comportare rischi per la loro salute e 
sicurezza. Occorre pertanto impedire a tali 
merci, per quanto possibile, l'ingresso sul 
territorio doganale e tenerle lontano dal 
mercato nonché adottare misure volte a 
contrastare tale attività illegale, pur senza 
ostacolare il commercio legittimo.

Or. fr

Emendamento 62
Christian Engström

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) La commercializzazione di merci che 
violano i diritti di proprietà intellettuale
reca notevole pregiudizio ai titolari dei 
diritti e ai fabbricanti e ai commercianti 
che rispettano le leggi. Inoltre essa inganna 
i consumatori e potrebbe talvolta 
comportare rischi per la loro salute e 
sicurezza. Occorre pertanto tenere tali 
merci per quanto possibile lontano dal 
mercato e adottare misure volte a 
contrastare tale attività illegale, pur senza 

(2) La commercializzazione di merci che 
violano i diritti di marchio e i diritti di 
autore reca notevole pregiudizio ai titolari 
dei diritti e ai fabbricanti e ai commercianti 
che rispettano le leggi. Inoltre essa inganna 
i consumatori e potrebbe talvolta 
comportare rischi per la loro salute e 
sicurezza. Occorre pertanto tenere tali 
merci per quanto possibile lontano dal 
mercato e adottare misure volte a 
contrastare tale attività illegale, pur senza 
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ostacolare il commercio legittimo. ostacolare il commercio legittimo.

Or. en

Emendamento 63
Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il riesame del regolamento (CE) n. 
1383/2003 ha mostrato che era necessario 
apportare alcuni miglioramenti al quadro 
giuridico per rafforzare la tutela dei diritti 
di proprietà intellettuale nonché per 
garantire l’opportuna certezza del diritto, 
tenendo così conto delle evoluzioni nei 
settori economico, commerciale e 
giuridico.

(3) Il riesame del regolamento (CE) n. 
1383/2003 ha mostrato che era necessario 
apportare alcuni miglioramenti al quadro 
giuridico per rafforzare la tutela dei diritti 
di proprietà intellettuale operata dalle 
autorità doganali nonché per garantire 
l'opportuna certezza del diritto, tenendo 
così conto delle evoluzioni nei settori 
economico, commerciale e giuridico. È 
opportuno che la Commissioni adotti tutte 
le misure necessarie a garantire 
un'applicazione armonizzata del nuovo 
quadro giuridico da parte delle autorità 
doganali, senza indebiti ritardi, all'interno 
di tutta l'Unione, onde garantire una 
tutela efficiente dei diritti di proprietà 
intellettuale che proteggerebbe i titolari 
dei diritti senza danneggiare il 
commercio. In futuro l'attuazione del 
codice doganale aggiornato e, in 
particolare, di un sistema interoperabile 
di informatizzazione delle dogane 
("eCustoms") potrebbe facilitare detta 
tutela.

Or. en

Emendamento 64
Christian Engström

Proposta di regolamento
Considerando 3
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Testo della Commissione Emendamento

(3) Il riesame del regolamento (CE) n. 
1383/2003 ha mostrato che era necessario 
apportare alcuni miglioramenti al quadro 
giuridico per rafforzare la tutela dei diritti
di proprietà intellettuale nonché per 
garantire l’opportuna certezza del diritto, 
tenendo così conto delle evoluzioni nei 
settori economico, commerciale e 
giuridico.

(3) Il riesame del regolamento (CE) n. 
1383/2003 ha mostrato che era necessario 
apportare alcuni miglioramenti al quadro 
giuridico per rafforzare la tutela di 
determinati diritti di proprietà intellettuale, 
in particolare i marchi e i diritti di autore,
nonché per garantire l’opportuna certezza 
del diritto, tenendo così conto delle 
evoluzioni nei settori economico, 
commerciale e giuridico. Il riesame ha 
altresì evidenziato che le misure 
frontaliere non devono applicarsi agli 
altri diritti di proprietà intellettuale, 
segnatamente ai brevetti e ai certificati 
protettivi complementari per i medicinali, 
che costituiscono ambiti in cui la corretta 
determinazione di una violazione dipende 
da procedimenti giudiziari altamente 
tecnici. Analogamente, è stato stabilito 
che le misure frontaliere non debbano 
applicarsi alle merci in transito.

Or. en

Emendamento 65
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) È necessario che le autorità doganali 
possano controllare le merci, che sono o 
avrebbero dovuto essere soggette alla loro 
vigilanza nel territorio doganale 
dell’Unione, al fine di tutelare i diritti di 
proprietà intellettuale. Far rispettare i diritti 
di proprietà intellettuale alle frontiere, dove 
le merci sono o avrebbero dovuto essere 
soggette a vigilanza doganale ai sensi del 
regolamento (CEE) n. 2913/92 del 
Consiglio che istituisce un codice doganale 

(4) È necessario che le autorità doganali 
possano controllare le merci, che sono o 
avrebbero dovuto essere soggette alla loro 
vigilanza nel territorio doganale 
dell’Unione, comprese le merci vincolate 
ad un regime sospensivo, al fine di tutelare 
i diritti di proprietà intellettuale. Far 
rispettare i diritti di proprietà intellettuale 
alle frontiere, dove le merci sono o 
avrebbero dovuto essere soggette a 
vigilanza doganale ai sensi del regolamento 
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comunitario, rappresenta un uso efficiente 
delle risorse. Se le merci sono bloccate 
dalle dogane alla frontiera è necessario 
avviare un solo procedimento legale, 
mentre sarebbero necessari diversi 
procedimenti distinti per ottenere lo stesso 
livello di tutela per merci immesse sul 
mercato che siano state ripartite e 
consegnate ai dettaglianti. Occorre fare 
un’eccezione per le merci immesse in 
libera pratica nell’ambito del regime della 
destinazione particolare, in quanto tali 
merci restano soggette a vigilanza doganale 
anche se sono state immesse in libera 
pratica. È inoltre appropriato non applicare 
il regolamento alle merci trasportate dai 
passeggeri nei loro bagagli personali 
purché tali merci siano destinate all’uso 
personale e non esistano indicazioni circa 
l’esistenza di un traffico commerciale.

(CEE) n. 2913/92 del Consiglio che 
istituisce un codice doganale comunitario, 
rappresenta un uso efficiente delle risorse. 
Se le merci sono bloccate dalle dogane alla 
frontiera è necessario avviare un solo 
procedimento legale, mentre sarebbero 
necessari diversi procedimenti distinti per 
ottenere lo stesso livello di tutela per merci 
immesse sul mercato che siano state 
ripartite e consegnate ai dettaglianti. 
Occorre fare un’eccezione per le merci 
immesse in libera pratica nell’ambito del 
regime della destinazione particolare, in 
quanto tali merci restano soggette a 
vigilanza doganale anche se sono state 
immesse in libera pratica. È inoltre 
appropriato non applicare il regolamento 
alle merci trasportate dai passeggeri nei 
loro bagagli personali purché tali merci 
siano destinate all’uso personale e non 
esistano indicazioni circa l’esistenza di un 
traffico commerciale.

Or. en

Emendamento 66
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) È necessario che le autorità doganali 
possano controllare le merci, che sono o 
avrebbero dovuto essere soggette alla loro 
vigilanza nel territorio doganale 
dell’Unione, al fine di tutelare i diritti di 
proprietà intellettuale. Far rispettare i diritti 
di proprietà intellettuale alle frontiere, dove 
le merci sono o avrebbero dovuto essere 
soggette a vigilanza doganale ai sensi del 
regolamento (CEE) n. 2913/92 del 
Consiglio che istituisce un codice doganale 
comunitario, rappresenta un uso efficiente 
delle risorse. Se le merci sono bloccate 

(4) È necessario che le autorità doganali 
possano controllare le merci, che sono o 
avrebbero dovuto essere soggette alla loro 
vigilanza nel territorio doganale 
dell’Unione, al fine di tutelare i diritti di 
proprietà intellettuale. Far rispettare i diritti 
di proprietà intellettuale alle frontiere, dove 
le merci sono o avrebbero dovuto essere 
soggette a vigilanza doganale ai sensi del 
regolamento (CEE) n. 2913/92 del 
Consiglio che istituisce un codice doganale 
comunitario, rappresenta un uso efficiente 
delle risorse. Se le merci sono bloccate 
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dalle dogane alla frontiera è necessario 
avviare un solo procedimento legale, 
mentre sarebbero necessari diversi 
procedimenti distinti per ottenere lo stesso 
livello di tutela per merci immesse sul 
mercato che siano state ripartite e 
consegnate ai dettaglianti. Occorre fare 
un’eccezione per le merci immesse in 
libera pratica nell’ambito del regime della 
destinazione particolare, in quanto tali 
merci restano soggette a vigilanza doganale 
anche se sono state immesse in libera 
pratica. È inoltre appropriato non 
applicare il regolamento alle merci 
trasportate dai passeggeri nei loro bagagli 
personali purché tali merci siano destinate 
all’uso personale e non esistano
indicazioni circa l’esistenza di un traffico 
commerciale.

dalle dogane alla frontiera è necessario 
avviare un solo procedimento legale, 
mentre sarebbero necessari diversi 
procedimenti distinti per ottenere lo stesso 
livello di tutela per merci immesse sul 
mercato che siano state ripartite e 
consegnate ai dettaglianti. Occorre fare 
un’eccezione per le merci immesse in 
libera pratica nell’ambito del regime della 
destinazione particolare, in quanto tali 
merci restano soggette a vigilanza doganale 
anche se sono state immesse in libera 
pratica. È opportuno che gli Stati membri 
considerino escluse dal campo di 
applicazione del presente regolamento le
merci prive di carattere commerciale 
contenute nei bagagli personali dei 
viaggiatori entro i limiti previsti per la 
concessione della franchigia doganale, se 
non esistono indicazioni concrete che 
lascino supporre che dette merci formano 
parte di un traffico commerciale.

Or. en

Emendamento 67
Christian Engström

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) È necessario che le autorità doganali 
possano controllare le merci, che sono o 
avrebbero dovuto essere soggette alla loro 
vigilanza nel territorio doganale 
dell’Unione, al fine di tutelare i diritti di 
proprietà intellettuale. Far rispettare i 
diritti di proprietà intellettuale alle 
frontiere, dove le merci sono o avrebbero 
dovuto essere soggette a vigilanza 
doganale ai sensi del regolamento (CEE) n. 
2913/92 del Consiglio che istituisce un 
codice doganale comunitario, rappresenta 
un uso efficiente delle risorse. Se le merci 

(4) È necessario che le autorità doganali 
possano controllare le merci, che sono o 
avrebbero dovuto essere soggette alla loro 
vigilanza nel territorio doganale 
dell’Unione, al fine di tutelare i diritti di 
marchio e i diritti di autore. Far rispettare i 
suddetti diritti di proprietà intellettuale alle 
frontiere, dove le merci sono o avrebbero 
dovuto essere soggette a vigilanza 
doganale ai sensi del regolamento (CEE) n. 
2913/92 del Consiglio che istituisce un 
codice doganale comunitario, rappresenta 
un uso efficiente delle risorse. Se le merci 
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sono bloccate dalle dogane alla frontiera è 
necessario avviare un solo procedimento 
legale, mentre sarebbero necessari diversi 
procedimenti distinti per ottenere lo stesso 
livello di tutela per merci immesse sul 
mercato che siano state ripartite e 
consegnate ai dettaglianti. Occorre fare 
un’eccezione per le merci immesse in 
libera pratica nell’ambito del regime della 
destinazione particolare, in quanto tali 
merci restano soggette a vigilanza doganale 
anche se sono state immesse in libera 
pratica. È inoltre appropriato non applicare 
il regolamento alle merci trasportate dai 
passeggeri nei loro bagagli personali 
purché tali merci siano destinate all’uso 
personale e non esistano indicazioni circa 
l’esistenza di un traffico commerciale.

sono bloccate dalle dogane alla frontiera è 
necessario avviare un solo procedimento 
legale, mentre sarebbero necessari diversi 
procedimenti distinti per ottenere lo stesso 
livello di tutela per merci immesse sul 
mercato che siano state ripartite e 
consegnate ai dettaglianti. Occorre fare 
un’eccezione per le merci immesse in 
libera pratica nell’ambito del regime della 
destinazione particolare, in quanto tali 
merci restano soggette a vigilanza doganale 
anche se sono state immesse in libera 
pratica. È inoltre indispensabile non 
applicare il regolamento alle merci 
trasportate dai passeggeri nei loro bagagli 
personali purché, sulla base dei 
procedimenti legali applicabili, non 
esistano indicazioni circa l'esistenza di un 
fine commerciale.

Or. en

Emendamento 68
Anna Hedh

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il regolamento (CE) n. 1383/2003 non 
copre alcuni diritti di proprietà intellettuale 
ed esclude talune violazioni. Per rafforzare 
la tutela dei diritti di proprietà intellettuale 
è necessario estendere il controllo doganale 
ad altri tipi di violazioni, come le 
violazioni risultanti dal commercio 
parallelo e altre violazioni di diritti il cui 
rispetto è già verificato dalle autorità 
doganali, ma che non sono coperti dal 
regolamento (CE) n. 1383/2003. Per lo 
stesso motivo è opportuno inserire nel 
campo di applicazione del presente 
regolamento, oltre ai diritti già contemplati 
dal regolamento (CE) n. 1383/2003, le 
denominazioni commerciali, nella misura 

(5) Il regolamento (CE) n. 1383/2003 non 
copre alcuni diritti di proprietà intellettuale 
ed esclude talune violazioni. Per rafforzare 
la tutela dei diritti di proprietà intellettuale 
è necessario estendere il controllo doganale 
ad altri tipi di violazioni non coperte dal 
regolamento (CE) n. 1383/2003. Per tale 
motivo è opportuno inserire nel campo di 
applicazione del presente regolamento, 
oltre ai diritti già contemplati dal 
regolamento (CE) n. 1383/2003, le 
denominazioni commerciali, nella misura 
in cui sono protette come diritti esclusivi di 
proprietà dal diritto nazionale, le topografie 
di prodotti a semiconduttori, i modelli di 
utilità e i dispositivi destinati a eludere le 



AM\890182IT.doc 9/119 PE480.583v02-00

IT

in cui sono protette come diritti esclusivi di 
proprietà dal diritto nazionale, le topografie 
di prodotti a semiconduttori, i modelli di 
utilità e i dispositivi destinati a eludere le 
misure tecnologiche, nonché eventuali 
diritti esclusivi di proprietà intellettuale 
stabiliti dalla legislazione dell’Unione.

misure tecnologiche.

Or. sv

Emendamento 69
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il regolamento (CE) n. 1383/2003 non 
copre alcuni diritti di proprietà intellettuale 
ed esclude talune violazioni. Per rafforzare 
la tutela dei diritti di proprietà intellettuale 
è necessario estendere il controllo doganale 
ad altri tipi di violazioni, come le 
violazioni risultanti dal commercio 
parallelo e altre violazioni di diritti il cui 
rispetto è già verificato dalle autorità 
doganali, ma che non sono coperti dal 
regolamento (CE) n. 1383/2003. Per lo 
stesso motivo è opportuno inserire nel 
campo di applicazione del presente 
regolamento, oltre ai diritti già contemplati 
dal regolamento (CE) n. 1383/2003, le 
denominazioni commerciali, nella misura 
in cui sono protette come diritti esclusivi di 
proprietà dal diritto nazionale, le topografie 
di prodotti a semiconduttori, i modelli di 
utilità e i dispositivi destinati a eludere le 
misure tecnologiche, nonché eventuali 
diritti esclusivi di proprietà intellettuale 
stabiliti dalla legislazione dell’Unione.

(5) Il regolamento (CE) n. 1383/2003 non 
copre alcuni diritti di proprietà intellettuale 
ed esclude talune violazioni. Per rafforzare 
la tutela dei diritti di proprietà intellettuale 
è necessario estendere il controllo doganale 
ad altri tipi di violazioni che non sono 
coperte dal regolamento (CE) n. 
1383/2003. Per lo stesso motivo è 
opportuno inserire nel campo di 
applicazione del presente regolamento, 
oltre ai diritti già contemplati dal 
regolamento (CE) n. 1383/2003, le 
denominazioni commerciali, nella misura 
in cui sono protette come diritti esclusivi di 
proprietà dal diritto nazionale, le topografie 
di prodotti a semiconduttori, i modelli di 
utilità e i dispositivi destinati a eludere le 
misure tecnologiche, nonché eventuali 
diritti esclusivi di proprietà intellettuale 
stabiliti dalla legislazione dell’Unione.

Or. fr
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Emendamento 70
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il regolamento (CE) n. 1383/2003 non 
copre alcuni diritti di proprietà intellettuale 
ed esclude talune violazioni. Per 
rafforzare la tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale è necessario estendere il 
controllo doganale ad altri tipi di 
violazioni, come le violazioni risultanti dal 
commercio parallelo e altre violazioni di 
diritti il cui rispetto è già verificato dalle 
autorità doganali, ma che non sono 
coperti dal regolamento (CE) 
n. 1383/2003. Per lo stesso motivo è 
opportuno inserire nel campo di 
applicazione del presente regolamento, 
oltre ai diritti già contemplati dal 
regolamento (CE) n. 1383/2003, le 
denominazioni commerciali, nella misura 
in cui sono protette come diritti esclusivi di 
proprietà dal diritto nazionale, le topografie 
di prodotti a semiconduttori, i modelli di 
utilità e i dispositivi destinati a eludere le 
misure tecnologiche, nonché eventuali 
diritti esclusivi di proprietà intellettuale 
stabiliti dalla legislazione dell’Unione.

(5) Il regolamento (CE) n. 1383/2003 non 
copre alcuni diritti di proprietà intellettuale 
ed esclude talune violazioni. Per questo
motivo è opportuno inserire nel campo di 
applicazione del presente regolamento, 
oltre ai diritti già contemplati dal 
regolamento (CE) n. 1383/2003, le 
denominazioni commerciali, nella misura 
in cui sono protette come diritti esclusivi di 
proprietà dal diritto nazionale, le topografie
di prodotti a semiconduttori, i modelli di 
utilità e i dispositivi destinati a eludere le 
misure tecnologiche, nonché eventuali 
diritti esclusivi di proprietà intellettuale 
stabiliti dalla legislazione dell’Unione.

Or. en

Emendamento 71
Christian Engström

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il regolamento (CE) n. 1383/2003 non 
copre alcuni diritti di proprietà intellettuale 
ed esclude talune violazioni. Per rafforzare 

(5) Il regolamento (CE) n. 1383/2003 non 
copre alcuni diritti di proprietà intellettuale 
ed esclude talune violazioni. Per garantire 
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la tutela dei diritti di proprietà intellettuale 
è necessario estendere il controllo 
doganale ad altri tipi di violazioni, come le 
violazioni risultanti dal commercio 
parallelo e altre violazioni di diritti il cui 
rispetto è già verificato dalle autorità 
doganali, ma che non sono coperti dal 
regolamento (CE) n. 1383/2003. Per lo 
stesso motivo è opportuno inserire nel 
campo di applicazione del presente
regolamento, oltre ai diritti già contemplati 
dal regolamento (CE) n. 1383/2003, le 
denominazioni commerciali, nella misura 
in cui sono protette come diritti esclusivi 
di proprietà dal diritto nazionale, le 
topografie di prodotti a semiconduttori, i 
modelli di utilità e i dispositivi destinati a
eludere le misure tecnologiche, nonché 
eventuali diritti esclusivi di proprietà 
intellettuale stabiliti dalla legislazione 
dell’Unione.

una tutela efficiente dei diritti di proprietà 
intellettuale è necessario che il controllo 
doganale si concentri su violazioni 
specifiche. Per questo motivo è opportuno 
inserire nel campo di applicazione del 
presente regolamento, oltre ai diritti già 
contemplati dal regolamento (CE) n. 
1383/2003, i dispositivi particolari 
progettati per eludere le misure 
tecnologiche di protezione (MTP).

Or. en

Emendamento 72
Louis Grech

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Occorre che, dopo la sua piena 
attuazione, il presente regolamento 
contribuisca ulteriormente alla creazione 
di un mercato unico che garantisca una 
protezione più efficace dei titolari dei 
diritti, stimoli la creatività e l'innovazione 
e fornisca ai consumatori prodotti 
affidabili e di alta qualità. Così facendo, 
ne risulterebbero rafforzare le transazioni 
transfrontaliere tra consumatori, imprese 
e commercianti.

Or. en
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Emendamento 73
Christian Engström

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Qualsiasi persona che, a prescindere dal 
fatto di essere titolare di un diritto di 
proprietà intellettuale, possa avviare un 
procedimento giudiziario in suo nome con 
riguardo a una possibile violazione di tale 
diritto deve disporre della facoltà di 
presentare una domanda di intervento delle 
autorità doganali.

(8) Qualsiasi persona che, a prescindere dal 
fatto di essere titolare di un diritto di 
marchio o di un diritto di autore, possa 
avviare un procedimento giudiziario in suo 
nome con riguardo a una possibile 
violazione di tale diritto deve disporre della 
facoltà di presentare una domanda di 
intervento delle autorità doganali.

Or. en

Emendamento 74
Christian Engström

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per garantire che i diritti di proprietà 
intellettuale siano tutelati in tutta l’Unione 
occorre prevedere che, se una persona 
avente facoltà di presentare una domanda 
di intervento chiede la tutela di un diritto di 
proprietà intellettuale che copre l’intero 
territorio dell’Unione, essa possa chiedere 
alle autorità doganali di uno Stato membro 
di prendere una decisione che comporti 
l’intervento delle autorità doganali di detto 
Stato membro e di qualsiasi altro Stato 
membro in cui si chiede la tutela del diritto 
di proprietà intellettuale.

(9) Per garantire la tutela efficace dei
diritti di proprietà intellettuale in tutta 
l’Unione occorre prevedere che, se una 
persona avente facoltà di presentare una 
domanda di intervento chiede la tutela di 
un pertinente diritto di proprietà 
intellettuale che copre l’intero territorio 
dell’Unione, essa possa chiedere alle 
autorità doganali di uno Stato membro di 
prendere una decisione che comporti 
l’intervento delle autorità doganali di detto 
Stato membro e di qualsiasi altro Stato 
membro in cui si chiede la tutela del diritto 
di proprietà intellettuale in questione.

Or. en



AM\890182IT.doc 13/119 PE480.583v02-00

IT

Emendamento 75
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Al fine di garantire una rapida tutela 
dei diritti di proprietà intellettuale occorre 
prevedere che le autorità doganali, ove 
sospettino, sulla base di prove adeguate, 
che le merci soggette alla loro vigilanza 
violini diritti di proprietà intellettuale, 
possano sospendere lo svincolo o 
procedere al blocco di dette merci, di 
propria iniziativa o su richiesta, per 
consentire alle persone aventi facoltà di 
presentare una domanda di intervento delle 
autorità doganali di avviare un 
procedimento inteso a determinare se 
sussiste violazione di un diritto di proprietà 
intellettuale.

(10) Al fine di garantire una rapida tutela 
dei diritti di proprietà intellettuale occorre 
prevedere che le autorità doganali, ove 
sospettino, sulla base di indizi sufficienti, 
che le merci soggette alla loro vigilanza 
violini diritti di proprietà intellettuale, 
possano sospendere lo svincolo o 
procedere al blocco di dette merci, di 
propria iniziativa o su richiesta, per 
consentire alle persone aventi facoltà di 
presentare una domanda di intervento delle 
autorità doganali di avviare un 
procedimento inteso a determinare se 
sussiste violazione di un diritto di proprietà 
intellettuale.

Or. fr

Emendamento 76
Christian Engström

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Al fine di garantire una rapida tutela 
dei diritti di proprietà intellettuale occorre 
prevedere che le autorità doganali, ove 
sospettino, sulla base di prove adeguate, 
che le merci soggette alla loro vigilanza 
violini diritti di proprietà intellettuale, 
possano sospendere lo svincolo o 
procedere al blocco di dette merci, di 
propria iniziativa o su richiesta, per 
consentire alle persone aventi facoltà di 

(10) Al fine di garantire una tutela efficace 
e legittima dei diritti di proprietà 
intellettuale occorre prevedere che le 
autorità doganali, ove sospettino, sulla base 
di indicazioni adeguate derivanti dai 
procedimenti legali applicabili, che le 
merci soggette alla loro vigilanza violini i
pertinenti diritti di proprietà intellettuale, 
possano sospendere lo svincolo o 
procedere al blocco di dette merci, di 
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presentare una domanda di intervento delle 
autorità doganali di avviare un 
procedimento inteso a determinare se 
sussiste violazione di un diritto di proprietà 
intellettuale.

propria iniziativa o su richiesta, per 
consentire alle persone aventi facoltà di 
presentare una domanda di intervento delle 
autorità doganali di avviare un 
procedimento inteso a determinare se 
sussiste violazione del diritto di proprietà 
intellettuale in questione.

Or. en

Emendamento 77
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) In caso di merci in transito 
sospettate di essere un'imitazione o una 
copia di un prodotto tutelato nell'Unione 
da un diritto di proprietà intellettuale, è 
opportuno che le autorità doganali 
chiedano al dichiarante o al detentore 
delle merci di fornire una prova adeguata 
che la destinazione finale delle merci è al 
di fuori del territorio dell'Unione. 
Qualora non venga fornita una prova 
adeguata del contrario, occorre che le 
autorità doganali presumano l'esistenza 
di una probabilità significativa che tali 
merci siano deviate sul mercato 
dell'Unione. Occorre che la Commissione 
adotti orientamenti che forniscano alle 
autorità doganali criteri per valutare 
efficacemente il rischio che le merci siano 
deviate sul mercato dell'Unione, tenendo 
conto della pertinente giurisprudenza 
della Corte di giustizia dell'Unione 
europea.

Or. en

(Cfr. emendamenti agli articoli 16 e 17)
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Motivazione

Ritenendo altamente improbabile che la legislazione sostanziale sia modificata per coprire il 
semplice trasporto di merci che sono imitazioni o copie di merci tutelate nell'UE, il relatore 
propone di includere questa misura di salvaguardia aggiuntiva per prevenire l'accesso di 
suddette merci nel mercato interno. Le dogane possono sospendere lo svincolo o procedere al 
blocco delle merci se sono soddisfatte due condizioni: le merci devono essere sospettate di 
essere contraffatte o usurpative e le prove fornite a dimostrazione del contrario devono essere 
insufficienti.

Emendamento 78
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Se le merci sospettate di violare diritti 
di proprietà intellettuale sono diverse da 
merci contraffatte o da merci usurpative, 
può risultare difficile per le autorità 
doganali determinare sulla base di un mero 
esame visivo se un diritto di proprietà 
intellettuale possa essere stato violato. È 
pertanto opportuno prevedere l’avvio di un 
procedimento, a meno che le parti 
interessate, ossia il detentore delle merci e 
il titolare del diritto, accettino di 
abbandonare le merci a fini di distruzione. 
È necessario che siano le autorità 
competenti incaricate di tali procedimenti a 
decidere se il diritto di proprietà 
intellettuale sia stato violato e a prendere le 
opportune decisioni con riguardo alle 
violazioni dei diritti di proprietà 
intellettuale interessati.

(11) Se le merci sospettate di violare diritti 
di proprietà intellettuale sono diverse da 
merci contraffatte o da merci usurpative, 
può risultare difficile per le autorità 
doganali determinare sulla base di un mero 
esame visivo se un diritto di proprietà 
intellettuale possa essere stato violato. È 
pertanto opportuno prevedere l’avvio di un 
procedimento, a meno che le parti 
interessate, ossia il dichiarante o il 
detentore delle merci e il titolare del diritto, 
accettino di abbandonare le merci a fini di 
distruzione. È necessario che siano le 
autorità competenti incaricate di tali 
procedimenti a decidere se il diritto di 
proprietà intellettuale sia stato violato e a 
prendere le opportune decisioni con 
riguardo alle violazioni dei diritti di 
proprietà intellettuale interessati.

Or. fr

Emendamento 79
Christian Engström
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Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Se le merci sospettate di violare diritti 
di proprietà intellettuale sono diverse da 
merci contraffatte o da merci usurpative, 
può risultare difficile per le autorità 
doganali determinare sulla base di un mero 
esame visivo se un diritto di proprietà 
intellettuale possa essere stato violato. È 
pertanto opportuno prevedere l’avvio di un 
procedimento, a meno che le parti 
interessate, ossia il detentore delle merci e 
il titolare del diritto, accettino di 
abbandonare le merci a fini di 
distruzione. È necessario che siano le 
autorità competenti incaricate di tali 
procedimenti a decidere se il diritto di 
proprietà intellettuale sia stato violato e a 
prendere le opportune decisioni con 
riguardo alle violazioni dei diritti di 
proprietà intellettuale interessati.

(11) Se le merci sospettate di violare diritti 
di proprietà intellettuale sono diverse da 
merci contraffatte o da merci usurpative, 
può risultare difficile per le autorità 
doganali determinare sulla base di un mero 
esame visivo se un altro diritto di proprietà 
intellettuale possa essere stato violato. È 
pertanto opportuno prevedere l'avvio di un 
procedimento. È necessario che siano le 
autorità competenti incaricate di tali 
procedimenti a decidere se un pertinente
diritto di proprietà intellettuale sia stato 
violato e a prendere le opportune decisioni.

Or. en

Emendamento 80
Evelyne Gebhardt

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Per ridurre al minimo i costi e gli 
oneri amministrativi è opportuno introdurre 
una procedura specifica per le piccole 
spedizioni di merci contraffatte o 
usurpative, che consentirebbe la 
distruzione delle merci senza che il titolare 
del diritto debba dare il proprio consenso. 
Per stabilire le soglie al di sotto delle quali 
le spedizioni sono da considerare piccole, 
il presente regolamento deve delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti non 

(13) Per ridurre al minimo i costi e gli 
oneri amministrativi è opportuno introdurre 
una procedura specifica per le piccole 
spedizioni di merci contraffatte o 
usurpative, che consentirebbe la 
distruzione delle merci senza che il titolare 
del diritto debba dare il proprio consenso.
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legislativi di portata generale in 
conformità all’articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea. È 
importante che la Commissione organizzi 
consultazioni adeguate durante i lavori 
preparatori, anche a livello di esperti.

Or. de

Emendamento 81
Anna Hedh

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Per ridurre al minimo i costi e gli 
oneri amministrativi è opportuno introdurre 
una procedura specifica per le piccole 
spedizioni di merci contraffatte o 
usurpative, che consentirebbe la 
distruzione delle merci senza che il 
titolare del diritto debba dare il proprio 
consenso. Per stabilire le soglie al di sotto 
delle quali le spedizioni sono da 
considerare piccole, il presente 
regolamento deve delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti non 
legislativi di portata generale in 
conformità all’articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea. È 
importante che la Commissione organizzi 
consultazioni adeguate durante i lavori 
preparatori, anche a livello di esperti.

(13) Per ridurre al minimo i costi e gli 
oneri amministrativi è opportuno introdurre 
una procedura specifica per le piccole 
spedizioni di merci contraffatte o 
usurpative.

Or. sv

Emendamento 82
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Considerando 13
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Testo della Commissione Emendamento

(13) Per ridurre al minimo i costi e gli 
oneri amministrativi è opportuno introdurre 
una procedura specifica per le piccole 
spedizioni di merci contraffatte o 
usurpative, che consentirebbe la 
distruzione delle merci senza che il titolare 
del diritto debba dare il proprio consenso.
Per stabilire le soglie al di sotto delle quali 
le spedizioni sono da considerare piccole, 
il presente regolamento deve delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti non 
legislativi di portata generale in 
conformità all’articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea. È 
importante che la Commissione organizzi 
consultazioni adeguate durante i lavori 
preparatori, anche a livello di esperti.

(13) Per ridurre al minimo i costi e gli 
oneri amministrativi è opportuno introdurre 
una procedura specifica per le piccole 
spedizioni di merci contraffatte o 
usurpative, che consentirebbe la 
distruzione delle merci senza che il titolare 
del diritto debba dare il proprio consenso.

Or. en

Emendamento 83
Christian Engström

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Per ridurre al minimo i costi e gli 
oneri amministrativi è opportuno introdurre 
una procedura specifica per le piccole 
spedizioni di merci contraffatte o 
usurpative, che consentirebbe la 
distruzione delle merci senza che il titolare 
del diritto debba dare il proprio consenso. 
Per stabilire le soglie al di sotto delle quali 
le spedizioni sono da considerare piccole, il 
presente regolamento deve delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti non 
legislativi di portata generale in conformità 
all’articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea. È 
importante che la Commissione organizzi 

(13) Per ridurre al minimo i costi e gli 
oneri amministrativi, senza pregiudicare il 
diritto del consumatore finale di essere 
debitamente informato entro un termine 
ragionevole in merito alla base giuridica 
delle azioni adottate dalle autorità 
doganali, è opportuno introdurre una 
procedura specifica per le piccole 
spedizioni di merci contraffatte o 
usurpative, che consentirebbe la 
distruzione delle merci senza che il titolare 
del diritto debba dare il proprio consenso. 
Per stabilire le soglie al di sotto delle quali 
le spedizioni sono da considerare piccole, il 
presente regolamento deve delegare alla 
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consultazioni adeguate durante i lavori 
preparatori, anche a livello di esperti.

Commissione il potere di adottare atti non 
legislativi di portata generale in conformità 
all’articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea. È 
importante che la Commissione organizzi 
consultazioni pubbliche adeguate durante i 
lavori preparatori, anche con le 
organizzazioni dei consumatori e per la 
difesa dei diritti civili e a livello di esperti.

Or. en

Emendamento 84
Evelyne Gebhardt

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Nella preparazione ed elaborazione 
degli atti delegati la Commissione deve 
assicurare una trasmissione simultanea, 
tempestiva ed opportuna dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

soppresso

Or. de

Emendamento 85
Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Nella preparazione ed elaborazione 
degli atti delegati la Commissione deve 
assicurare una trasmissione simultanea, 
tempestiva ed opportuna dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

soppresso
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Or. en

Motivazione

Dato che la definizione di piccola spedizione è fissata nel regolamento, vengono a mancare i 
motivi che giustificano gli atti delegati.

Emendamento 86
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Al fine di accrescere la certezza del 
diritto e di tutelare gli interessi degli 
operatori legittimi dal possibile abuso delle 
disposizioni relative al controllo del 
rispetto dei diritti di proprietà intellettuale 
alle frontiere, è necessario modificare i 
termini per il blocco delle merci sospettate
di violare un diritto di proprietà 
intellettuale, le condizioni alle quali le 
autorità doganali devono trasmettere le 
informazioni sulle spedizioni ai detentori 
dei diritti, le condizioni di applicazione del 
procedimento che consente la distruzione 
delle merci sotto controllo doganale per 
sospette violazioni dei diritti di proprietà 
intellettuale diverse dalla contraffazione e 
dalla pirateria nonché introdurre una 
disposizione che permetta al detentore 
delle merci di esprimere il proprio parere 
prima che le autorità doganali prendano 
una decisione che lo danneggerebbe.

(15) Al fine di accrescere la certezza del 
diritto e di tutelare gli interessi degli 
operatori legittimi dal possibile abuso delle 
disposizioni relative al controllo del 
rispetto dei diritti di proprietà intellettuale 
alle frontiere, è necessario modificare i 
termini per il blocco delle merci sospettate 
di violare un diritto di proprietà 
intellettuale, le condizioni alle quali le 
autorità doganali devono trasmettere le 
informazioni sulle spedizioni ai detentori 
dei diritti e le condizioni di applicazione 
del procedimento che consente la 
distruzione delle merci sotto controllo 
doganale per sospette violazioni dei diritti 
di proprietà intellettuale diverse dalla 
contraffazione e dalla pirateria.

Or. fr

Motivazione

Occorre distinguere tra gli operatori che adempiono regolarmente le formalità doganali e il 
consumatore finale. I primi conoscono molto bene le procedure doganali, pertanto non serve 
istituire iter amministrativi prolungati che ostano all'applicazione di un'azione efficace e 
rapida delle autorità doganali competenti.
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Emendamento 87
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Al fine di accrescere la certezza del 
diritto e di tutelare gli interessi degli 
operatori legittimi dal possibile abuso delle 
disposizioni relative al controllo del 
rispetto dei diritti di proprietà intellettuale 
alle frontiere, è necessario modificare i 
termini per il blocco delle merci sospettate 
di violare un diritto di proprietà 
intellettuale, le condizioni alle quali le 
autorità doganali devono trasmettere le 
informazioni sulle spedizioni ai detentori 
dei diritti, le condizioni di applicazione del 
procedimento che consente la distruzione 
delle merci sotto controllo doganale per 
sospette violazioni dei diritti di proprietà 
intellettuale diverse dalla contraffazione e 
dalla pirateria nonché introdurre una 
disposizione che permetta al detentore 
delle merci di esprimere il proprio parere 
prima che le autorità doganali prendano 
una decisione che lo danneggerebbe.

(15) Al fine di accrescere la certezza del 
diritto e di tutelare gli interessi degli 
operatori legittimi dal possibile abuso delle 
disposizioni relative al controllo del 
rispetto dei diritti di proprietà intellettuale 
alle frontiere, è necessario modificare i 
termini per il blocco delle merci sospettate 
di violare un diritto di proprietà 
intellettuale, le condizioni alle quali le 
autorità doganali devono trasmettere le 
informazioni sulle spedizioni ai detentori 
dei diritti e le condizioni di applicazione 
del procedimento che consente la 
distruzione delle merci sotto controllo 
doganale per sospette violazioni dei diritti 
di proprietà intellettuale. Quando le 
autorità doganali intervengono a seguito 
dell'accoglimento di una domanda, è 
altresì opportuno introdurre una 
disposizione che permetta al detentore 
delle merci di esprimere il proprio parere 
prima che le autorità doganali sospendano 
lo svincolo o procedano al blocco delle 
merci sospettate di violare i diritti di 
proprietà intellettuale che non sono merci 
contraffatte o usurpative, poiché può 
risultare difficile per le autorità doganali 
determinare sulla base di un mero esame 
visivo se un diritto di proprietà 
intellettuale possa essere stato violato.

Or. en

(Cfr. emendamento all'articolo 16, paragrafo 3)

Motivazione

Generalmente gli interventi doganali si basano su un sospetto chiaro e si rivelano poi 
giustificati. Il diritto di essere sentiti dovrebbe pertanto limitarsi alle merci diverse da quelle 
contraffatte o usurpative dato che, in questi casi, può risultare più difficile per le autorità 
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doganali determinare sulla base di un mero esame visivo se un diritto di proprietà 
intellettuale possa essere stato violato, nonché ai casi in cui le autorità doganali 
intervengono dopo l'accoglimento di una domanda e gli interessi divergenti delle parti 
interessate possono essere rilevanti.

Emendamento 88
Christian Engström

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Al fine di accrescere la certezza del 
diritto e di tutelare gli interessi degli 
operatori legittimi dal possibile abuso delle 
disposizioni relative al controllo del 
rispetto dei diritti di proprietà intellettuale 
alle frontiere, è necessario modificare i 
termini per il blocco delle merci sospettate 
di violare un diritto di proprietà 
intellettuale, le condizioni alle quali le 
autorità doganali devono trasmettere le 
informazioni sulle spedizioni ai detentori 
dei diritti, le condizioni di applicazione del 
procedimento che consente la distruzione 
delle merci sotto controllo doganale per 
sospette violazioni dei diritti di proprietà 
intellettuale diverse dalla contraffazione e 
dalla pirateria nonché introdurre una 
disposizione che permetta al detentore 
delle merci di esprimere il proprio parere 
prima che le autorità doganali prendano 
una decisione che lo danneggerebbe.

(15) Al fine di accrescere la certezza del 
diritto e di tutelare gli interessi degli 
operatori legittimi dal possibile abuso delle 
disposizioni relative al controllo del 
rispetto dei diritti di proprietà intellettuale 
alle frontiere, è necessario modificare i 
termini per il blocco delle merci sospettate 
di violare un pertinente diritto di proprietà 
intellettuale, le condizioni alle quali le 
autorità doganali devono trasmettere le 
informazioni sulle spedizioni ai detentori 
dei diritti e le condizioni di applicazione 
del procedimento che consente la 
distruzione delle merci sotto controllo 
doganale.

Or. en

Emendamento 89
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Considerando 16
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Testo della Commissione Emendamento

(16) Tenuto conto della natura temporanea 
e preventiva delle misure adottate dalle 
autorità doganali in questo settore e del 
conflitto di interessi delle parti interessate 
da tali misure, è necessario adeguare alcuni 
aspetti delle procedure per garantire 
un’applicazione armoniosa del 
regolamento, rispettando al tempo stesso i 
diritti delle parti interessate. Per quanto 
riguarda le diverse notifiche previste dal 
presente regolamento, occorre quindi che 
le autorità doganali informino la persona 
più appropriata sulla base dei documenti 
concernenti il regime doganale o la 
situazione in cui si trovano le merci. È 
inoltre necessario che i termini fissati nel 
presente regolamento per le notifiche 
richieste decorrano a partire dal momento 
in cui dette notifiche sono inviate dalle 
autorità doganali al fine di armonizzare 
tutti i termini delle notifiche inviate alle 
parti interessate. Il termine per esercitare 
il diritto degli interessati ad essere sentiti 
deve essere di tre giorni lavorativi, 
considerato che i destinatari delle 
decisioni di accoglimento delle domande 
di intervento hanno volontariamente 
chiesto alle autorità doganali di 
intervenire e che i dichiaranti o i detentori 
delle merci devono essere al corrente della 
particolare situazione delle loro merci 
quando sono poste sotto vigilanza 
doganale. Nel caso della procedura 
specifica per le piccole spedizioni, se con 
ogni probabilità i consumatori sono 
direttamente interessati e non ci si può 
attendere da essi lo stesso livello di 
diligenza degli operatori economici che 
generalmente espletano le formalità 
doganali, è opportuno prorogare in modo 
significativo detto termine.

(16) Tenuto conto della natura temporanea 
e preventiva delle misure adottate dalle 
autorità doganali in questo settore e del 
conflitto di interessi delle parti interessate 
da tali misure, è necessario adeguare alcuni 
aspetti delle procedure per garantire 
un’applicazione armoniosa del 
regolamento, rispettando al tempo stesso i 
diritti delle parti interessate. Per quanto 
riguarda le diverse notifiche previste dal 
presente regolamento, occorre quindi che 
le autorità doganali informino la persona 
più appropriata sulla base dei documenti 
concernenti il regime doganale o la 
situazione in cui si trovano le merci. Nel 
caso della procedura specifica per le 
piccole spedizioni, se con ogni probabilità i 
consumatori sono direttamente interessati e 
non ci si può attendere da essi lo stesso 
livello di diligenza degli operatori 
economici che generalmente espletano le 
formalità doganali, è opportuno prevedere 
il diritto di essere ascoltati prima che le 
autorità doganali adottino una decisione.

Or. fr
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Motivazione

Il consumatore finale non è al corrente delle formalità doganali e va tutelato prevedendo il 
diritto di essere sentito prime che le autorità doganali adottino una decisione.

Emendamento 90
Anna Hedh

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Tenuto conto della natura temporanea 
e preventiva delle misure adottate dalle 
autorità doganali in questo settore e del 
conflitto di interessi delle parti interessate 
da tali misure, è necessario adeguare alcuni 
aspetti delle procedure per garantire 
un’applicazione armoniosa del 
regolamento, rispettando al tempo stesso i 
diritti delle parti interessate. Per quanto 
riguarda le diverse notifiche previste dal 
presente regolamento, occorre quindi che 
le autorità doganali informino la persona 
più appropriata sulla base dei documenti 
concernenti il regime doganale o la 
situazione in cui si trovano le merci. È 
inoltre necessario che i termini fissati nel 
presente regolamento per le notifiche 
richieste decorrano a partire dal momento
in cui dette notifiche sono inviate dalle 
autorità doganali al fine di armonizzare 
tutti i termini delle notifiche inviate alle 
parti interessate. Il termine per esercitare il 
diritto degli interessati ad essere sentiti 
deve essere di tre giorni lavorativi, 
considerato che i destinatari delle decisioni 
di accoglimento delle domande di 
intervento hanno volontariamente chiesto 
alle autorità doganali di intervenire e che i 
dichiaranti o i detentori delle merci devono 
essere al corrente della particolare 
situazione delle loro merci quando sono 
poste sotto vigilanza doganale. Nel caso 
della procedura specifica per le piccole 

(16) Tenuto conto della natura temporanea 
e preventiva delle misure adottate dalle 
autorità doganali in questo settore e del 
conflitto di interessi delle parti interessate 
da tali misure, è necessario adeguare alcuni 
aspetti delle procedure per garantire 
un’applicazione armoniosa del 
regolamento, rispettando al tempo stesso i 
diritti delle parti interessate. Per quanto 
riguarda le diverse notifiche previste dal 
presente regolamento, occorre quindi che 
le autorità doganali informino la persona 
più appropriata sulla base dei documenti 
concernenti il regime doganale o la 
situazione in cui si trovano le merci. È 
inoltre necessario che i termini fissati nel 
presente regolamento per le notifiche 
richieste decorrano a partire dal 
ricevimento di queste ultime.  Il termine 
per esercitare il diritto degli interessati ad 
essere sentiti deve essere di tre giorni 
lavorativi dopo il ricevimento, considerato 
che i destinatari delle decisioni di 
accoglimento delle domande di intervento 
hanno volontariamente chiesto alle autorità 
doganali di intervenire e che i dichiaranti o 
i detentori delle merci devono essere al 
corrente della particolare situazione delle 
loro merci quando sono poste sotto 
vigilanza doganale. Nel caso della 
procedura specifica per le piccole 
spedizioni, se con ogni probabilità i 
consumatori sono direttamente interessati e 
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spedizioni, se con ogni probabilità i 
consumatori sono direttamente interessati e 
non ci si può attendere da essi lo stesso 
livello di diligenza degli operatori 
economici che generalmente espletano le 
formalità doganali, è opportuno prorogare 
in modo significativo detto termine.

non ci si può attendere da essi lo stesso 
livello di diligenza degli operatori 
economici che generalmente espletano le 
formalità doganali, è opportuno prorogare 
in modo significativo detto termine.

Or. sv

Motivazione

Al fine di garantire che tutti i destinatari europei della decisione di accoglimento della 
domanda dispongano dello stesso lasso di tempo per agire in caso di merci sospese o 
bloccate, indipendentemente dal tempo impiegato dai servizi postali per consegnare la 
decisione delle autorità doganali di sospendere lo svincolo o di bloccare le merci, il termine 
per intervenire deve essere calcolato con riferimento al ricevimento della decisione e non alla 
sua spedizione.

Emendamento 91
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Tenuto conto della natura temporanea 
e preventiva delle misure adottate dalle 
autorità doganali in questo settore e del 
conflitto di interessi delle parti interessate 
da tali misure, è necessario adeguare alcuni 
aspetti delle procedure per garantire 
un’applicazione armoniosa del 
regolamento, rispettando al tempo stesso i 
diritti delle parti interessate. Per quanto 
riguarda le diverse notifiche previste dal 
presente regolamento, occorre quindi che 
le autorità doganali informino la persona 
più appropriata sulla base dei documenti 
concernenti il regime doganale o la 
situazione in cui si trovano le merci. È 
inoltre necessario che i termini fissati nel 
presente regolamento per le notifiche 
richieste decorrano a partire dal momento 
in cui dette notifiche sono inviate dalle 

(16) Tenuto conto della natura temporanea 
e preventiva delle misure adottate dalle 
autorità doganali in questo settore e del 
conflitto di interessi delle parti interessate 
da tali misure, è necessario adeguare alcuni 
aspetti delle procedure per garantire 
un’applicazione armoniosa del 
regolamento, rispettando al tempo stesso i 
diritti delle parti interessate. Per quanto 
riguarda le diverse notifiche previste dal 
presente regolamento, occorre quindi che 
le autorità doganali informino la persona 
più appropriata sulla base dei documenti 
concernenti il regime doganale o la 
situazione in cui si trovano le merci. È 
inoltre necessario che i termini fissati nel 
presente regolamento per le notifiche 
richieste decorrano a partire dal momento 
in cui dette notifiche sono inviate dalle 
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autorità doganali al fine di armonizzare 
tutti i termini delle notifiche inviate alle 
parti interessate. Il termine per esercitare il 
diritto degli interessati ad essere sentiti 
deve essere di tre giorni lavorativi, 
considerato che i destinatari delle decisioni 
di accoglimento delle domande di 
intervento hanno volontariamente chiesto 
alle autorità doganali di intervenire e che i 
dichiaranti o i detentori delle merci devono 
essere al corrente della particolare 
situazione delle loro merci quando sono 
poste sotto vigilanza doganale. Nel caso 
della procedura specifica per le piccole 
spedizioni, se con ogni probabilità i 
consumatori sono direttamente interessati e 
non ci si può attendere da essi lo stesso 
livello di diligenza degli operatori 
economici che generalmente espletano le 
formalità doganali, è opportuno prorogare 
in modo significativo detto termine.

autorità doganali al fine di armonizzare 
tutti i termini delle notifiche inviate alle 
parti interessate. Il termine per esercitare il 
diritto degli interessati ad essere sentiti 
deve essere di tre giorni lavorativi, 
considerato che i destinatari delle decisioni 
di accoglimento delle domande di 
intervento hanno volontariamente chiesto 
alle autorità doganali di intervenire e che i 
dichiaranti o i detentori delle merci devono 
essere al corrente della particolare 
situazione delle loro merci quando sono 
poste sotto vigilanza doganale. Nel caso 
della procedura specifica per le piccole 
spedizioni, se con ogni probabilità i 
consumatori sono direttamente interessati e 
non ci si può attendere da essi lo stesso 
livello di diligenza degli operatori 
economici che generalmente espletano le 
formalità doganali, è opportuno prorogare 
in modo significativo detto termine.
Quando valutano il potenziale carico di 
lavoro di tutela doganale generato dal 
presente regolamento, è opportuno che le 
autorità doganali accordino preferenza al 
trattamento delle grandi spedizioni.

Or. en

Emendamento 92
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Tenuto conto della natura temporanea 
e preventiva delle misure adottate dalle 
autorità doganali in questo settore e del 
conflitto di interessi delle parti interessate 
da tali misure, è necessario adeguare alcuni 
aspetti delle procedure per garantire 
un’applicazione armoniosa del 
regolamento, rispettando al tempo stesso i 
diritti delle parti interessate. Per quanto 

(16) Tenuto conto della natura temporanea 
e preventiva delle misure adottate dalle 
autorità doganali in questo settore e del 
conflitto di interessi delle parti interessate 
da tali misure, è necessario adeguare alcuni 
aspetti delle procedure per garantire 
un’applicazione armoniosa del 
regolamento, rispettando al tempo stesso i 
diritti delle parti interessate. Per quanto 
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riguarda le diverse notifiche previste dal 
presente regolamento, occorre quindi che 
le autorità doganali informino la persona 
più appropriata sulla base dei documenti 
concernenti il regime doganale o la 
situazione in cui si trovano le merci. È 
inoltre necessario che i termini fissati nel 
presente regolamento per le notifiche 
richieste decorrano a partire dal momento 
in cui dette notifiche sono inviate dalle 
autorità doganali al fine di armonizzare 
tutti i termini delle notifiche inviate alle 
parti interessate. Il termine per esercitare il 
diritto degli interessati ad essere sentiti 
deve essere di tre giorni lavorativi,
considerato che i destinatari delle decisioni 
di accoglimento delle domande di 
intervento hanno volontariamente chiesto 
alle autorità doganali di intervenire e che i 
dichiaranti o i detentori delle merci devono 
essere al corrente della particolare 
situazione delle loro merci quando sono 
poste sotto vigilanza doganale. Nel caso 
della procedura specifica per le piccole 
spedizioni, se con ogni probabilità i 
consumatori sono direttamente interessati e 
non ci si può attendere da essi lo stesso 
livello di diligenza degli operatori 
economici che generalmente espletano le 
formalità doganali, è opportuno prorogare 
in modo significativo detto termine.

riguarda le diverse notifiche previste dal 
presente regolamento, occorre quindi che 
le autorità doganali informino la persona 
più appropriata sulla base dei documenti 
concernenti il regime doganale o la 
situazione in cui si trovano le merci. È 
inoltre necessario che i termini fissati nel 
presente regolamento per le notifiche 
richieste decorrano a partire dal momento 
in cui dette notifiche sono inviate dalle 
autorità doganali al fine di armonizzare 
tutti i termini delle notifiche inviate alle 
parti interessate. Il termine per esercitare il 
diritto degli interessati ad essere sentiti 
prima che si proceda alla sospensione 
dello svincolo o al blocco di merci diverse 
da merci contraffatte o usurpative deve 
essere di tre giorni lavorativi nei casi in 
cui i destinatari delle decisioni di 
accoglimento delle domande di intervento 
hanno volontariamente chiesto alle autorità 
doganali di intervenire, considerato che i 
dichiaranti o i detentori delle merci devono 
essere al corrente della particolare 
situazione delle loro merci quando sono 
poste sotto vigilanza doganale. Nel caso 
della procedura specifica per le piccole 
spedizioni, se con ogni probabilità i 
consumatori sono direttamente interessati e 
non ci si può attendere da essi lo stesso 
livello di diligenza degli operatori 
economici che generalmente espletano le 
formalità doganali, è opportuno concedere 
il diritto ad essere sentiti per tutti i tipi di 
merci e prorogare in modo significativo il
termine per esercitare detto diritto.

Or. en

(Cfr. emendamento all'articolo 16, paragrafo 3)

Motivazione

Generalmente gli interventi doganali si basano su un sospetto chiaro e si rivelano poi 
giustificati. Il diritto di essere sentiti dovrebbe pertanto limitarsi alle merci diverse da quelle 
contraffatte o usurpative dato che, in questi casi, può risultare più difficile per le autorità 
doganali determinare sulla base di un mero esame visivo se un diritto di proprietà 
intellettuale possa essere stato violato, nonché ai casi in cui le autorità doganali 
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intervengono dopo l'accoglimento di una domanda e gli interessi divergenti delle parti 
interessate possono essere rilevanti.

Emendamento 93
Christian Engström

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Tenuto conto della natura temporanea 
e preventiva delle misure adottate dalle 
autorità doganali in questo settore e del 
conflitto di interessi delle parti interessate 
da tali misure, è necessario adeguare alcuni 
aspetti delle procedure per garantire 
un’applicazione armoniosa del 
regolamento, rispettando al tempo stesso i 
diritti delle parti interessate. Per quanto 
riguarda le diverse notifiche previste dal 
presente regolamento, occorre quindi che 
le autorità doganali informino la persona 
più appropriata sulla base dei documenti 
concernenti il regime doganale o la 
situazione in cui si trovano le merci. È 
inoltre necessario che i termini fissati nel 
presente regolamento per le notifiche 
richieste decorrano a partire dal momento 
in cui dette notifiche sono inviate dalle 
autorità doganali al fine di armonizzare 
tutti i termini delle notifiche inviate alle 
parti interessate. Il termine per esercitare 
il diritto degli interessati ad essere sentiti 
deve essere di tre giorni lavorativi, 
considerato che i destinatari delle 
decisioni di accoglimento delle domande 
di intervento hanno volontariamente 
chiesto alle autorità doganali di 
intervenire e che i dichiaranti o i detentori 
delle merci devono essere al corrente della 
particolare situazione delle loro merci 
quando sono poste sotto vigilanza 
doganale. Nel caso della procedura 
specifica per le piccole spedizioni, se con 
ogni probabilità i consumatori sono 

(16) Tenuto conto della natura temporanea 
e preventiva delle misure adottate dalle 
autorità doganali in questo settore e del 
conflitto di interessi delle parti interessate 
da tali misure, è necessario adeguare alcuni 
aspetti delle procedure per garantire 
un’applicazione armoniosa del 
regolamento, rispettando al tempo stesso i 
diritti delle parti interessate. Per quanto 
riguarda le diverse notifiche previste dal 
presente regolamento, occorre quindi che 
le autorità doganali informino la persona 
più appropriata sulla base dei documenti 
concernenti il regime doganale o la 
situazione in cui si trovano le merci. Nel 
caso della procedura specifica per le 
piccole spedizioni, se con ogni probabilità i 
consumatori sono direttamente interessati e 
non ci si può attendere da essi lo stesso 
livello di diligenza degli operatori 
economici che generalmente espletano le 
formalità doganali, è opportuno stabilire il 
diritto ad essere debitamente informati 
entro un termine ragionevole in merito 
alla base giuridica delle azioni adottate 
dalle autorità doganali, nonché il diritto 
ad essere sentiti prima che le autorità 
doganali adottino una decisione 
sfavorevole.
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direttamente interessati e non ci si può 
attendere da essi lo stesso livello di 
diligenza degli operatori economici che 
generalmente espletano le formalità 
doganali, è opportuno prorogare in modo 
significativo detto termine.

Or. en

Emendamento 94
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) L'autorità doganale cui perviene 
una richiesta di intervento rapido 
sospende lo svincolo o procede al blocco 
delle merci provenienti da un paese terzo 
e sottoposte a regime sospensivo non 
appena dispone di indizi sufficienti atti a
far presumere l'esistenza di una 
violazione a un diritto di proprietà 
intellettuale.

Or. fr

Motivazione

La proposta iniziale della Commissione va modificata aggiungendo precisazioni alla luce di 
una sentenza della Corte europea di giustizia nelle cause congiunte C-446/09 e C-495/09.

Emendamento 95
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) A titolo della dichiarazione 
concernente l’accordo sugli ADPIC e la 

(17) A titolo della dichiarazione 
concernente l’accordo sugli ADPIC e la 
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sanità pubblica adottata alla conferenza 
ministeriale dell’OMC a Doha il 14 
novembre 2001, l’accordo ADPIC può e 
deve essere interpretato e applicato in 
modo da favorire il diritto dei membri 
dell’OMC di proteggere la sanità pubblica 
e, in special modo, di promuovere 
l’accesso ai medicinali per tutti. In 
particolare per quanto riguarda i medicinali 
il cui passaggio nel territorio dell’Unione 
europea, con o senza trasbordo, deposito, 
rottura di carico o cambiamento del modo 
di trasporto, rappresenta solo una parte di 
un tragitto completo che inizia e termina al 
di fuori del territorio dell’Unione, occorre 
che le autorità doganali, quando valutano 
un rischio di violazione di diritti di 
proprietà intellettuale, tengano conto di 
eventuali probabilità significative che tali 
merci siano deviate sul mercato 
dell’Unione.

sanità pubblica adottata alla conferenza 
ministeriale dell’OMC a Doha il 14 
novembre 2001, l’accordo ADPIC può e 
deve essere interpretato e applicato in 
modo da favorire il diritto dei membri 
dell’OMC di proteggere la sanità pubblica 
e, in special modo, di promuovere 
l’accesso ai medicinali per tutti. In 
particolare per quanto riguarda i medicinali 
il cui passaggio nel territorio dell’Unione 
europea, con o senza trasbordo, deposito, 
rottura di carico o cambiamento del modo 
di trasporto, rappresenta solo una parte di 
un tragitto completo che inizia e termina al 
di fuori del territorio dell’Unione, occorre 
che le autorità doganali, quando valutano 
un rischio di violazione di diritti di 
proprietà intellettuale, tengano conto di 
eventuali probabilità significative che tali 
merci siano deviate sul mercato 
dell’Unione. Per quanto riguarda i 
prodotti pericolosi, in particolare i 
medicinali falsificati quali definiti nella 
direttiva 2011/62/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 
2011, che modifica la direttiva 
2001/83/CE recante un codice 
comunitario relativo ai medicinali per uso 
umano, al fine di impedire l'ingresso di 
medicinali falsificati nella catena di 
fornitura legale1, è opportuno che le 
autorità doganali dell'Unione possano 
basarsi su disposizioni diverse del diritto 
dell'Unione, segnatamente le misure di 
cui alla direttiva 2011/62/UE. La 
Commissione deve analizzare, entro 18 
mesi dell'adozione del presente 
regolamento, l'efficacia delle attuali 
misure doganali preposte a combattere i 
medicinali falsificati e, ove necessario, 
proporre modifiche legislative.
_____________
1 GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 74.

Or. en
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Motivazione

Onde lottare contro i medicinali falsificati e rafforzare la sicurezza dei cittadini, senza 
tuttavia impedire l'accesso dei medicinali generici legali, occorre migliorare l'efficacia delle 
misure doganali specifiche per i medicinali falsificati.

Emendamento 96
Anna Hedh

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) A titolo della dichiarazione 
concernente l'accordo sugli ADPIC e la 
sanità pubblica adottata alla conferenza 
ministeriale dell'OMC a Doha il 14 
novembre 2001, l'accordo ADPIC può e 
deve essere interpretato e applicato in 
modo da favorire il diritto dei membri 
dell'OMC di proteggere la sanità pubblica 
e, in special modo, di promuovere l'accesso 
ai medicinali per tutti. In particolare per 
quanto riguarda i medicinali il cui 
passaggio nel territorio dell'Unione 
europea, con o senza trasbordo, deposito, 
rottura di carico o cambiamento del modo 
di trasporto, rappresenta solo una parte di 
un tragitto completo che inizia e termina al 
di fuori del territorio dell'Unione, occorre 
che le autorità doganali, quando valutano 
un rischio di violazione di diritti di 
proprietà intellettuale, tengano conto di 
eventuali probabilità significative che tali 
merci siano deviate sul mercato 
dell'Unione.

(17) A titolo della dichiarazione 
concernente l'accordo sugli ADPIC e la 
sanità pubblica adottata alla conferenza 
ministeriale dell'OMC a Doha il 14 
novembre 2001, l'accordo ADPIC può e 
deve essere interpretato e applicato in 
modo da favorire il diritto dei membri 
dell'OMC di proteggere la sanità pubblica 
e, in special modo, di promuovere l'accesso 
ai medicinali per tutti. In particolare per 
quanto riguarda i medicinali il cui 
passaggio nel territorio dell'Unione 
europea, con o senza trasbordo, deposito, 
rottura di carico o cambiamento del modo 
di trasporto, rappresenta solo una parte di 
un tragitto completo che inizia e termina al 
di fuori del territorio dell'Unione, occorre 
che le autorità doganali, quando valutano 
un rischio di violazione di diritti di 
proprietà intellettuale, tengano conto del 
rischio che tali merci siano deviate sul 
mercato dell'Unione.

Or. en

Emendamento 97
Marielle Gallo, Andreas Schwab
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Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) A titolo della dichiarazione 
concernente l’accordo sugli ADPIC e la 
sanità pubblica adottata alla conferenza 
ministeriale dell’OMC a Doha il 14 
novembre 2001, l’accordo ADPIC può e 
deve essere interpretato e applicato in 
modo da favorire il diritto dei membri 
dell’OMC di proteggere la sanità pubblica 
e, in special modo, di promuovere 
l’accesso ai medicinali per tutti. In 
particolare per quanto riguarda i 
medicinali il cui passaggio nel territorio 
dell’Unione europea, con o senza 
trasbordo, deposito, rottura di carico o 
cambiamento del modo di trasporto, 
rappresenta solo una parte di un tragitto 
completo che inizia e termina al di fuori 
del territorio dell’Unione, occorre che le 
autorità doganali, quando valutano un 
rischio di violazione di diritti di proprietà 
intellettuale, tengano conto di eventuali 
probabilità significative che tali merci 
siano deviate sul mercato dell’Unione.

(17) A titolo della dichiarazione 
concernente l’accordo sugli ADPIC e la 
sanità pubblica adottata alla conferenza 
ministeriale dell’OMC a Doha il 14 
novembre 2001, l’accordo ADPIC può e 
deve essere interpretato e applicato in 
modo da favorire il diritto dei membri 
dell’OMC di proteggere la sanità pubblica 
e, in special modo, di promuovere 
l’accesso ai medicinali per tutti. Fatta 
salva la direttiva 2011/62/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'8 giugno 2011, che modifica la 
direttiva 2001/83/CE, recante un codice 
comunitario relativo ai medicinali per uso 
umano, al fine di impedire l’ingresso di 
medicinali falsificati nella catena di 
fornitura legale1, per i medicinali generici 
il cui passaggio nel territorio dell’Unione 
europea, con o senza trasbordo, deposito, 
rottura di carico o cambiamento del modo 
di trasporto, rappresenta solo una parte di 
un tragitto completo che inizia e termina al 
di fuori del territorio dell’Unione, occorre 
che le autorità doganali, quando valutano 
un rischio di violazione di diritti di 
proprietà intellettuale, tengano conto di 
eventuali probabilità significative che tali 
merci siano deviate sul mercato 
dell’Unione. Entro un termine di due anni 
a decorrere dall'adozione del presente 
regolamento, la Commissione analizza 
l'efficacia delle azioni doganali intese a 
combattere i medicinali contraffatti.
_______________
1 GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 74. 

Or. fr
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Emendamento 98
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) A titolo della dichiarazione 
concernente l'accordo sugli ADPIC e la 
sanità pubblica adottata alla conferenza 
ministeriale dell'OMC a Doha il 14 
novembre 2001, l'accordo ADPIC può e 
deve essere interpretato e applicato in 
modo da favorire il diritto dei membri 
dell'OMC di proteggere la sanità pubblica 
e, in special modo, di promuovere l'accesso 
ai medicinali per tutti. In particolare per 
quanto riguarda i medicinali il cui 
passaggio nel territorio dell'Unione 
europea, con o senza trasbordo, deposito, 
rottura di carico o cambiamento del modo 
di trasporto, rappresenta solo una parte di 
un tragitto completo che inizia e termina al 
di fuori del territorio dell'Unione, occorre 
che le autorità doganali, quando valutano 
un rischio di violazione di diritti di 
proprietà intellettuale, tengano conto di 
eventuali probabilità significative che tali 
merci siano deviate sul mercato 
dell'Unione.

(17) A titolo della dichiarazione 
concernente l'accordo sugli ADPIC e la 
sanità pubblica adottata alla conferenza 
ministeriale dell'OMC a Doha il 14 
novembre 2001, l'accordo ADPIC può e 
deve essere interpretato e applicato in 
modo da favorire il diritto dei membri 
dell'OMC di proteggere la sanità pubblica 
e, in special modo, di promuovere l'accesso 
ai medicinali per tutti. In particolare per 
quanto riguarda i medicinali il cui 
passaggio nel territorio dell'Unione 
europea, con o senza trasbordo, deposito, 
rottura di carico o cambiamento del modo 
di trasporto, rappresenta solo una parte di 
un tragitto completo che inizia e termina al 
di fuori del territorio dell'Unione, occorre 
che le autorità doganali non interferiscano 
in alcun modo con i diritti dei paesi terzi 
per quanto riguarda l'accesso ai 
medicinali.

Or. en

Emendamento 99
Christian Engström

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) A titolo della dichiarazione 
concernente l'accordo sugli ADPIC e la 
sanità pubblica adottata alla conferenza 
ministeriale dell'OMC a Doha il 14 

(17) A titolo della dichiarazione 
concernente l'accordo sugli ADPIC e la 
sanità pubblica adottata alla conferenza 
ministeriale dell'OMC a Doha il 14 
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novembre 2001, l'accordo ADPIC può e 
deve essere interpretato e applicato in 
modo da favorire il diritto dei membri 
dell'OMC di proteggere la sanità pubblica 
e, in special modo, di promuovere l'accesso 
ai medicinali per tutti. In particolare per 
quanto riguarda i medicinali il cui 
passaggio nel territorio dell'Unione 
europea, con o senza trasbordo, deposito, 
rottura di carico o cambiamento del modo 
di trasporto, rappresenta solo una parte di 
un tragitto completo che inizia e termina al 
di fuori del territorio dell'Unione, occorre 
che le autorità doganali, quando valutano 
un rischio di violazione di diritti di 
proprietà intellettuale, tengano conto di 
eventuali probabilità significative che tali 
merci siano deviate sul mercato 
dell'Unione.

novembre 2001, l'accordo ADPIC può e 
deve essere interpretato e applicato in 
modo da favorire il diritto dei membri 
dell'OMC di proteggere la sanità pubblica 
e, in special modo, di promuovere l'accesso 
ai medicinali per tutti. In particolare per 
quanto riguarda i medicinali il cui 
passaggio nel territorio dell'Unione 
europea, con o senza trasbordo, deposito, 
rottura di carico o cambiamento del modo 
di trasporto, rappresenta solo una parte di 
un tragitto completo che inizia e termina al 
di fuori del territorio dell'Unione, occorre 
che le autorità doganali garantiscano che 
tutte le misure messe in atto siano in linea 
con gli impegni internazionali 
dell'Unione. In particolare, non 
dovrebbero essere autorizzati blocchi di 
medicinali generici in assenza di prove 
chiare e convincenti del previsto ingresso 
imminente sul mercato dell'Unione, vale a 
dire della vendita prevista e del consumo 
da parte dei residenti dell'Unione.

Or. en

Emendamento 100
Anna Hedh

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Nel determinare il rischio di 
deviazione sul mercato dell'Unione delle 
merci in transito che il titolare dei diritti 
ha identificato come contraffatte o che 
violano i diritti di proprietà intellettuale, il 
dichiarante, il detentore o il proprietario 
delle merci dovrebbe avere l'onere di 
provare la loro destinazione finale. 
Occorre presumere che la destinazione 
finale delle merci sia il mercato 
dell'Unione qualora il dichiarante, il 
detentore o il proprietario delle merci non 
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forniscano prove chiare e convincenti del 
contrario.

Or. en

Emendamento 101
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Al fine di potenziare la lotta 
contro le violazioni dei diritti di proprietà 
intellettuale, risulta opportuno che  
l'Osservatorio europeo della 
contraffazione e della pirateria assuma un 
ruolo rilevante fornendo alle autorità 
doganali informazioni utili al fine di 
assicurare la rapidità e l'efficacia dei loro 
interventi.

Or. fr

Emendamento 102
Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Per quanto riguarda i prodotti 
pericolosi, in particolare i medicinali 
falsificati quali definiti nella direttiva 
2011/62/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, dell'8 giugno 2011, che 
modifica la direttiva 2001/83/CE recante 
un codice comunitario relativo ai 
medicinali per uso umano, al fine di 
impedire l'ingresso di medicinali 
falsificati nella catena di fornitura 
legale1, è opportuno che le autorità 
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doganali dell'Unione si basino su altre 
disposizioni del diritto dell'Unione, 
segnatamente le misure di cui alla 
direttiva 2011/62/UE. Entro …*, la 
Commissione dovrebbe analizzare 
l'efficacia delle attuali misure doganali 
volte a combattere il commercio di 
medicinali falsificati e, se necessario, 
proporre modifiche legislative.
_______________
1 GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 74.
*GU: inserire la data: 18 mesi 
dall'adozione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 103
Anna Hedh

Proposta di regolamento
Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 ter) I medicinali che presentano un 
marchio o una denominazione 
commerciale falsi forniscono 
informazioni errate circa la loro origine e 
qualità e sono pertanto medicinali 
falsificati ai sensi della direttiva 
2011/62/UE. Occorre adottare opportune 
misure per evitare che tali prodotti o altri 
prodotti sanitari che presentano un 
marchio o una denominazione 
commerciale falsi raggiungano i pazienti 
e i consumatori dell'Unione. Entro …*, la 
Commissione dovrebbe presentare una 
relazione con le misure che intende 
adottare ai sensi della direttiva 
2011/62/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, dell'8 giugno 2011, che 
modifica la direttiva 2001/83/CE, recante 
un codice comunitario relativo ai 
medicinali per uso umano, al fine di 
impedire l'ingresso di medicinali 
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falsificati nella catena di fornitura 
legale1.
______________
1 GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 74.
*GU: inserire la data: 24 mesi 
dall'adozione del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

I medicinali falsificati e altri prodotti sanitari presentano seri rischi per la salute dei pazienti 
e dovrebbero essere sequestrati a prescindere dal paese di destinazione. Le autorità doganali 
dovrebbero mantenere i poteri di cui dispongono attualmente per intervenire in caso di 
medicinali che si sospettano contraffatti, in tutte le situazioni in cui le merci contraffatte sono 
soggette a vigilanza doganale e non soltanto nelle situazioni in cui esse sono dichiarate per 
l'importazione. La procedura si applica alle merci contraffatte in transito e non deve 
ostacolare la legittima commercializzazione, da parte dei fabbricanti, di farmaci generici 
destinati ad essere legalmente venduti ai consumatori al di fuori dell'UE (o passando per il 
territorio dell'UE).

Emendamento 104
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Poiché le autorità doganali 
intervengono a seguito di una domanda 
preventiva, è opportuno prevedere che il 
destinatario della decisione di 
accoglimento di una domanda di intervento 
da parte di dette autorità rimborsi tutti i 
costi sostenuti dalle stesse nel loro 
intervento per tutelare i suoi diritti di 
proprietà intellettuale. Questo non deve
tuttavia impedire al destinatario della 
decisione di chiedere un risarcimento 
all’autore della violazione o ad altre 
persone che potrebbero essere considerate 
responsabili ai sensi della legislazione 
dello Stato membro interessato. I costi 
sostenuti e i danni subiti da persone diverse 

(20) Poiché le autorità doganali 
intervengono a seguito di una domanda 
preventiva, è opportuno prevedere che il 
destinatario della decisione di 
accoglimento di una domanda di intervento 
da parte di dette autorità rimborsi tutti i 
costi sostenuti dalle stesse nel loro 
intervento per tutelare i suoi diritti di 
proprietà intellettuale. Tuttavia, il
destinatario della decisione dovrebbe avere 
il diritto di chiedere un risarcimento 
all’autore della violazione o ad altre 
persone che potrebbero essere considerate 
responsabili ai sensi della legislazione 
dello Stato membro interessato, quali 
taluni intermediari, ad esempio i 
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dalle amministrazioni doganali a seguito di 
un intervento doganale, qualora le merci 
siano bloccate a causa della denuncia di un 
terzo per motivi inerenti alla proprietà 
intellettuale, devono essere disciplinati 
dalla legislazione specifica applicabile a 
ciascun caso particolare.

trasportatori. I costi sostenuti e i danni 
subiti da persone diverse dalle 
amministrazioni doganali a seguito di un 
intervento doganale, qualora le merci siano 
bloccate a causa della denuncia di un terzo 
per motivi inerenti alla proprietà 
intellettuale, devono essere disciplinati 
dalla legislazione specifica applicabile a 
ciascun caso particolare.

Or. fr

Emendamento 105
Anna Hedh

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Poiché le autorità doganali 
intervengono a seguito di una domanda 
preventiva, è opportuno prevedere che il 
destinatario della decisione di 
accoglimento di una domanda di intervento 
da parte di dette autorità rimborsi tutti i 
costi sostenuti dalle stesse nel loro 
intervento per tutelare i suoi diritti di 
proprietà intellettuale. Questo non deve 
tuttavia impedire al destinatario della 
decisione di chiedere un risarcimento 
all'autore della violazione o ad altre 
persone che potrebbero essere considerate 
responsabili ai sensi della legislazione 
dello Stato membro interessato. I costi 
sostenuti e i danni subiti da persone diverse 
dalle amministrazioni doganali a seguito di 
un intervento doganale, qualora le merci 
siano bloccate a causa della denuncia di un 
terzo per motivi inerenti alla proprietà 
intellettuale, devono essere disciplinati 
dalla legislazione specifica applicabile a 
ciascun caso particolare.

(20) Poiché le autorità doganali 
intervengono a seguito di una domanda 
preventiva, è opportuno prevedere che il 
destinatario della decisione di 
accoglimento di una domanda di intervento 
da parte di dette autorità rimborsi tutti i 
costi sostenuti dalle stesse nel loro 
intervento per tutelare i suoi diritti di 
proprietà intellettuale. Questo non deve 
tuttavia impedire al destinatario della 
decisione di chiedere un risarcimento 
all'autore della violazione o ad altre 
persone, inclusi gli intermediari quali i 
vettori o gli spedizionieri, che potrebbero 
essere considerate responsabili ai sensi 
della legislazione dello Stato membro 
interessato. I costi sostenuti e i danni subiti 
da persone diverse dalle amministrazioni 
doganali a seguito di un intervento 
doganale, qualora le merci siano bloccate a 
causa della denuncia di un terzo per motivi 
inerenti alla proprietà intellettuale, devono 
essere disciplinati dalla legislazione 
specifica applicabile a ciascun caso 
particolare.
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Or. en

Emendamento 106
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Poiché le autorità doganali 
intervengono a seguito di una domanda 
preventiva, è opportuno prevedere che il 
destinatario della decisione di 
accoglimento di una domanda di intervento 
da parte di dette autorità rimborsi tutti i 
costi sostenuti dalle stesse nel loro 
intervento per tutelare i suoi diritti di 
proprietà intellettuale. Questo non deve 
tuttavia impedire al destinatario della 
decisione di chiedere un risarcimento 
all’autore della violazione o ad altre 
persone che potrebbero essere considerate 
responsabili ai sensi della legislazione 
dello Stato membro interessato. I costi 
sostenuti e i danni subiti da persone diverse 
dalle amministrazioni doganali a seguito di 
un intervento doganale, qualora le merci 
siano bloccate a causa della denuncia di un 
terzo per motivi inerenti alla proprietà 
intellettuale, devono essere disciplinati 
dalla legislazione specifica applicabile a 
ciascun caso particolare.

(20) Poiché le autorità doganali 
intervengono a seguito di una domanda 
preventiva, è opportuno prevedere che il 
destinatario della decisione di 
accoglimento di una domanda di intervento 
da parte di dette autorità rimborsi tutti i 
costi sostenuti dalle stesse nel loro 
intervento per tutelare i suoi diritti di 
proprietà intellettuale. Questo non deve 
tuttavia impedire al destinatario della 
decisione di chiedere un risarcimento 
all’autore della violazione o ad altre 
persone che potrebbero essere considerate 
responsabili ai sensi della legislazione 
dello Stato membro interessato. 
Prescindendo da ciò, in circostanze 
specifiche alle imprese di trasporto 
possono addebitare  responsabilità 
immediate per i costi congrui sostenuti 
dalle amministrazioni doganali e dai 
titolari dei diritti per la loro 
rivendicazione.  I costi sostenuti e i danni 
subiti da persone diverse dalle 
amministrazioni doganali a seguito di un 
intervento doganale, qualora le merci siano 
bloccate a causa della denuncia di un terzo 
per motivi inerenti alla proprietà 
intellettuale, devono essere disciplinati 
dalla legislazione specifica applicabile a 
ciascun caso particolare.

Or. de

Motivazione

Le imprese di trasporto assumono involontariamente un ruolo centrale nell'importazione 
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nell'UE di merci illegali e contraffatte. Non si può pretendere dall'impresa di trasporto che 
essa individui le merci illegali o contraffatte. Tuttavia le imprese di trasporto possono 
contribuire a proteggere l'UE dall'importazione di simili merci se nell'imminenza di una 
spedizione sono informate su precedenti violazioni della legislazione sui marchi del 
destinatario delle merci trasportate.

Emendamento 107
Gianluca Susta, Pier Antonio Panzeri

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) È opportuno che gli Stati membri 
stabiliscano un sistema di sanzioni 
effettive, proporzionate, dissuasive ed 
armonizzate tra loro al fine di rafforzare 
la coerenza e il coordinamento delle 
attività di prevenzione e repressione delle 
violazioni dei diritti di proprietà 
intellettuale e di proteggere efficacemente 
i consumatori dell'Unione.

Or. it

Emendamento 108
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Occorre definire nella 
legislazione dell'Unione i seguenti 
elementi relativi alla banca dati: l'entità 
che controllerà e gestirà la banca dati e 
l'entità incaricata di assicurare la 
sicurezza del trattamento dei dati in essa 
contenuti. L'introduzione di qualsivoglia 
tipo di interoperabilità o scambio 
dovrebbe innanzitutto rispettare il 
principio di limitazione delle finalità, in 
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base al quale i dati devono essere utilizzati 
allo scopo per cui è stata istituita la banca 
dati, al di là del quale non possono essere 
consentiti ulteriori scambi o 
interconnessioni.

Or. en

Emendamento 109
Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Gli Stati membri dispongono di 
risorse sempre più limitate nel settore 
doganale. Pertanto, ogni nuova 
regolamentazione non dovrebbe 
comportare ulteriori oneri finanziari per 
le autorità nazionali. Occorre sostenere la 
promozione di nuove tecnologie per la 
gestione del rischio e strategie per 
ottimizzare le risorse a disposizione delle 
autorità nazionali.

Or. en

Emendamento 110
Christian Engström

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce le 
condizioni e le procedure per l'intervento 
delle autorità doganali quando merci 
sospettate di violare un diritto di proprietà 
intellettuale sono, o avrebbero dovuto 
essere, soggette a vigilanza doganale nel 
territorio doganale dell'Unione.

1. Il presente regolamento stabilisce le 
condizioni e le procedure per l'intervento 
delle autorità doganali quando merci 
sospettate di violare i diritti di proprietà 
intellettuale specifici definiti all'articolo 2
sono, o avrebbero dovuto essere, soggette a 
vigilanza doganale nel territorio doganale 
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dell'Unione.

Or. en

Emendamento 111
Christian Engström

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il presente regolamento non si 
applica alle merci in transito, vale a dire 
ai prodotti che passano nel territorio 
dell'Unione, per i quali il transito nella 
stessa, con o senza trasbordo, deposito, 
rottura di carico o cambiamento del modo 
o mezzo di trasporto, rappresenta solo una 
parte di un tragitto completo che inizia e 
termina al di fuori del territorio 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 112
Anna Hedh

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Esso non si applica alle merci prive di 
carattere commerciale contenute nei 
bagagli personali dei viaggiatori.

4. Esso non si applica alle merci prive di 
carattere commerciale contenute nei 
bagagli personali dei viaggiatori a meno 
che non esistano indicazioni concrete che 
lascino supporre che esse siano oggetto di 
un traffico commerciale.

Or. en
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Emendamento 113
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Esso non si applica alle merci prive di 
carattere commerciale contenute nei 
bagagli personali dei viaggiatori.

4. Esso non si applica ai bagagli personali 
dei viaggiatori quando questi contengono
merci prive di carattere commerciale, entro 
i limiti previsti per la concessione della 
franchigia doganale, e quando non 
esistono indicazioni concrete che lascino 
supporre che esse siano oggetto di un 
traffico commerciale.

Or. en

Emendamento 114
Christian Engström

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) un brevetto ai sensi della legislazione 
di uno Stato membro;

soppresso

Or. en

Emendamento 115
Christian Engström

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) un certificato protettivo 
complementare per i medicinali ai sensi 
del regolamento (CE) n. 469/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio;

soppresso
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Or. en

Emendamento 116
Christian Engström

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) un certificato protettivo 
complementare per i prodotti fitosanitari 
ai sensi del regolamento (CE) n. 1610/96 
del Parlamento europeo e del Consiglio;

soppresso

Or. en

Emendamento 117
Christian Engström

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) un diritto comunitario di tutela delle 
nuove varietà vegetali ai sensi del 
regolamento (CE) n. 2100/94 del 
Consiglio;

soppresso

Or. en

Emendamento 118
Christian Engström

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) un diritto di tutela delle nuove varietà 
vegetali ai sensi della legislazione di uno 

soppresso
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Stato membro;

Or. en

Emendamento 119
Christian Engström

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) una topografia di prodotto a 
semiconduttori ai sensi della legislazione 
di uno Stato membro;

soppresso

Or. en

Emendamento 120
Christian Engström

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

(k) un modello di utilità ai sensi della 
legislazione di uno Stato membro;

soppresso

Or. en

Emendamento 121
Anna Hedh

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

(k) un modello di utilità ai sensi della 
legislazione di uno Stato membro;

(k) una denominazione commerciale 
purché protetta come un diritto esclusivo 
di proprietà intellettuale ai sensi della 



PE480.583v02-00 46/119 AM\890182IT.doc

IT

legislazione di uno Stato membro;

Or. sv

Emendamento 122
Christian Engström

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

(l) una denominazione commerciale, 
purché protetta come un diritto esclusivo 
di proprietà intellettuale dalla legislazione 
di uno Stato membro;

soppresso

Or. en

Emendamento 123
Anna Hedh

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

(m) qualsiasi altro diritto stabilito come 
un diritto esclusivo di proprietà 
intellettuale dalla legislazione 
dell'Unione;

soppresso

Or. en

Motivazione

La disposizione è intesa a coprire qualsiasi altro diritto esclusivo e assicura in tal modo una 
potenziale estensione dell'area protetta. Non è possibile prevedere quali diritti potrebbero in 
futuro rientrare nel campo di applicazione del regolamento proposto. Di conseguenza, non è 
possibile valutare se in questi casi l'intervento dell'autorità doganale sia opportuno.
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Emendamento 124
Christian Engström

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

(m) qualsiasi altro diritto stabilito come 
un diritto esclusivo di proprietà 
intellettuale dalla legislazione 
dell'Unione;

soppresso

Or. en

Emendamento 125
Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) un disegno o modello registrato in uno 
Stato membro;

(b) un disegno o modello registrato in uno 
Stato membro o da un organismo multi-
stato come l'Ufficio del Benelux per la 
proprietà intellettuale;

Or. en

Emendamento 126
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le merci oggetto di un'azione che viola 
un marchio e cui sia stato apposto senza 
autorizzazione un marchio identico a 
quello validamente registrato per gli stessi 
tipi di merci, o che non possa essere 
distinto nei suoi aspetti essenziali da tale 

(a) le merci che violano un marchio e cui 
sia stato apposto senza autorizzazione un 
marchio identico a quello validamente 
registrato per gli stessi tipi di merci, o che 
non possa essere distinto nei suoi aspetti 
essenziali da tale marchio;
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marchio;

Or. en

Motivazione

Semplificazione dell'interpretazione giuridica del testo.

Emendamento 127
Anna Hedh

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le merci oggetto di un’azione che viola
un marchio e cui sia stato apposto senza 
autorizzazione un marchio identico a 
quello validamente registrato per gli stessi 
tipi di merci, o che non possa essere 
distinto nei suoi aspetti essenziali da tale 
marchio;

(a) le merci oggetto di violazione di un 
marchio nello Stato membro in cui sono 
rinvenute e cui sia stato apposto senza 
autorizzazione un marchio identico a 
quello validamente registrato per gli stessi 
tipi di merci, o che non possa essere 
distinto nei suoi aspetti essenziali da tale 
marchio;

Or. sv

Motivazione

Occorre indicare chiaramente che deve trattarsi di una violazione che richiede misure 
doganali, ossia che non si tratta di un caso di "manufacturing fiction".

Emendamento 128
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera a ??

Testo della Commissione Emendamento

(a) le merci oggetto di un’azione che viola 
un marchio e cui sia stato apposto senza 
autorizzazione un marchio identico a 
quello validamente registrato per gli stessi 
tipi di merci, o che non possa essere 

(a) le merci, compresi imballaggio o 
confezione, oggetto di un’azione che viola 
un marchio e cui sia stato apposto senza 
autorizzazione un simbolo identico a quelli
validamente registrati per gli stessi tipi di 
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distinto nei suoi aspetti essenziali da tale 
marchio;

merci, o che non possa essere distinto nei 
suoi aspetti essenziali da tale marchio;

Or. fr

Emendamento 129
Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le merci oggetto di un'azione che viola 
un marchio e cui sia stato apposto senza 
autorizzazione un marchio identico a 
quello validamente registrato per gli stessi 
tipi di merci, o che non possa essere 
distinto nei suoi aspetti essenziali da tale 
marchio;

(a) le merci che violano un marchio e cui 
sia stato apposto senza autorizzazione un 
marchio identico a quello validamente 
registrato per gli stessi tipi di merci, o che 
non possa essere distinto nei suoi aspetti 
essenziali da tale marchio;

Or. en

Emendamento 130
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le merci oggetto di un’azione che viola 
un marchio e cui sia stato apposto senza 
autorizzazione un marchio identico a 
quello validamente registrato per gli stessi 
tipi di merci, o che non possa essere 
distinto nei suoi aspetti essenziali da tale 
marchio;

(a) le merci, compreso l'imballaggio, cui 
sia stato apposto senza autorizzazione un 
marchio identico a quello validamente 
registrato per gli stessi tipi di merci, o che 
non possa essere distinto nei suoi aspetti 
essenziali da tale marchio e pertanto ne 
risultano violati i diritti del titolare del 
marchio a norma della legislazione 
nazionale dello Stato d'importazione;

Or. de
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Motivazione

Adeguamento del testo alla definizione di "merce usurpativa" di cui all'articolo 51 
dell'accordo TRIPS.

Emendamento 131
Christian Engström

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le merci oggetto di un'azione che viola 
un marchio e cui sia stato apposto senza 
autorizzazione un marchio identico a 
quello validamente registrato per gli stessi 
tipi di merci, o che non possa essere 
distinto nei suoi aspetti essenziali da tale 
marchio;

(a) le merci, compreso il loro imballaggio,
cui sia stato apposto senza autorizzazione 
un marchio identico a quello validamente 
registrato per gli stessi tipi di merci, o che 
non possa essere distinto nei suoi aspetti 
essenziali da tale marchio e che viola in tal 
modo i diritti del titolare del marchio in 
questione nel paese d'importazione;

Or. en

Emendamento 132
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera a??

Testo della Commissione Emendamento

(a) le merci oggetto di un’azione che viola 
un marchio e cui sia stato apposto senza 
autorizzazione un marchio identico a 
quello validamente registrato per gli stessi 
tipi di merci, o che non possa essere
distinto nei suoi aspetti essenziali da tale 
marchio;

(a) le merci, compresi la confezione, ogni 
altro riferimento al marchio (logo, 
etichetta, adesivo, prospetto, foglio 
informativo, documento di garanzia 
recante detto simbolo), anche presentati 
in modo distinto e gli imballaggi, oggetto 
di un’azione che viola un marchio e cui sia 
stato apposto senza autorizzazione un 
marchio identico a quello validamente 
registrato per gli stessi tipi di merci, o che 
non possa essere distinto nei suoi aspetti 
essenziali da tale marchio;
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Or. fr

Emendamento 133
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) l'imballaggio, l'etichetta, l'adesivo, 
il prospetto, il foglio informativo, il 
documento di garanzia e ogni altro 
elemento analogo, anche presentati in 
modo distinto, oggetto di un’azione che 
viola un marchio e cui sia stato apposto 
senza autorizzazione un simbolo identico 
a quello validamente registrato o che non 
possa essere distinto nei suoi aspetti 
essenziali da tale marchio, per 
un'utilizzazione per gli stessi tipi di 
marchi validamente registrati;

Or. fr

Emendamento 134
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le merci oggetto di un'azione che viola 
un'indicazione geografica e su cui sia stato 
apposto un nome o un termine protetto 
rispetto a tale indicazione geografica o che 
sono descritte da tale nome o termine;

(b) le merci che violano un'indicazione 
geografica e su cui sia stato apposto un 
nome o un termine protetto rispetto a tale 
indicazione geografica o che sono descritte 
da tale nome o termine;

Or. en

Motivazione

Semplificazione dell'interpretazione giuridica del testo.
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Emendamento 135
Anna Hedh

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le merci oggetto di un’azione che viola
un’indicazione geografica e su cui sia stato 
apposto un nome o un termine protetto 
rispetto a tale indicazione geografica o che 
sono descritte da tale nome o termine;

(b) le merci oggetto di una violazione di
un’indicazione geografica nello Stato 
membro in cui sono rinvenute e su cui sia 
stato apposto un nome o un termine 
protetto rispetto a tale indicazione 
geografica o che sono descritte da tale 
nome o termine;

Or. sv

Motivazione

Occorre indicare chiaramente che deve trattarsi di una violazione che richiede misure 
doganali, ossia che non si tratta di un caso di "manufacturing fiction".

Emendamento 136
Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le merci oggetto di un'azione che viola 
un'indicazione geografica e su cui sia stato 
apposto un nome o un termine protetto 
rispetto a tale indicazione geografica o che 
sono descritte da tale nome o termine;

(b) le merci che violano un'indicazione 
geografica e su cui sia stato apposto un 
nome o un termine protetto rispetto a tale 
indicazione geografica o che sono descritte 
da tale nome o termine;

Or. en

Emendamento 137
Anna Hedh
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

6. “merci usurpative”, le merci oggetto di 
un’azione che viola un diritto di autore o 
un diritto connesso o un disegno o modello 
e che costituiscono o contengono copie 
fabbricate senza il consenso del titolare del 
diritto d’autore o del diritto connesso o del 
disegno o modello, registrato o no, o di una 
persona da questi autorizzata nel paese di 
produzione;

6. “merci usurpative”, le merci oggetto di 
una violazione di un diritto di autore o un 
diritto connesso o un disegno o modello 
nello Stato membro in cui sono rinvenute
e che costituiscono o contengono copie 
fabbricate senza il consenso del titolare del 
diritto d’autore o del diritto connesso o del 
disegno o modello, registrato o no, o di una 
persona da questi autorizzata nel paese di 
produzione;

Or. sv

Motivazione

Occorre indicare chiaramente che deve trattarsi di una violazione che richiede misure 
doganali, ossia che non si tratta di un caso di "manufacturing fiction".

Emendamento 138
Christian Engström

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) "merci usurpative", le merci oggetto di 
un'azione che viola un diritto di autore o 
un diritto connesso o un disegno o 
modello e che costituiscono o contengono
copie fabbricate senza il consenso del 
titolare del diritto d'autore o del diritto 
connesso o del disegno o modello, 
registrato o no, o di una persona da questi 
autorizzata nel paese di produzione;

(6) "merci usurpative che violano il diritto 
d'autore", le merci che costituiscono copie 
fabbricate senza il consenso del titolare del 
diritto nel paese di produzione e che sono 
fabbricate direttamente o indirettamente a 
partire da un articolo, quando la 
fabbricazione di tale copia avrebbe 
costituito una violazione del diritto
d'autore o del diritto connesso ai sensi 
della legislazione del paese
d'importazione;

Or. en
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Emendamento 139
Anna Hedh

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(7) "merci sospettate di violare un diritto di 
proprietà intellettuale", merci riguardo le 
quali esistono prove sufficienti da
permettere alle autorità doganali di 
concludere che tali merci, nello Stato 
membro in cui sono state trovate, sono a 
prima vista:

(7) "merci sospettate di violare un diritto di 
proprietà intellettuale", merci riguardo le 
quali esistono fondati motivi per
permettere alle autorità doganali di 
concludere che tali merci, nello Stato 
membro in cui sono state trovate, sono a 
prima vista:

Or. en

Emendamento 140
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

7. “merci sospettate di violare un diritto di 
proprietà intellettuale”, merci riguardo le 
quali esistono prove sufficienti da 
permettere alle autorità doganali di 
concludere che tali merci, nello Stato 
membro in cui sono state trovate, sono a 
prima vista:

7. "merci sospettate di violare un diritto di 
proprietà intellettuale", merci riguardo le 
quali esistono indizi sufficienti da 
permettere alle autorità doganali di 
concludere che tali merci, nello Stato 
membro in cui sono state trovate, sono a 
prima vista:

Or. fr

Motivazione

Risulta impossibile sostenere il sospetto che determinate siano una violazione di un diritto di 
proprietà intellettuale e nel contempo esigere l'esistenza di prove sufficienti.

Emendamento 141
Christian Engström
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(7) "merci sospettate di violare un diritto di 
proprietà intellettuale", merci riguardo le 
quali esistono prove sufficienti da 
permettere alle autorità doganali di 
concludere che tali merci, nello Stato 
membro in cui sono state trovate, sono a 
prima vista:

(7) "merci sospettate di violare un diritto di 
proprietà intellettuale", merci riguardo le 
quali esistono adeguate indicazioni, sulla 
base dei procedimenti legali applicabili,
da permettere alle autorità doganali di 
concludere che tali merci, nello Stato 
membro in cui sono state trovate, sono a 
prima vista:

Or. en

Emendamento 142
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) merci oggetto di un'azione che viola un
diritto di proprietà intellettuale ai sensi del 
diritto dell'Unione o di tale Stato membro;

(a) merci che violano un diritto di proprietà 
intellettuale ai sensi del diritto dell'Unione 
o di tale Stato membro;

Or. en

Motivazione

Semplificazione dell'interpretazione giuridica del testo.

Emendamento 143
Anna Hedh

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) merci oggetto di un'azione che viola un 
diritto di proprietà intellettuale ai sensi del 

(a) merci oggetto di un'azione che viola un 
diritto di proprietà intellettuale nello Stato 
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diritto dell'Unione o di tale Stato membro; membro in cui sono state trovate;

Or. en

Emendamento 144
Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) merci oggetto di un'azione che viola un
diritto di proprietà intellettuale ai sensi del 
diritto dell'Unione o di tale Stato membro;

(a) merci che violano un diritto di proprietà 
intellettuale ai sensi del diritto dell'Unione 
o di tale Stato membro, o dei paesi di 
origine e di destinazione delle merci;

Or. en

Emendamento 145
Christian Engström

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) merci oggetto di un'azione che viola un 
diritto di proprietà intellettuale ai sensi del 
diritto dell'Unione o di tale Stato membro;

(a) merci contraffatte che violano un 
marchio depositato o merci usurpative che 
violano il diritto d'autore oggetto di 
un'azione ai sensi del diritto dell'Unione o 
di tale Stato membro;

Or. en

Emendamento 146
Christian Engström

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) dispositivi, prodotti o componenti che 
eludono qualsiasi tecnologia, dispositivo o 
componente che, durante il suo normale 
funzionamento, impedisce o limita gli atti 
relativi a opere non autorizzati dal titolare 
del diritto d'autore o di diritti connessi e
che violano un diritto di proprietà 
intellettuale a norma della legislazione di 
tale Stato membro;

(b) particolari dispositivi, prodotti o 
componenti destinati a eludere le misure 
tecnologiche di protezione (MTP) in
qualsiasi tecnologia, dispositivo o 
componente e che, durante il loro normale 
funzionamento, eseguono atti relativi a 
opere tutelate da diritto d'autore o da diritti 
connessi che violano un diritto di proprietà 
intellettuale a norma della legislazione di 
tale Stato membro;

Or. en

Emendamento 147
Anna Hedh

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) qualsiasi stampo o matrice 
specificamente destinato o adattato alla 
fabbricazione di merci che violano un 
diritto di proprietà intellettuale, se tali 
stampi o matrici violano i diritti del titolare 
del diritto a norma della legislazione 
dell'Unione o di tale Stato membro;

(c) qualsiasi stampo o matrice 
specificamente destinato o adattato alla 
fabbricazione di merci che violano un 
diritto di proprietà intellettuale, se tali 
stampi o matrici violano i diritti del titolare 
del diritto nello Stato membro in cui le 
merci sono state trovate;

Or. en

Emendamento 148
Małgorzata Handzlik

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. "piccola spedizione", un singolo 
pacco dal peso non superiore ai 2 
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chilogrammi o contenente al massimo 
cinque oggetti;

Or. pl

Motivazione

È importante che il presente regolamento fornisca una definizione di "piccola spedizione". Le 
autorità doganali ricorrono già al parametro del peso per classificare una spedizione, 
tenendo anche conto della quantità di oggetti contenuti nel pacco. Il metodo più semplice 
consiste nel prendere in considerazione il peso lordo, ossia il peso degli oggetti contenuti nel 
pacco e quello dell'imballaggio (esclusi eventuali contenitori o altre attrezzature usate per il 
trasporto). Questa definizione sarà di facile applicazione pratica.

Emendamento 149
Christian Engström

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) "detentore delle merci", la persona che 
è proprietaria delle merci o che ha un 
diritto analogo di disporne o che ne ha il 
controllo fisico;

(12) "detentore delle merci", la persona che 
è proprietaria delle merci o che ha un 
diritto analogo di disporne;

Or. en

Motivazione

Estendere la definizione agli intermediari darà luogo a inconvenienti impossibili da 
prevedere con potenziali conseguenze negative per le infrastrutture esistenti.

Emendamento 150
Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) "detentore delle merci", la persona che 
è proprietaria delle merci o che ha un 
diritto analogo di disporne o che ne ha il 

(12) "detentore delle merci", la persona che 
è proprietaria delle merci o che ha un 
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controllo fisico; diritto analogo di disporne;

Or. en

Motivazione

Non è appropriato includere nella definizione di "detentore delle merci" la persona "che ne 
ha il controllo fisico", dal momento che in molti casi potrebbe comprendere i vettori che non 
hanno alcun diritto né partecipano alla tutela dei DPI e non dovrebbero intervenire tra le 
dogane e i titolari dei diritti e/o il dichiarante per quanto concerne lo svincolo e la 
distruzione delle merci.

Emendamento 151
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) "intermediario", il soggetto che 
partecipa al trasporto delle merci, ad 
esempio importatore, spedizioniere, 
destinatario, mittente,o dichiarante 
doganale e impresa di trasporto;

Or. de

Motivazione

Le imprese di trasporto assumono involontariamente un ruolo centrale nell'importazione 
nell'UE di merci illegali e contraffatte. Non si può pretendere dall'impresa di trasporto che 
essa individui le merci illegali o contraffatte. Tuttavia le imprese di trasporto possono 
contribuire a proteggere l'UE dall'importazione di simili merci se nell'imminenza di una 
spedizione sono informate su precedenti violazioni della legislazione sui marchi del 
destinatario delle merci trasportate.

Emendamento 152
Christian Engström

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) "piccola spedizione", una 
spedizione che non è chiaramente 
importata a fini commerciali;

Or. en

Emendamento 153
Anna Hedh

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) "merci deperibili", merci che 
possono perdere considerevolmente valore 
nel tempo o che rischiano, a causa della 
loro natura, di essere distrutte;

Or. en

Emendamento 154
Christian Engström

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo l'articolo 8 del regolamento 
(CE) n. 864/200725, si applica il diritto 
dello Stato membro in cui le merci si 
trovano in una delle situazioni di cui 
all'articolo 1, paragrafo 1, al fine di 
determinare se l'utilizzo di tali merci dia 
adito a sospetti di violazione di un diritto di 
proprietà intellettuale o ha violato un 
diritto di proprietà intellettuale.

Fatto salvo l'articolo 8 del regolamento 
(CE) n. 864/200725, si applica il diritto 
dello Stato membro in cui le merci si 
trovano in una delle situazioni di cui 
all'articolo 1, paragrafo 1, al fine di 
determinare se l'utilizzo di tali merci dia 
adito a sospetti di violazione di un diritto di 
proprietà intellettuale o ha violato un 
diritto di proprietà intellettuale. Il diritto 
dello Stato membro può non essere 
applicato alle merci in transito, a meno 
che non vi siano prove chiare e 
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convincenti del previsto ingresso 
imminente sul mercato dell'Unione, vale a 
dire della vendita prevista e del consumo 
da parte dei residenti dell'Unione. In 
nessun caso uno Stato membro applica 
una "finzione della fabbricazione" per 
determinare la situazione delle merci in 
questione per quanto riguarda la 
proprietà intellettuale.

Or. en

Emendamento 155
Matteo Salvini

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

Testo della Commissione Emendamento

In presenza di indizi atti a far ritenere che 
le merci in transito non originarie 
dell'Unione saranno commercializzate nel 
territorio dell'Unione, tali merci sono da 
considerare importazioni ai sensi della 
legislazione in materia di proprietà 
intellettuale dello Stato membro in cui 
sono state trovate o in cui è presentata 
una domanda.

Or. en

Motivazione

La nozione di "transito" comprende anche le merci in transito all'interno dell'UE e molti dei 
disegni e marchi più vecchi, così come tutti i brevetti, sono tutelati solo su base nazionale. 
Prima di far "transitare" le merci verso un altro Stato membro, i contraffattori possono di 
conseguenza sfruttare questa lacuna per scegliere porti di accesso al territorio dell'UE dove i 
marchi, i disegni o i brevetti nazionali in questione non sono protetti. Coerente con le cause 
riunite C-446/09 e C-495/09.

Emendamento 156
Cristian Silviu Buşoi



PE480.583v02-00 62/119 AM\890182IT.doc

IT

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma unico bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In presenza di indizi atti a far ritenere che 
le merci in transito non originarie 
dell'Unione saranno commercializzate nel 
territorio dell'Unione, tali merci sono da 
considerare importazioni ai sensi della 
legislazione in materia di proprietà 
intellettuale dello Stato membro in cui 
sono state trovate o in cui è presentata 
una domanda.

Or. en

Motivazione

La nozione di "transito" comprende anche le merci in transito all'interno dell'UE e molti dei 
disegni e marchi più vecchi, così come tutti i brevetti, sono tutelati solo su base nazionale. 
Prima di far "transitare" le merci verso un altro Stato membro, i contraffattori possono 
sfruttare questa lacuna per scegliere porti di accesso al territorio dell'UE dove i marchi, i 
disegni o i brevetti nazionali in questione non sono protetti.

Emendamento 157
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma unico ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tra gli indizi atti a far ritenere che tali 
merci saranno commercializzate nel 
territorio dell'Unione possono rientrare, 
fra l'altro, il fatto che la destinazione delle 
merci non sia dichiarata mentre il regime 
sospensivo richiesto esige una siffatta 
dichiarazione, l'assenza di informazioni 
precise o affidabili circa l'identità o 
l'indirizzo del fabbricante o dello 
speditore delle merci, la mancanza di 
cooperazione con le autorità doganali 
oppure la scoperta di documenti o di 
corrispondenza concernenti le merci di 
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cui trattasi atti a far ritenere probabile 
che le medesime siano deviate verso i 
consumatori dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Nelle cause riunite C-446/09 e C-495/09 la Corte di giustizia europea ha precisato le 
condizioni alle quali le merci provenienti da paesi terzi, vincolate nell'UE a un regime 
sospensivo e sospettate di essere contraffatte o usurpative, possono essere bloccate dalle 
autorità doganali degli Stati membri in applicazione del diritto dell'UE e del diritto 
nazionale. È opportuno inserire nel regolamento dette precisazioni e le indicazioni che 
inducono a far supporre uno sviamento fraudolento delle merci.

Emendamento 158
Cristian Silviu Buşoi

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

Testo della Commissione Emendamento

Tra gli indizi atti a far ritenere che tali 
merci saranno commercializzate nel 
territorio dell'Unione possono rientrare, 
fra l'altro, il fatto che la destinazione delle 
merci non sia dichiarata mentre il regime 
sospensivo richiesto esige una siffatta 
dichiarazione, l'assenza di informazioni 
precise o affidabili circa l'identità o 
l'indirizzo del fabbricante o dello 
speditore delle merci, la mancanza di 
cooperazione con le autorità doganali 
oppure la scoperta di documenti o di 
corrispondenza concernenti le merci di 
cui trattasi atti a far ritenere probabile 
che le medesime siano deviate verso i 
consumatori dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Allineamento del testo alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea nelle cause riunite 
C-446/09 e C-495/09.
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Emendamento 159
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma unico quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In presenza di indizi atti a far ritenere 
probabile che le merci siano deviate sul 
territorio dell'Unione, e ove sia in corso 
davanti all'autorità competente un 
procedimento volto a determinare se sia 
stato violato un diritto di proprietà 
intellettuale, il dichiarante o il detentore 
delle merci dimostra che tali merci non 
sono destinate al territorio dell'Unione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è coerente con le cause riunite C-446/09 e C-495/09, che precisano quali 
sono gli indizi atti a far supporre uno sviamento fraudolento delle merci in transito; i 
dichiaranti o i detentori in buona fede delle merci in transito saranno sempre in grado di 
fornire rapidamente e agevolmente informazioni atte a chiarire che le merci non rischiano di 
essere deviate in maniera fraudolenta, ad esempio quando la loro destinazione non è 
dichiarata, l'identità o l'indirizzo del fabbricante non sono noti o i documenti e la relativa 
corrispondenza sono incompleti.

Emendamento 160
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma unico quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In presenza di indizi atti a far ritenere 
probabile che le merci siano deviate sul 
territorio dell'Unione, e ove sia in corso 
davanti all'autorità competente un 
procedimento volto a determinare se sia 
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stato violato un diritto di proprietà 
intellettuale, il dichiarante o il detentore 
delle merci dimostra che tali merci non 
sono destinate al territorio dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Il dichiarante dovrebbe fornire informazioni atte a chiarire che le merci non rischiano di 
essere deviate in modo fraudolento. L'emendamento è coerente con la giurisprudenza della 
Corte di giustizia europea (cause riunite C-446/09 e C-495/09).

Emendamento 161
Anna Hedh

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Medicinali, dispositivi medici e altri 

prodotti sanitari
Si presume che i medicinali, i dispositivi 
medici e gli altri prodotti sanitari la cui 
destinazione non è dichiarata, o la cui 
catena di commercializzazione è per altri 
versi incerta, siano destinati a entrare nel 
territorio dell'Unione.

Or. en

Motivazione

I medicinali contraffatti presentano seri rischi per la salute dei pazienti e dovrebbero essere 
sequestrati a prescindere dal paese di destinazione. Le autorità doganali dovrebbero 
mantenere i poteri di cui dispongono attualmente per intervenire in caso di medicinali che si 
sospettano contraffatti, in tutte le situazioni in cui le merci contraffatte sono soggette a 
vigilanza doganale e non soltanto nelle situazioni in cui esse sono dichiarate per 
l'importazione. La procedura si applica alle merci contraffatte in transito e non deve 
ostacolare la legittima commercializzazione, da parte dei fabbricanti, di farmaci generici 
destinati ad essere legalmente venduti ai consumatori al di fuori dell'UE (o passando per il 
territorio dell'UE).
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Emendamento 162
Christian Engström

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) gli organismi di gestione collettiva dei 
diritti di proprietà intellettuale 
regolarmente riconosciuti come aventi 
facoltà di rappresentare i titolari di diritti 
d'autore o di diritti connessi;

b) gli organismi di gestione collettiva dei 
diritti di proprietà intellettuale che 
rappresentano legalmente i titolari di 
diritti d'autore o di diritti connessi;

Or. en

Emendamento 163
Christian Engström

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) gli organismi di difesa professionale 
regolarmente riconosciuti come aventi 
facoltà di rappresentare i titolari di diritti 
di proprietà intellettuale;

c) gli organismi di difesa professionale che 
rappresentano legalmente i titolari di 
diritti di proprietà intellettuale;

Or. en

Emendamento 164
Christian Engström

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma unico bis

Testo della Commissione Emendamento

Una domanda unionale può essere 
presentata con riguardo a qualsiasi diritto 
di proprietà intellettuale applicabile in tutta 

Una domanda unionale può essere 
presentata con riguardo ai diritti di 
proprietà intellettuale di cui all'articolo 2 
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l'Unione. applicabili in tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 165
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione stabilisce un 
formulario per la domanda mediante atti di 
esecuzione. Tali atti di esecuzione sono 
adottati in conformità alla procedura 
consultiva di cui all'articolo 29, paragrafo 
2.

3. La Commissione stabilisce un 
formulario per la domanda mediante atti di 
esecuzione. Tali atti di esecuzione sono 
adottati in conformità alla procedura 
consultiva di cui all'articolo 29, paragrafo 
2. Nell'esercizio delle sue competenze di 
esecuzione la Commissione consulta il 
Garante europeo della protezione dei dati.

Or. en

Motivazione

L'emendamento dà seguito alle raccomandazioni formulate nel parere del Garante europeo 
della protezione dei dati (2011/C 363/01).

Emendamento 166
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione stabilisce un 
formulario per la domanda mediante atti di 
esecuzione. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di 
consultazione di cui all’articolo 29, 
paragrafo 2.

3. La Commissione stabilisce un 
formulario per la domanda mediante atti di 
esecuzione. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura consultiva di 
cui all'articolo 29, paragrafo 2. 
Nell'esercizio delle sue competenze di 
esecuzione la Commissione consulta il 
Garante europeo della protezione dei dati.



PE480.583v02-00 68/119 AM\890182IT.doc

IT

Or. lt

Emendamento 167
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il formulario comprende le informazioni 
da fornire all'interessato a norma 
dell'articolo 10 della direttiva 95/46/CE e 
dell'articolo 11 del regolamento (CE) 
n. 45/2001.

Or. en

Motivazione

L'emendamento dà seguito alle raccomandazioni formulate nel parere del Garante europeo 
della protezione dei dati (2011/C 363/01).

Emendamento 168
Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se sono disponibili sistemi 
informatizzati per il ricevimento e il 
trattamento delle domande, queste sono 
presentate utilizzando tecniche di 
trattamento elettronico dei dati.

4. Una volta che, entro il gennaio 2014, 
saranno disponibili sistemi informatizzati 
per il ricevimento e il trattamento delle 
domande, queste sono messe a 
disposizione utilizzando tecniche di 
trattamento elettronico dei dati.

Or. en

Emendamento 169
Jürgen Creutzmann
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se sono disponibili sistemi 
informatizzati per il ricevimento e il 
trattamento delle domande, queste sono 
presentate utilizzando tecniche di 
trattamento elettronico dei dati.

4. Se sono disponibili sistemi 
informatizzati per il ricevimento e il 
trattamento delle domande, queste sono 
presentate utilizzando tecniche di 
trattamento elettronico dei dati. Gli Stati 
membri predispongono tali sistemi entro il 
1° gennaio 2014.

Or. en

Motivazione

Si dovrebbe prevedere l'obbligo giuridico di investire in procedure interoperabili di 
informatizzazione delle dogane ("eCustoms") e di applicare tali procedure anche per quanto 
riguarda la tutela dei DPI.

Emendamento 170
Christian Engström

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La domanda e tutte le informazioni 
rilevanti per l'identificazione delle merci 
da parte delle autorità doganali, nonché 
per l'analisi e la valutazione del rischio di 
violazione del diritto o dei diritti di 
proprietà intellettuale in questione, quali 
definite al paragrafo 3, secondo comma, 
lettere g), h) ed i), sono messe a 
disposizione del pubblico su un sito 
Internet.

Or. en

Emendamento 171
Marielle Gallo
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il richiedente non fornisce le 
informazioni mancanti entro il termine 
indicato al paragrafo 1, il servizio doganale 
competente respinge la domanda.

2. Se il richiedente non fornisce le 
informazioni mancanti entro il termine 
indicato al paragrafo 1, il servizio doganale 
competente può respingere la domanda.

Or. fr

Emendamento 172
Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il richiedente non fornisce le 
informazioni mancanti entro il termine 
indicato al paragrafo 1, il servizio doganale 
competente respinge la domanda.

2. Se il richiedente non fornisce le 
informazioni mancanti entro il termine 
indicato al paragrafo 1, il servizio doganale 
competente respinge la domanda. In tal 
caso il servizio doganale competente 
motiva la sua decisione e fornisce 
informazioni sulla procedura di 
impugnazione.

Or. en

Emendamento 173
Christian Engström

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se un diritto di proprietà intellettuale 
cessa di avere effetto o se il richiedente, 
per altri motivi, cessa di essere la persona 
avente facoltà di presentare una domanda, 

3. Se un diritto di proprietà intellettuale 
cessa di avere effetto o se il richiedente, 
per altri motivi, cessa di essere la persona 
avente facoltà di presentare una domanda, 
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le autorità doganali non intervengono. La 
decisione di accoglimento della domanda è 
revocata o modificata di conseguenza da 
parte delle autorità doganali che hanno 
adottato la decisione.

il richiedente ne informa le autorità 
doganali, le quali non intervengono 
ulteriormente. La decisione di 
accoglimento della domanda è revocata o 
modificata di conseguenza da parte delle 
autorità doganali che hanno adottato la 
decisione.

Or. en

Emendamento 174
Christian Engström

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se un diritto di proprietà intellettuale cessa 
di avere effetto o se il richiedente, per altri 
motivi, cessa di essere la persona avente 
facoltà di presentare una domanda, le 
autorità doganali non intervengono. La 
decisione di accoglimento della proroga è 
revocata o modificata di conseguenza da 
parte delle autorità doganali che hanno 
adottato la decisione.

Se un diritto di proprietà intellettuale cessa 
di avere effetto o se il richiedente, per altri 
motivi, cessa di essere la persona avente 
facoltà di presentare una domanda, il 
richiedente ne informa le autorità 
doganali, le quali non intervengono 
ulteriormente. La decisione di 
accoglimento della proroga è revocata o 
modificata di conseguenza da parte delle 
autorità doganali che hanno adottato la 
decisione.

Or. en

Emendamento 175
Christian Engström

Proposta di regolamento
Articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 soppresso
Modifica della decisione con riguardo ai 

diritti di proprietà intellettuale
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Il servizio doganale competente che ha 
adottato la decisione di accoglimento della 
domanda può modificare l'elenco dei 
diritti di proprietà intellettuale contenuto 
in detta decisione su richiesta del 
destinatario della stessa.
Nel caso di una decisione di accoglimento 
di una domanda unionale, qualsiasi 
modifica consistente nell'aggiungere 
diritti di proprietà intellettuale è limitata 
ai diritti di cui all'articolo 5.

Or. en

Emendamento 176
Christian Engström

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Una volta istituita la banca dati centrale 
della Commissione di cui all'articolo 31, 
paragrafo 3, tutti gli scambi di dati sulle 
decisioni riguardanti le domande di 
intervento, i documenti di 
accompagnamento e le notifiche tra le 
autorità doganali degli Stati membri sono 
effettuati tramite tale banca dati.

3. Una volta istituita la banca dati centrale 
della Commissione di cui all'articolo 31, 
paragrafo 3, tutti gli scambi di dati sulle 
decisioni riguardanti le domande di 
intervento, i documenti di 
accompagnamento e le notifiche tra le 
autorità doganali degli Stati membri sono 
resi accessibili al pubblico tramite tale 
banca dati.

Or. en

Emendamento 177
Christian Engström

Proposta di regolamento
Articolo 14 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Il destinatario della decisione di 
accoglimento della domanda notifica al 

Il destinatario della decisione di 
accoglimento della domanda notifica entro 
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servizio doganale competente che ha 
adottato tale decisione le seguenti 
informazioni:

cinque giorni lavorativi al servizio 
doganale competente che ha adottato tale 
decisione le seguenti informazioni:

Or. en

Emendamento 178
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) non soddisfa i requisiti di cui 
all'articolo 18, paragrafo 2, sulla 
restituzione dei campioni;

soppresso

Or. en

Motivazione

Non sempre è possibile procedere alla restituzione dei campioni e il testo non definisce con 
esattezza a chi tocchi stabilire se le circostanze ne consentono o meno la restituzione. Poiché 
inoltre una singola situazione non può decidere anticipatamente delle possibili azioni future 
del titolare del diritto, il testo dovrebbe adottare un approccio abbastanza flessibile per 
proteggere il mercato dell'Unione.

Emendamento 179
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) non avvia il procedimento previsto 
all'articolo 20, paragrafo 1, all'articolo 
23, paragrafo 4, o all'articolo 24, 
paragrafo 9.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Non sempre è possibile procedere alla restituzione dei campioni e il testo non definisce con 
esattezza a chi tocchi stabilire se le circostanze ne consentono o meno la restituzione. Poiché 
inoltre una singola situazione non può decidere anticipatamente delle possibili azioni future 
del titolare del diritto, il testo dovrebbe adottare un approccio abbastanza flessibile per 
proteggere il mercato dell'Unione.

Emendamento 180
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le autorità doganali di uno Stato 
membro individuano, in una delle 
situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, 
merci sospettate di violare un diritto di 
proprietà intellettuale coperto da una 
decisione di accoglimento di una domanda 
di intervento, esse adottano una decisione 
di sospensione dello svincolo o di blocco 
delle merci.

1. Se le autorità doganali di uno Stato 
membro individuano, in una delle 
situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, 
merci sospettate di violare un diritto di 
proprietà intellettuale coperto da una 
decisione di accoglimento di una domanda 
di intervento, esse sospendono lo svincolo 
o procedono al blocco delle merci.

Or. en

Motivazione

Il relatore ritiene che la sospensione dello svincolo o il blocco delle merci in attesa della 
decisione del titolare del diritto non siano aspetti che devono essere oggetto di una decisione. 
Egli propone dunque di sopprimere il termine "decisione".

Emendamento 181
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Per adottare una decisione sul 
merito, l'autorità competente può 
esaminare se sia provato che le merci 
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sono destinate ad essere commercializzate 
nell'Unione e se sussistano gli altri 
elementi costitutivi una violazione del 
diritto di proprietà intellettuale invocato. 
A tale fine l'autorità competente può fare 
riferimento alle indicazioni di cui 
all'articolo 3. 

Or. en

Motivazione

Coerenza con gli emendamenti all'articolo 3.

Emendamento 182
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima di adottare la decisione di 
sospensione dello svincolo o di blocco 
delle merci, le autorità doganali possono 
chiedere al destinatario della decisione di 
accoglimento della domanda di trasmettere 
loro tutte le informazioni pertinenti. Le 
autorità doganali possono anche fornire al 
destinatario della decisione informazioni 
sul numero effettivo o supposto di articoli e 
sulla loro natura nonché, se del caso, 
immagini degli stessi.

2. Prima di sospendere lo svincolo o di 
bloccare le merci, le autorità doganali 
possono chiedere al destinatario della 
decisione di accoglimento della domanda 
di trasmettere loro tutte le informazioni 
pertinenti. Le autorità doganali possono 
anche fornire al destinatario della decisione 
informazioni sul numero effettivo o 
supposto di articoli e sulla loro natura 
nonché, se del caso, immagini degli stessi.

Or. en

Motivazione

Il relatore ritiene che la sospensione dello svincolo o il blocco delle merci in attesa della 
decisione del titolare del diritto non siano aspetti che devono essere oggetto di una decisione. 
Egli propone dunque di sopprimere il termine "decisione".

Emendamento 183
Marielle Gallo
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Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima di adottare la decisione di 
sospensione dello svincolo o di blocco 
delle merci, le autorità doganali possono 
chiedere al destinatario della decisione di 
accoglimento della domanda di trasmettere 
loro tutte le informazioni pertinenti. Le 
autorità doganali possono anche fornire al 
destinatario della decisione informazioni 
sul numero effettivo o supposto di articoli e 
sulla loro natura nonché, se del caso, 
immagini degli stessi.

2. Prima di adottare la decisione di 
sospensione dello svincolo o di blocco 
delle merci, le autorità doganali possono 
chiedere al destinatario della decisione di 
accoglimento della domanda di trasmettere 
loro tutte le informazioni pertinenti. Le 
autorità doganali forniscono al destinatario 
della decisione anche informazioni sul 
numero effettivo o supposto di articoli e 
sulla loro natura nonché, se del caso, 
immagini degli stessi.

Or. fr

Emendamento 184
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Prima di adottare una decisione di 
sospensione dello svincolo o di blocco 
delle merci, le autorità doganali 
comunicano la loro intenzione al 
dichiarante o, qualora debbano essere 
bloccate, al detentore delle merci. Il 
dichiarante o il detentore delle merci 
hanno la possibilità di esprimere il 
proprio parere entro tre giorni lavorativi
dall’invio della comunicazione.

soppresso;

Or. fr

Motivazione

Per evitare l'introduzione di una procedura amministrativa lunga e sproporzionata, il diritto 
di essere sentito deve essere conferito unicamente al consumatore finale che, a differenza 
degli operatori, non conosce a fondo le formalità doganali.
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Emendamento 185
Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Prima di adottare una decisione di 
sospensione dello svincolo o di blocco 
delle merci, le autorità doganali 
comunicano la loro intenzione al 
dichiarante o, qualora debbano essere 
bloccate, al detentore delle merci. Il 
dichiarante o il detentore delle merci 
hanno la possibilità di esprimere il 
proprio parere entro tre giorni lavorativi 
dall'invio della comunicazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 186
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Prima di adottare una decisione di 
sospensione dello svincolo o di blocco 
delle merci, le autorità doganali 
comunicano la loro intenzione al 
dichiarante o, qualora debbano essere 
bloccate, al detentore delle merci. Il 
dichiarante o il detentore delle merci hanno 
la possibilità di esprimere il proprio parere 
entro tre giorni lavorativi dall’invio della 
comunicazione.

3. Qualora le merci sospettate di violare 
diritti di proprietà intellettuale non siano 
merci contraffatte o usurpative, prima di
sospendere lo svincolo o di bloccare le 
merci le autorità doganali comunicano la 
loro intenzione al dichiarante o, qualora 
debbano essere bloccate, al detentore delle 
merci. Il dichiarante o il detentore delle 
merci hanno la possibilità di esprimere il 
proprio parere entro tre giorni lavorativi 
dall'invio della comunicazione.

Or. en

(Cfr. emendamenti ai considerando 15 e 16)
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Motivazione

Generalmente l'intervento doganale si basa su un chiaro sospetto e si rivela poi giustificato. 
Il diritto di essere ascoltato dovrebbe pertanto limitarsi alle merci diverse da quelle 
contraffatto o usurpative – dato che, in questi casi, può risultare più difficile per le autorità 
doganali determinare sulla base di un mero esame visivo se un diritto di proprietà 
intellettuale possa essere stato violato – nonché ai casi in cui le autorità doganali 
intervengono dopo l'accoglimento di una domanda e gli interessi divergenti delle parti 
interessate possono essere rilevanti.

Emendamento 187
Anna Hedh

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Prima di adottare una decisione di 
sospensione dello svincolo o di blocco 
delle merci, le autorità doganali 
comunicano la loro intenzione al 
dichiarante o, qualora debbano essere 
bloccate, al detentore delle merci. Il 
dichiarante o il detentore delle merci hanno 
la possibilità di esprimere il proprio parere 
entro tre giorni lavorativi dall’invio della 
comunicazione.

3. Prima di adottare una decisione di 
sospensione dello svincolo o di blocco 
delle merci, le autorità doganali 
comunicano la loro intenzione al 
dichiarante o, qualora debbano essere 
bloccate, al detentore delle merci. Il 
dichiarante o il detentore delle merci hanno 
la possibilità di esprimere il proprio parere 
entro tre giorni lavorativi dal ricevimento
della comunicazione.

Or. sv

Motivazione

Al fine di garantire che tutti i destinatari europei della decisione di accoglimento della 
domanda dispongano dello stesso lasso di tempo per agire in caso di merci sospese o 
bloccate, indipendentemente dal tempo impiegato dai servizi postali per consegnare la 
decisione delle autorità doganali di sospendere lo svincolo o di bloccare le merci, il termine 
per intervenire deve essere calcolato con riferimento al ricevimento della decisione e non alla 
sua spedizione.

Emendamento 188
Christian Engström

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Prima di adottare una decisione di 
sospensione dello svincolo o di blocco 
delle merci, le autorità doganali 
comunicano la loro intenzione al 
dichiarante o, qualora debbano essere 
bloccate, al detentore delle merci. Il 
dichiarante o il detentore delle merci hanno 
la possibilità di esprimere il proprio parere 
entro tre giorni lavorativi dall'invio della 
comunicazione.

3. Prima di adottare una decisione di 
sospensione dello svincolo o di blocco 
delle merci, le autorità doganali 
comunicano la loro intenzione al 
dichiarante o, qualora debbano essere 
bloccate, al detentore delle merci. Il 
dichiarante o il detentore delle merci hanno 
la possibilità di esprimere il proprio parere 
entro cinque giorni lavorativi dall'invio 
della comunicazione.

Or. en

Emendamento 189
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Se le merci sospettate di essere 
un'imitazione o una copia di un prodotto 
tutelato nell'Unione da un diritto di 
proprietà intellettuale sono vincolate a un 
regime sospensivo, le autorità doganali 
chiedono al dichiarante o al detentore 
delle merci di fornire, entro tre giorni 
lavorativi dall'invio della richiesta, una 
prova adeguata del fatto che la 
destinazione finale delle merci è al di 
fuori del territorio dell'Unione. Ove non 
sia fornita una prova adeguata del 
contrario, le autorità doganali presumono 
che la destinazione finale sia il territorio 
dell'Unione.
Entro un anno dall'entrata in vigore del 
presente regolamento, la Commissione 
adotta orientamenti destinati alle autorità 
doganali, tramite i quali valutare il rischio 
che le merci in questione siano deviate sul 
mercato dell'Unione, in conformità della 
procedura consultiva di cui all'articolo 
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29, paragrafo 2. 

Or. en

Motivazione

Ritenendo altamente improbabile che la legislazione sostanziale sia modificata per coprire il 
semplice transito delle merci che sono imitazioni o copie di merci tutelate nell'UE, il relatore 
propone di includere questa misura di salvaguardia aggiuntiva per prevenire l'ingresso di 
suddette merci nel mercato interno. Le dogane possono sospendere lo svincolo o bloccare le 
merci in presenza di due condizioni: le merci devono essere sospettate di essere contraffatte o 
usurpative e le prove fornite per dimostrare il contrario devono essere insufficienti.

Emendamento 190
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Affinché l'autorità competente ad 
adottare una decisione sul merito possa 
validamente esaminare se sia provato che 
le merci sono destinate ad essere 
commercializzate nell'Unione e se 
sussistano gli altri elementi costitutivi una 
violazione del diritto di proprietà 
intellettuale invocato, l'autorità doganale 
destinataria della domanda di intervento 
sospende lo svincolo o procede al blocco 
delle merci in questione non appena 
dispone di indizi per sospettare l'esistenza 
di una siffatta violazione.
Tra gli indizi atti a far ritenere che tali 
merci saranno commercializzate nel 
territorio dell'Unione possono rientrare, 
fra l'altro, il fatto che la destinazione delle 
merci non sia dichiarata mentre il regime 
sospensivo richiesto esige una siffatta 
dichiarazione, l'assenza di informazioni 
precise o affidabili circa l'identità o 
l'indirizzo del fabbricante o dello 
speditore delle merci, la mancanza di 
cooperazione con le autorità doganali 
oppure la scoperta di documenti o di 



AM\890182IT.doc 81/119 PE480.583v02-00

IT

corrispondenza concernenti le merci di 
cui trattasi atti a far ritenere probabile 
che le medesime siano deviate verso i 
consumatori dell'Unione.

Or. en

Motivazione

A fini di coerenza con le cause riunite C-446/09 e C-495/09 (sezione 79, punto 6), il 
regolamento dovrebbe essere modificato per tener conto del fatto che le autorità doganali 
devono intervenire in presenza di indizi atti a far sospettare l'esistenza di una violazione.

Emendamento 191
Christian Engström

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Nel caso delle piccole spedizioni, 
quando le autorità doganali adottano la 
decisione di sospendere lo svincolo o di 
bloccare le merci, esse informano 
debitamente il consumatore finale, entro 
un termine ragionevole, in merito alla 
base giuridica delle misure da esse 
adottate.

Or. en

Emendamento 192
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Le autorità doganali notificano al 
destinatario della decisione di 
accoglimento della domanda e al 
dichiarante o al detentore delle merci la 

4. Le autorità doganali notificano al 
destinatario della decisione di 
accoglimento della domanda e al 
dichiarante o al detentore delle merci la 
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loro decisione di sospendere lo svincolo o 
di bloccare le merci entro un giorno 
lavorativo dall'adozione della loro 
decisione.

sospensione dello svincolo o il blocco 
delle merci entro un giorno lavorativo. In 
alternativa, le autorità doganali possono 
chiedere al destinatario della decisione di 
accoglimento della domanda di 
informarne il dichiarante o il detentore 
delle merci, se il destinatario della 
decisione di accoglimento della domanda 
garantisce che rispetterà i termini e gli 
obblighi stabiliti dal presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 193
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. In presenza di indizi atti a far 
ritenere che le merci in transito originarie 
di paesi terzi saranno commercializzate 
nel territorio dell'Unione, tali merci sono 
da considerare importazioni nel mercato 
interno dell'Unione. Nel valutare le 
violazioni dei diritti di proprietà 
intellettuale si applica la legislazione in 
materia di proprietà intellettuale dello 
Stato membro in cui le merci sono state 
trovate.
Tra gli indizi atti a far ritenere che tali 
merci saranno commercializzate nel 
territorio dell'Unione possono rientrare, 
fra l'altro, il fatto che la destinazione delle 
merci non sia dichiarata o non sia 
interamente dichiarata e la mancanza di 
informazioni precise o affidabili circa 
l'identità del fabbricante o dello speditore.

Or. en



AM\890182IT.doc 83/119 PE480.583v02-00

IT

Emendamento 194
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima di adottare la decisione di
sospendere lo svincolo o di bloccare le 
merci, le autorità doganali, senza divulgare 
alcuna informazione oltre al numero 
effettivo o supposto di articoli, alla loro 
natura e ad eventuali immagini degli stessi, 
possono chiedere a qualsiasi persona 
avente facoltà di presentare una domanda 
relativa alla presunta violazione di diritti di 
proprietà intellettuale di fornire loro tutte le 
informazioni pertinenti.

2. Prima di sospendere lo svincolo o di 
bloccare le merci, le autorità doganali, 
senza divulgare alcuna informazione oltre 
al numero effettivo o supposto di articoli, 
alla loro natura e ad eventuali immagini 
degli stessi, possono chiedere a qualsiasi 
persona avente facoltà di presentare una 
domanda relativa alla presunta violazione 
di diritti di proprietà intellettuale di fornire 
loro tutte le informazioni pertinenti.

Or. en

Motivazione

Il relatore ritiene che la sospensione dello svincolo o il blocco delle merci in attesa della 
decisione del titolare del diritto non siano aspetti che devono essere oggetto di una decisione. 
Egli propone dunque di sopprimere il termine "decisione".

Emendamento 195
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Prima di adottare una decisione di 
sospensione dello svincolo o di blocco 
delle merci, le autorità doganali 
comunicano la loro intenzione al 
dichiarante o, qualora debbano essere 
bloccate, al detentore delle merci. Il 
dichiarante o il detentore delle merci 
hanno la possibilità di esprimere il 
proprio parere entro tre giorni lavorativi 
dall’invio della comunicazione.

soppresso;



PE480.583v02-00 84/119 AM\890182IT.doc

IT

Or. fr

Motivazione

Per evitare l'introduzione di una procedura amministrativa lunga e sproporzionata, il diritto 
di essere sentito deve essere conferito unicamente al consumatore finale che, a differenza 
degli operatori, non conosce a fondo le formalità doganali.

Emendamento 196
Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Prima di adottare una decisione di 
sospensione dello svincolo o di blocco 
delle merci, le autorità doganali 
comunicano la loro intenzione al 
dichiarante o, qualora debbano essere 
bloccate, al detentore delle merci. Il 
dichiarante o il detentore delle merci 
hanno la possibilità di esprimere il 
proprio parere entro tre giorni lavorativi 
dall’invio della comunicazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 197
Anna Hedh

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Prima di adottare una decisione di 
sospensione dello svincolo o di blocco 
delle merci, le autorità doganali 
comunicano la loro intenzione al 
dichiarante o, qualora debbano essere 
bloccate, al detentore delle merci. Il 
dichiarante o il detentore delle merci hanno 
la possibilità di esprimere il proprio parere 

3. Prima di adottare una decisione di 
sospensione dello svincolo o di blocco 
delle merci, le autorità doganali 
comunicano la loro intenzione al 
dichiarante o, qualora debbano essere 
bloccate, al detentore delle merci. Il 
dichiarante o il detentore delle merci hanno 
la possibilità di esprimere il proprio parere 
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entro tre giorni lavorativi dall’invio della 
comunicazione.

entro tre giorni lavorativi dal ricevimento
della comunicazione.

Or. sv

Motivazione

Al fine di garantire che tutti i destinatari europei della decisione di accoglimento della 
domanda dispongano dello stesso lasso di tempo per agire in caso di merci sospese o 
bloccate, indipendentemente dal tempo impiegato dai servizi postali per consegnare la 
decisione delle autorità doganali di sospendere lo svincolo o di bloccare le merci, il termine 
per intervenire deve essere calcolato con riferimento al ricevimento della decisione e non alla 
sua spedizione.

Emendamento 198
Christian Engström

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Prima di adottare una decisione di 
sospensione dello svincolo o di blocco 
delle merci, le autorità doganali 
comunicano la loro intenzione al 
dichiarante o, qualora debbano essere 
bloccate, al detentore delle merci. Il 
dichiarante o il detentore delle merci hanno 
la possibilità di esprimere il proprio parere 
entro tre giorni lavorativi dall’invio della 
comunicazione.

3. Prima di adottare una decisione di 
sospensione dello svincolo o di blocco 
delle merci, le autorità doganali 
comunicano la loro intenzione al 
dichiarante o, qualora debbano essere 
bloccate, al detentore delle merci. Il 
dichiarante o il detentore delle merci hanno 
la possibilità di esprimere il proprio parere 
entro cinque giorni lavorativi dall'invio 
della comunicazione.

Or. en

Emendamento 199
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Se le merci sospettate di essere 
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un'imitazione o una copia di un prodotto 
tutelato nell'Unione da un diritto di 
proprietà intellettuale sono vincolate a un 
regime sospensivo, le autorità doganali 
chiedono al dichiarante o al detentore 
delle merci di fornire, entro tre giorni 
lavorativi dall'invio della richiesta, una 
prova adeguata del fatto che la 
destinazione finale delle merci è al di 
fuori del territorio dell'Unione. Ove non 
sia fornita una prova adeguata del 
contrario, le autorità doganali presumono 
che la destinazione finale sia il territorio 
dell'Unione.
Entro un anno dall'entrata in vigore del 
presente regolamento, la Commissione 
adotta orientamenti destinati alle autorità 
doganali, tramite i quali valutare il rischio 
che le merci in questione siano deviate sul 
mercato dell'Unione, in conformità della 
procedura consultiva di cui all'articolo 
29, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Ritenendo altamente improbabile che la legislazione sostanziale sia modificata per coprire il 
semplice transito delle merci che sono imitazioni o copie di merci tutelate nell'UE, il relatore 
propone di includere questa misura di salvaguardia aggiuntiva per prevenire l'ingresso di 
suddette merci nel mercato interno. Le dogane possono sospendere lo svincolo o bloccare le 
merci in presenza di due condizioni: le merci devono essere sospettate di essere contraffatte o 
usurpative e le prove fornite per dimostrare il contrario devono essere insufficienti.

Emendamento 200
Christian Engström

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Nel caso delle piccole spedizioni, 
quando le autorità doganali adottano la 
decisione di sospendere lo svincolo o di 
bloccare le merci, esse informano 
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debitamente il consumatore finale, entro 
un termine ragionevole, in merito alla 
base giuridica delle misure da esse 
adottate.

Or. en

Emendamento 201
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Ove non sia possibile identificare 
soggetti aventi facoltà di presentare una 
domanda, le autorità doganali cooperano 
con le autorità competenti per individuare 
un soggetto avente facoltà di presentare 
una domanda.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a migliorare la cooperazione tra le autorità doganali e le autorità 
competenti al fine di individuare il soggetto avente facoltà di presentare una domanda. Ciò 
risolverebbe quello che è attualmente un problema, poiché ora le autorità doganali sono 
costrette a svincolare le merci sospettate di violare i DPI o a porre fine al loro blocco se non 
sono in grado di individuare entro un giorno lavorativo il soggetto avente facoltà di 
presentare domanda.

Emendamento 202
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità doganali notificano al 
dichiarante o al detentore delle merci la 
loro decisione di sospendere lo svincolo o 

Le autorità doganali notificano al 
dichiarante o al detentore delle merci la 
sospensione dello svincolo o il blocco 
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di bloccare le merci entro un giorno 
lavorativo dall'adozione di tale decisione.

delle merci entro un giorno lavorativo.

Or. en

Motivazione

Il relatore ritiene che la sospensione dello svincolo o il blocco delle merci in attesa della 
decisione del titolare del diritto non siano aspetti che devono essere oggetto di una decisione. 
Egli propone dunque di sopprimere il termine "decisione".

Emendamento 203
Marielle Gallo

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il presente articolo non si applica alle 
merci deperibili.

soppresso;

Or. fr

Emendamento 204
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità doganali possono prelevare 
campioni e fornire campioni al destinatario 
della decisione di accoglimento della 
domanda, su richiesta di quest'ultimo, 
esclusivamente a fini di analisi e per 
agevolare il procedimento successivo 
inerente a merci contraffatte e usurpative. 
Tutte le analisi dei campioni sono 
effettuate sotto la responsabilità unica del 
destinatario della decisione di 
accoglimento della domanda.

2. Le autorità doganali possono prelevare 
campioni e fornire o inviare campioni al 
destinatario della decisione di 
accoglimento della domanda, su richiesta 
di quest'ultimo, esclusivamente a fini di 
analisi e per agevolare il procedimento 
successivo inerente a merci contraffatte e 
usurpative. Tutte le analisi dei campioni 
sono effettuate sotto la responsabilità unica 
del destinatario della decisione di 
accoglimento della domanda.
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Or. en

Motivazione

Per contrastare con successo la contraffazione, è necessario incoraggiare un'interazione 
efficace e poco onerosa tra le autorità doganali e i destinatari della decisione di 
accoglimento della domanda.

Emendamento 205
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità doganali possono prelevare 
campioni e fornire campioni al destinatario 
della decisione di accoglimento della 
domanda, su richiesta di quest’ultimo, 
esclusivamente a fini di analisi e per 
agevolare il procedimento successivo 
inerente a merci contraffatte e usurpative. 
Tutte le analisi dei campioni sono 
effettuate sotto la responsabilità unica del 
destinatario della decisione di 
accoglimento della domanda.

2. Le autorità doganali possono prelevare 
campioni rappresentativi dell'insieme 
delle merci e fornire campioni al 
destinatario della decisione di 
accoglimento della domanda, su richiesta 
di quest’ultimo, esclusivamente a fini di 
analisi e per agevolare il procedimento 
successivo inerente a merci contraffatte e 
usurpative. Tutte le analisi dei campioni 
sono effettuate sotto la responsabilità unica 
del destinatario della decisione di 
accoglimento della domanda.

Or. fr

Emendamento 206
Anna Hedh

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le autorità doganali comunicano al 
destinatario della decisione di 
accoglimento della domanda, su richiesta 
di questi e laddove i dati siano noti, il 
nome e l'indirizzo del destinatario, dello 
speditore, del dichiarante o del detentore 

3. Le autorità doganali comunicano al 
destinatario della decisione di 
accoglimento della domanda, su richiesta 
di questi e laddove i dati siano noti, il 
nome e l'indirizzo del destinatario, dello 
speditore, del dichiarante o del detentore 
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delle merci nonché il regime doganale, 
l'origine, la provenienza e la destinazione 
delle merci sospettate di violare un diritto 
di proprietà intellettuale.

delle merci nonché il regime doganale, 
l'origine, la provenienza e la destinazione 
delle merci sospettate di violare un diritto 
di proprietà intellettuale.

Qualora le merci in transito siano 
sospettate di violare un diritto di proprietà 
intellettuale nel paese di destinazione, le 
autorità doganali possono comunicare 
tale informazione alle autorità doganali 
del paese di destinazione avvalendosi 
anche del quadro "SAFE" 
dell'Organizzazione mondiale delle 
dogane.

Or. en

Motivazione

È importante far sì che le autorità doganali possano trasmettere informazioni sugli autori 
delle violazioni alle autorità incaricate dell'applicazione della legge - in modo da contribuire 
a rafforzare le indagini e i procedimenti di blocco delle merci – e informare le autorità 
doganali dei paesi di destinazione, conformemente all'articolo 69 dell'accordo TRIPS. È 
altresì importante utilizzare al meglio i quadri globali esistenti per permettere alle autorità 
doganali di contrastare il fenomeno delle merci illegali.

Emendamento 207
Phil Prendergast

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le autorità doganali comunicano al 
destinatario della decisione di 
accoglimento della domanda, su richiesta 
di questi e laddove i dati siano noti, il 
nome e l'indirizzo del destinatario, dello 
speditore, del dichiarante o del detentore 
delle merci nonché il regime doganale, 
l'origine, la provenienza e la destinazione 
delle merci sospettate di violare un diritto 
di proprietà intellettuale.

3. Le autorità doganali comunicano al 
destinatario della decisione di 
accoglimento della domanda, su richiesta 
di questi e laddove i dati siano noti, e ove 
opportuno alle autorità e istanze 
incaricate dell'applicazione della legge, il 
nome e l'indirizzo del destinatario, dello 
speditore, del dichiarante o del detentore 
delle merci nonché il regime doganale, 
l'origine, la provenienza e la destinazione 
delle merci sospettate di violare un diritto 
di proprietà intellettuale.
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Qualora le merci in transito siano 
sospettate di violare un diritto di proprietà 
intellettuale nel paese di destinazione, le 
autorità doganali possono comunicare 
tale informazione alle autorità doganali 
del paese di destinazione.

Or. en

Emendamento 208
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 19 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) avviare un procedimento per 
determinare se un diritto di proprietà 
intellettuale è stato violato;

a) avviare un procedimento per 
determinare se un diritto di proprietà 
intellettuale è stato violato o utilizzarle nel 
corso di un siffatto procedimento;

Or. en

Motivazione

Allineamento all'emendamento 30 del relatore.

Emendamento 209
Marielle Gallo

Proposta di regolamento
Articolo 19 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) avviare un procedimento penale;

Or. fr

Emendamento 210
Jürgen Creutzmann
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Proposta di regolamento
Articolo 19 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) chiedere un risarcimento all'autore della 
violazione o ad altre persone qualora le 
merci siano distrutte in conformità 
all'articolo 20, paragrafo 3, o all'articolo 
23, paragrafo 3.

b) chiedere un risarcimento all'autore della 
violazione o ad altre persone qualora le 
merci siano distrutte in conformità 
all'articolo 20, paragrafo 3.

Or. en

(Cfr. emendamento 42 del progetto di relazione)

Motivazione

L'applicazione della procedura semplificata alle sole merci contraffatte e usurpative sarebbe 
fonte di incertezza giuridica nella pratica, giacché non è chiaro quale procedura si debba 
applicare quando le merci violano sia il diritto di marchio/diritto d'autore che altri diritti di 
proprietà intellettuale (DPI), ad esempio i brevetti. Si propone pertanto di sopprimere i 
paragrafi dell'articolo 20 proposto e di sostituirli con il testo proposto per l'articolo 23, che 
si applicherebbe dunque a tutte le violazioni dei DPI.

Emendamento 211
Anna Hedh

Proposta di regolamento
Articolo 19 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) utilizzare le informazioni per 
un'indagine o un procedimento penale o 
in relazione ad essi, inclusi i procedimenti 
relativi a un diritto di proprietà 
intellettuale;

Or. en

Emendamento 212
Anna Hedh
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Proposta di regolamento
Articolo 19 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) utilizzare le informazioni nel 
quadro di negoziati per una composizione 
extragiudiziale;

Or. en

Emendamento 213
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se merci diverse da quelle contemplate 
agli articoli 23 e 24 sono sospettate di 
violare un diritto di proprietà intellettuale, 
il destinatario della decisione di 
accoglimento della domanda avvia il 
procedimento per determinare se un diritto 
di proprietà intellettuale è stato violato 
entro 10 giorni lavorativi dall'invio della 
decisione di sospendere lo svincolo delle 
merci o di bloccarle.

1. Se merci diverse da quelle contemplate 
agli articoli 23 e 24 sono sospettate di 
violare un diritto di proprietà intellettuale, 
il destinatario della decisione di 
accoglimento della domanda avvia il 
procedimento per determinare se un diritto 
di proprietà intellettuale è stato violato 
entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento
della notifica della sospensione dello
svincolo o del blocco delle merci.

Or. en

Motivazione

Per evitare problemi connessi all'invio della notifica, il termine dovrebbe essere fissato in 
rapporto al ricevimento della notifica, e non al suo invio.

Emendamento 214
Anna Hedh

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

1. Se merci diverse da quelle contemplate 
agli articoli 23 e 24 sono sospettate di 
violare un diritto di proprietà intellettuale, 
il destinatario della decisione di 
accoglimento della domanda avvia il 
procedimento per determinare se un diritto 
di proprietà intellettuale è stato violato 
entro 10 giorni lavorativi dall’invio della 
decisione di sospendere lo svincolo delle 
merci o di bloccarle.

1. Se merci diverse da quelle contemplate 
agli articoli 23 e 24 sono sospettate di 
violare un diritto di proprietà intellettuale, 
il destinatario della decisione di 
accoglimento della domanda avvia il 
procedimento per determinare se un diritto 
di proprietà intellettuale è stato violato 
entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento
della decisione di sospendere lo svincolo 
delle merci o di bloccarle.

Or. sv

Motivazione

Al fine di garantire che tutti i destinatari europei della decisione di accoglimento della 
domanda dispongano dello stesso lasso di tempo per agire in caso di merci sospese o 
bloccate, indipendentemente dal tempo impiegato dai servizi postali per consegnare la 
decisione delle autorità doganali di sospendere lo svincolo o di bloccare le merci, il termine 
per intervenire deve essere calcolato con riferimento al ricevimento della decisione e non alla 
sua spedizione.

Emendamento 215
Christian Engström

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se merci diverse da quelle contemplate 
agli articoli 23 e 24 sono sospettate di 
violare un diritto di proprietà intellettuale, 
il destinatario della decisione di 
accoglimento della domanda avvia il 
procedimento per determinare se un diritto 
di proprietà intellettuale è stato violato 
entro 10 giorni lavorativi dall'invio della 
decisione di sospendere lo svincolo delle 
merci o di bloccarle.

1. Se le merci sono sospettate di violare un 
diritto di proprietà intellettuale, il 
destinatario della decisione di 
accoglimento della domanda avvia il 
procedimento per determinare se un diritto 
di proprietà intellettuale è stato violato 
entro 10 giorni lavorativi dall'invio della 
decisione di sospendere lo svincolo delle 
merci o di bloccarle.

Or. en
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Emendamento 216
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di merci deperibili sospettate di 
violare un diritto di proprietà intellettuale, 
il termine per avviare il procedimento di 
cui al primo comma è di tre giorni 
lavorativi dall'invio della decisione di 
sospendere lo svincolo delle merci o di 
bloccarle.

Nel caso di merci deperibili sospettate di 
violare un diritto di proprietà intellettuale, 
il termine per avviare il procedimento di 
cui al primo comma è di tre giorni 
lavorativi dal ricevimento della notifica 
della sospensione dello svincolo o del 
blocco delle merci.

Or. en

Motivazione

Per evitare problemi connessi all'invio della notifica, il termine dovrebbe essere fissato in 
rapporto al ricevimento della notifica, e non al suo invio.

Emendamento 217
Anna Hedh

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di merci deperibili sospettate di 
violare un diritto di proprietà intellettuale, 
il termine per avviare il procedimento di 
cui al primo comma è di tre giorni 
lavorativi dall’invio della decisione di 
sospendere lo svincolo delle merci o di 
bloccarle.

Nel caso di merci deperibili sospettate di 
violare un diritto di proprietà intellettuale, 
il termine per avviare il procedimento di 
cui al primo comma è di tre giorni 
lavorativi dal ricevimento della decisione 
di sospendere lo svincolo delle merci o di 
bloccarle.

Or. sv

Motivazione

Al fine di garantire che tutti i destinatari europei della decisione di accoglimento della 
domanda dispongano dello stesso lasso di tempo per agire in caso di merci sospese o 
bloccate, indipendentemente dal tempo impiegato dai servizi postali per consegnare la 
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decisione delle autorità doganali di sospendere lo svincolo o di bloccare le merci, il termine 
per intervenire deve essere calcolato con riferimento al ricevimento della decisione e non alla 
sua spedizione.

Emendamento 218
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) un accordo scritto tra il destinatario della 
decisione di accoglimento della domanda e 
il detentore delle merci che prevede 
l’abbandono delle stesse a fini di 
distruzione.

b) un accordo scritto tra il destinatario della 
decisione di accoglimento della domanda e 
il dichiarante o il detentore delle merci che 
prevede l’abbandono delle stesse a fini di 
distruzione.

Or. fr

Emendamento 219
Christian Engström

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le autorità doganali sono state 
informate dell'avvio del procedimento per 
determinare se un modello o disegno, un 
brevetto, un modello di utilità o un diritto 
di tutela di una nuova varietà vegetale è 
stato violato e il termine previsto 
all'articolo 20 è scaduto, il dichiarante o il 
detentore delle merci possono chiedere a 
dette autorità di svincolare le merci o di 
porre fine al loro blocco.

1. Se le autorità doganali sono state 
informate dell'avvio del procedimento per 
determinare se un disegno o un modello è 
stato violato e il termine previsto 
all'articolo 20 è scaduto, il dichiarante o il 
detentore delle merci possono chiedere a 
dette autorità di svincolare le merci o di 
porre fine al loro blocco.

Or. en

Emendamento 220
Christian Engström
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Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Le merci abbandonate a fini di 
distruzione di cui agli articoli 20, 23 o 24
non sono:

1. Le merci abbandonate a fini di 
distruzione non sono:

Or. en

Emendamento 221
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In deroga al disposto del paragrafo 
1, le autorità doganali possono 
autorizzare il ricorso alle misure di cui 
sopra da parte di organizzazioni pubbliche 
o private che puntano a contrastare la 
contraffazione e che prima di tali 
operazioni hanno ricevuto 
un'autorizzazione individuale. Prima 
della distruzione delle merci abbandonate, 
le organizzazioni autorizzate possono 
stoccarle, alle condizioni stabilite 
nell'autorizzazione, per analizzarle e 
costituire una banca dati finalizzata alla 
lotta contro la contraffazione. Le 
organizzazioni autorizzate sono pubblicate 
sul sito web della Commissione.

Or. en

Motivazione

Lo studio delle merci contraffatte o usurpative fornisce informazioni che aiutano a 
comprendere il problema e permette di adottare opportune strategia per combatterlo. Di 
conseguenza, è necessario che tali merci possano essere analizzate prima di essere distrutte.
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Emendamento 222
Christian Engström

Proposta di regolamento
Articolo 23

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 23 soppresso
Distruzione e avvio del procedimento

1. Le merci sospettate di essere 
contraffatte o usurpative possono essere 
distrutte sotto controllo doganale senza 
che sia necessario determinare se un 
diritto di proprietà intellettuale è stato 
violato a norma del diritto dello Stato 
membro in cui si trovano le merci, se sono 
soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
(a) il destinatario della decisione di 
accoglimento della domanda ha 
informato le autorità doganali per iscritto 
del proprio accordo alla distruzione delle 
merci entro 10 giorni lavorativi, o tre 
giorni lavorativi nel caso di merci 
deperibili, dall'invio della decisione di 
sospendere lo svincolo delle merci o di 
bloccarle;
(b) il dichiarante o il detentore delle merci 
hanno confermato per iscritto alle 
autorità doganali il proprio accordo alla 
distruzione delle merci entro 10 giorni 
lavorativi, o tre giorni lavorativi nel caso 
di merci deperibili, dall'invio della 
decisione di sospendere lo svincolo delle 
merci o di bloccarle.
2. Se il dichiarante o il detentore delle 
merci non hanno confermato il proprio 
accordo alla distruzione entro i termini 
stabiliti al paragrafo 1, lettera b), e non 
hanno notificato la propria opposizione 
alla distruzione alle autorità doganali che 
hanno adottato la decisione di sospendere 
lo svincolo delle merci o di bloccarle, le 
autorità doganali possono ritenere che il 
dichiarante o il detentore delle merci 
abbiano dato il proprio accordo alla loro 
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distruzione.
Dette autorità informano di conseguenza 
il destinatario della decisione di 
accoglimento della domanda.
Se il dichiarante o il detentore delle merci 
sollevano obiezione alla distruzione delle 
stesse, le autorità doganali informano 
dell'obiezione il destinatario della 
decisione di accoglimento della domanda.
3. La distruzione si svolge sotto controllo 
doganale, a spese e sotto la responsabilità 
del destinatario della decisione di 
accoglimento della domanda, salvo 
diversamente specificato dalla legislazione 
dello Stato membro in cui le merci sono 
distrutte. Prima della distruzione possono 
essere prelevati dei campioni.
4. Se non si giunge a un accordo sulla 
distruzione, il destinatario della decisione 
di accoglimento della domanda avvia il 
procedimento per determinare se un 
diritto di proprietà intellettuale è stato 
violato entro 10 giorni lavorativi, o tre 
giorni lavorativi nel caso di merci 
deperibili, dall'invio della decisione di 
sospendere lo svincolo delle merci o di 
bloccarle.
In casi appropriati le autorità doganali 
possono prorogare i termini di cui al 
primo comma di un massimo di 10 giorni 
lavorativi su richiesta del destinatario 
della decisione di accoglimento della 
domanda.
Detti termini non sono prorogabili in caso 
di merci deperibili.
5. Le autorità doganali concedono lo 
svincolo delle merci o pongono fine al 
loro blocco, a seconda del caso, subito 
dopo l'espletamento di tutte le formalità 
doganali se il destinatario della decisione 
di accoglimento della domanda non ha 
comunicato loro nessuna delle seguenti 
informazioni:
(a) il proprio accordo alla distruzione 



PE480.583v02-00 100/119 AM\890182IT.doc

IT

entro i termini fissati al paragrafo 1, 
lettera a);
(b) l'avvio del procedimento per 
determinare se un diritto di proprietà 
intellettuale è stato violato entro il termine 
di cui al paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 223
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il destinatario della decisione di 
accoglimento della domanda ha informato 
le autorità doganali per iscritto del proprio 
accordo alla distruzione delle merci entro 
10 giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi 
nel caso di merci deperibili, dall'invio della 
decisione di sospendere lo svincolo delle 
merci o di bloccarle;

(a) il destinatario della decisione di 
accoglimento della domanda ha informato 
le autorità doganali per iscritto del proprio 
accordo alla distruzione delle merci entro 
10 giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi 
nel caso di merci deperibili, dal 
ricevimento della notifica della 
sospensione dello svincolo o del blocco 
delle merci;

Or. en

Motivazione

Per evitare problemi connessi all'invio della notifica, il termine dovrebbe essere fissato in 
rapporto al ricevimento della notifica, e non al suo invio.

Emendamento 224
Anna Hedh

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il destinatario della decisione di 
accoglimento della domanda ha informato 

(a) il destinatario della decisione di 
accoglimento della domanda ha informato 
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le autorità doganali per iscritto del proprio 
accordo alla distruzione delle merci entro 
10 giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi 
nel caso di merci deperibili, dall’invio
della decisione di sospendere lo svincolo 
delle merci o di bloccarle;

le autorità doganali per iscritto del proprio 
accordo alla distruzione delle merci entro 
10 giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi 
nel caso di merci deperibili, dal 
ricevimento della decisione di sospendere 
lo svincolo delle merci o di bloccarle;

Or. sv

Motivazione

Al fine di garantire che tutti i destinatari europei della decisione di accoglimento della 
domanda dispongano dello stesso lasso di tempo per agire in caso di merci sospese o 
bloccate, indipendentemente dal tempo impiegato dai servizi postali per consegnare la 
decisione delle autorità doganali di sospendere lo svincolo o di bloccare le merci, il termine 
per intervenire deve essere calcolato con riferimento al ricevimento della decisione e non alla 
sua spedizione.

Emendamento 225
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il dichiarante o il detentore delle merci 
hanno confermato per iscritto alle autorità 
doganali il proprio accordo alla distruzione 
delle merci entro 10 giorni lavorativi, o tre 
giorni lavorativi nel caso di merci 
deperibili, dall'invio della decisione di 
sospendere lo svincolo delle merci o di 
bloccarle.

(b) il dichiarante o il detentore delle merci 
hanno confermato per iscritto alle autorità 
doganali il proprio accordo alla distruzione 
delle merci entro 10 giorni lavorativi, o tre 
giorni lavorativi nel caso di merci 
deperibili, dal ricevimento della notifica 
della sospensione dello svincolo o del 
blocco delle merci.

Or. en

Motivazione

Per evitare problemi connessi all'invio della notifica, il termine dovrebbe essere fissato in 
rapporto al ricevimento della notifica, e non al suo invio.

Emendamento 226
Anna Hedh
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Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il dichiarante o il detentore delle merci 
hanno confermato per iscritto alle autorità 
doganali il proprio accordo alla distruzione 
delle merci entro 10 giorni lavorativi, o tre 
giorni lavorativi nel caso di merci 
deperibili, dall’invio della decisione di 
sospendere lo svincolo delle merci o di 
bloccarle.

(b) il dichiarante o il detentore delle merci 
hanno confermato per iscritto alle autorità 
doganali il proprio accordo alla distruzione 
delle merci entro 10 giorni lavorativi, o tre 
giorni lavorativi nel caso di merci 
deperibili, dal ricevimento della decisione 
di sospendere lo svincolo delle merci o di 
bloccarle.

Or. sv

Motivazione

Al fine di garantire che tutti i destinatari europei della decisione di accoglimento della 
domanda dispongano dello stesso lasso di tempo per agire in caso di merci sospese o 
bloccate, indipendentemente dal tempo impiegato dai servizi postali per consegnare la 
decisione delle autorità doganali di sospendere lo svincolo o di bloccare le merci, il termine 
per intervenire deve essere calcolato con riferimento al ricevimento della decisione e non alla 
sua spedizione.

Emendamento 227
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il dichiarante o il detentore delle 
merci non hanno confermato il proprio 
accordo alla distruzione entro i termini 
stabiliti al paragrafo 1, lettera b), e non 
hanno notificato la propria opposizione alla 
distruzione alle autorità doganali che hanno 
adottato la decisione di sospendere lo 
svincolo delle merci o di bloccarle, le 
autorità doganali possono ritenere che il 
dichiarante o il detentore delle merci 
abbiano dato il proprio accordo alla loro 
distruzione.

2. Se il dichiarante o il detentore delle 
merci non hanno confermato il proprio 
accordo alla distruzione entro i termini 
stabiliti al paragrafo 1, lettera b), e non 
hanno notificato la propria opposizione alla 
distruzione alle autorità doganali che hanno 
adottato la decisione di sospendere lo 
svincolo delle merci o di bloccarle, le 
autorità doganali ritengono che il 
dichiarante o il detentore delle merci 
abbiano dato il proprio accordo alla loro 
distruzione.



AM\890182IT.doc 103/119 PE480.583v02-00

IT

Or. fr

Emendamento 228
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La distruzione si svolge sotto controllo 
doganale, a spese e sotto la responsabilità 
del destinatario della decisione di 
accoglimento della domanda, salvo 
diversamente specificato dalla legislazione 
dello Stato membro in cui le merci sono 
distrutte. Prima della distruzione possono 
essere prelevati dei campioni.

3. La distruzione si svolge sotto controllo 
doganale, a spese e sotto la responsabilità 
del destinatario della decisione di 
accoglimento della domanda, salvo 
diversamente specificato dalla legislazione 
dello Stato membro in cui le merci sono 
distrutte. Prima della distruzione possono 
essere prelevati dei campioni 
rappresentativi dell'insieme delle merci.

Or. fr

Emendamento 229
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Se non si giunge a un accordo sulla 
distruzione, il destinatario della decisione 
di accoglimento della domanda avvia il 
procedimento per determinare se un diritto 
di proprietà intellettuale è stato violato 
entro 10 giorni lavorativi, o tre giorni 
lavorativi nel caso di merci deperibili, 
dall'invio della decisione di sospendere lo
svincolo delle merci o di bloccarle.

4. Se non si giunge a un accordo sulla 
distruzione, il destinatario della decisione 
di accoglimento della domanda avvia il 
procedimento per determinare se un diritto 
di proprietà intellettuale è stato violato 
entro 10 giorni lavorativi, o tre giorni 
lavorativi nel caso di merci deperibili, dal 
ricevimento della notifica della 
sospensione dello svincolo o del blocco 
delle merci.

Or. en
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Motivazione

Per evitare problemi connessi all'invio della notifica, il termine dovrebbe essere fissato in 
rapporto al suo ricevimento, e non al suo invio.

Emendamento 230
Anna Hedh

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Se non si giunge a un accordo sulla 
distruzione, il destinatario della decisione 
di accoglimento della domanda avvia il 
procedimento per determinare se un diritto 
di proprietà intellettuale è stato violato 
entro 10 giorni lavorativi, o tre giorni 
lavorativi nel caso di merci deperibili, 
dall’invio della decisione di sospendere lo 
svincolo delle merci o di bloccarle.

4. Se non si giunge a un accordo sulla 
distruzione, il destinatario della decisione 
di accoglimento della domanda avvia il 
procedimento per determinare se un diritto 
di proprietà intellettuale è stato violato 
entro 10 giorni lavorativi, o tre giorni 
lavorativi nel caso di merci deperibili, dal 
ricevimento della decisione di sospendere 
lo svincolo delle merci o di bloccarle.

Or. sv

Motivazione

Al fine di garantire che tutti i destinatari europei della decisione di accoglimento della 
domanda dispongano dello stesso lasso di tempo per agire in caso di merci sospese o 
bloccate, indipendentemente dal tempo impiegato dai servizi postali per consegnare la 
decisione delle autorità doganali di sospendere lo svincolo o di bloccare le merci, il termine 
per intervenire deve essere calcolato con riferimento al ricevimento della decisione e non alla 
sua spedizione.

Emendamento 231
Konstantinos Poupakis

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Le autorità doganali possono 
donare prodotti fabbricati non pericolosi 
come vestiti e scarpe a scuole, case di 
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riposo, orfanotrofi, organizzazioni non 
governative o qualsiasi altro servizio 
sociale o assistenziale. In questi casi, è 
opportuno che non venga imposto nessun 
dazio o altra imposta nazionale.

Or. el

Emendamento 232
Anna Hedh

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le merci sono sospettate di essere
contraffatte o usurpative;

(a) le merci sono palesemente contraffatte 
o usurpative;

Or. sv

Emendamento 233
Christian Engström

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le merci sono sospettate di essere 
contraffatte o usurpative;

(a) le merci sono sospettate di essere merci 
contraffatte che violano un marchio 
registrato o merci usurpative che violano 
il diritto d'autore;

Or. en

Emendamento 234
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

b bis) il titolare ha confermato, dopo 
esserne stato informato, che le merci sono 
contraffatte o usurpative;

Or. fr

Emendamento 235
Marielle Gallo

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Non si applicano l’articolo 16, paragrafi 
3, 4 e 5, e l’articolo 18, paragrafo 2.

2. Non si applicano l’articolo 16, paragrafi 
4 e 5, e l’articolo 18, paragrafo 2.

Or. fr

Emendamento 236
Anna Hedh

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il dichiarante o il detentore delle merci 
hanno la possibilità di esprimere il proprio 
parere entro 20 giorni lavorativi dall’invio
della decisione di sospendere lo svincolo 
delle merci o di bloccarle.

4. Il dichiarante o il detentore delle merci 
hanno la possibilità di esprimere il proprio 
parere entro 20 giorni lavorativi dal
ricevimento della decisione di sospendere 
lo svincolo delle merci o di bloccarle.

Or. sv

Motivazione

Al fine di garantire che tutti i destinatari europei della decisione di accoglimento della 
domanda dispongano dello stesso lasso di tempo per agire in caso di merci sospese o 
bloccate, indipendentemente dal tempo impiegato dai servizi postali per consegnare la 
decisione delle autorità doganali di sospendere lo svincolo o di bloccare le merci, il termine 
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per intervenire deve essere calcolato con riferimento al ricevimento della decisione e non alla 
sua spedizione.

Emendamento 237
Marielle Gallo

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il dichiarante o il detentore delle merci 
hanno la possibilità di esprimere il proprio 
parere entro 20 giorni lavorativi dall’invio 
della decisione di sospendere lo svincolo 
delle merci o di bloccarle.

4. Il dichiarante o il detentore delle merci 
hanno la possibilità di esprimere il proprio 
parere entro 5 giorni lavorativi dall’invio 
della decisione di sospendere lo svincolo 
delle merci o di bloccarle.

Or. fr

Emendamento 238
Anna Hedh

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le merci interessate possono essere 
distrutte se, entro 20 giorni dall’invio della 
decisione di sospenderne lo svincolo o di 
bloccarle, il dichiarante o il detentore delle 
merci hanno confermato alle autorità 
doganali il proprio accordo alla loro 
distruzione.

5. Le merci interessate possono essere 
distrutte se, entro 20 giorni dal ricevimento
della decisione di sospenderne lo svincolo 
o di bloccarle, il dichiarante o il detentore 
delle merci hanno confermato alle autorità 
doganali il proprio accordo alla loro 
distruzione.

Or. sv

Motivazione

Al fine di garantire che tutti i destinatari europei della decisione di accoglimento della 
domanda dispongano dello stesso lasso di tempo per agire in caso di merci sospese o 
bloccate, indipendentemente dal tempo impiegato dai servizi postali per consegnare la 
decisione delle autorità doganali di sospendere lo svincolo o di bloccare le merci, il termine 
per intervenire deve essere calcolato con riferimento al ricevimento della decisione e non alla 
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sua spedizione.

Emendamento 239
Marielle Gallo

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le merci interessate possono essere 
distrutte se, entro 20 giorni dall’invio della 
decisione di sospenderne lo svincolo o di 
bloccarle, il dichiarante o il detentore delle 
merci hanno confermato alle autorità 
doganali il proprio accordo alla loro 
distruzione.

5. Le merci interessate possono essere 
distrutte se, entro 10 giorni dall’invio della 
decisione di sospenderne lo svincolo o di 
bloccarle, il dichiarante o il detentore delle 
merci hanno confermato alle autorità 
doganali il proprio accordo alla loro 
distruzione.

Or. fr

Emendamento 240
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La distruzione è effettuata sotto 
controllo doganale e a spese delle autorità 
doganali.

7. La distruzione si svolge sotto controllo 
doganale, a spese del destinatario della 
decisione di accoglimento della domanda.

Or. fr

Emendamento 241
Anna Hedh

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 8
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Testo della Commissione Emendamento

8. Se il dichiarante o il detentore delle 
merci sollevano obiezione alla distruzione 
delle stesse, le autorità doganali informano 
il destinatario della decisione di 
accoglimento della domanda di tale 
obiezione e del numero e della natura degli 
articoli, includendo se del caso immagini 
degli stessi.

8. il dichiarante o il detentore delle merci 
sollevano obiezione alla distruzione delle 
stesse, le autorità doganali informano il 
destinatario della decisione di 
accoglimento della domanda di tale 
obiezione e del numero e della natura degli 
articoli, includendo se del caso immagini 
degli stessi o campioni.

Or. sv

Emendamento 242
Evelyne Gebhardt

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all’articolo 30, relativi alle soglie che 
definiscono le piccole spedizioni ai fini del 
presente articolo.

soppresso

Or. de

Emendamento 243
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis. Per quanto riguarda il potenziale 
carico di lavoro legato alla tutela da parte 
delle autorità doganali e generato dal 
presente regolamento, le autorità doganali 
privilegiano il trattamento delle grandi 
spedizioni.
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Or. en

Emendamento 244
Anna Hedh

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se richiesto dalle autorità doganali, il 
destinatario della decisione di 
accoglimento della domanda rimborsa i 
costi sostenuti dall’amministrazione 
doganale per tenere le merci sotto vigilanza 
doganale in conformità agli articoli 16 e 17 
e per distruggerle in conformità agli 
articoli 20 e 23.

1. Se richiesto dalle autorità doganali, il 
destinatario della decisione di 
accoglimento della domanda rimborsa i 
costi sostenuti dall’amministrazione 
doganale per tenere le merci sotto vigilanza 
doganale in conformità agli articoli 16 e 17 
e per distruggerle in conformità agli 
articoli 20 e 23. Il destinatario di una 
decisione riceve dalle autorità doganali, 
su richiesta, informazioni concernenti il 
luogo e le modalità di magazzinaggio 
delle merci bloccate e i costi ad esso 
connessi e ha la possibilità di esprimere 
opinioni sul magazzinaggio.

Or. sv

Motivazione

La proposta, così come formulata dalla Commissione, comporta che il titolare del diritto 
debba fare un calcolo economico al momento della presentazione della domanda 
d'intervento, il che può essere problematico per le piccole e medie imprese che dispongono di 
risorse economiche limitate. Ciò può a sua volta condurre il detentore del diritto a decidere 
di non presentare una domanda, permettendo così alle merci oggetto di violazione di 
oltrepassare la frontiera.

Emendamento 245
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se richiesto dalle autorità doganali, il 1. Se richiesto dalle autorità doganali, il 
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destinatario della decisione di 
accoglimento della domanda rimborsa i 
costi sostenuti dall’amministrazione 
doganale per tenere le merci sotto vigilanza 
doganale in conformità agli articoli 16 e 17 
e per distruggerle in conformità agli 
articoli 20 e 23.

destinatario della decisione di 
accoglimento della domanda rimborsa i 
costi sostenuti dall’amministrazione 
doganale per tenere le merci sotto vigilanza 
doganale in conformità agli articoli 16 e 17 
e per distruggerle in conformità agli 
articoli 20 e 23 nonché l'intercettazione 
delle merci, qualora non sia possibile 
addebitare all'intermediario le sue 
responsabilità a norma dell'articolo 27, 
paragrafo 2 bis.

Or. de

Motivazione

Le imprese di trasporto assumono involontariamente un ruolo centrale nell'importazione 
nell'UE di merci illegali e contraffatte. Non si può pretendere dall'impresa di trasporto che 
essa individui le merci illegali o contraffatte. Tuttavia le imprese di trasporto possono 
contribuire a proteggere l'UE dall'importazione di simili merci se nell'imminenza di una 
spedizione sono informate su precedenti violazioni della legislazione sui marchi del 
destinatario delle merci trasportate.

Emendamento 246
Anna Hedh

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il presente articolo non pregiudica il 
diritto del destinatario della decisione di 
accoglimento della domanda di chiedere un 
risarcimento all’autore della violazione o 
ad altre persone in conformità alla 
legislazione dello Stato membro in cui le 
merci sono state trovate.

2. Il presente articolo non pregiudica il 
diritto del destinatario della decisione di 
accoglimento della domanda di chiedere un 
risarcimento all'autore della violazione o ad 
altre persone, inclusi intermediari quali i 
vettori o gli spedizionieri, in conformità 
alla legislazione dello Stato membro in cui 
le merci sono state trovate.

Or. en

Emendamento 247
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard
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Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri adottano 
disposizioni legislative, a livello nazionale, 
che autorizzano il destinatario della 
decisione di accoglimento della domanda 
a chiedere un risarcimento al dichiarante 
o alla persona che ha il controllo fisico 
delle merci, se tanto l'autore della 
violazione quanto il proprietario delle 
merci o la persona che ha un diritto 
analogo di disporne non possono essere 
identificati, non possono essere perseguiti 
nel loro territorio o non sono in grado di 
versare un indennizzo, e se il dichiarante 
o la persona che ha il controllo fisico 
delle merci non può fornire nome, 
indirizzo e, se del caso, numero di partita 
IVA dello speditore e del destinatario.

Or. en

(Cfr. emendamento 13 del relatore)

Motivazione

Gli intermediari, quali i vettori e/o gli spedizionieri, sono legati contrattualmente ai 
responsabili delle violazioni e sono pagati per il trasporto di merci che violano i DPI. Ove è 
possibile accertare un'omissione della diligenza dovuta da parte degli intermediari, essi 
dovrebbero sostenere i costi della distruzione delle merci. Tale disposizione li spronerebbe a 
svolgere un ruolo più attivo nelle attività di contrasto delle violazioni dei diritti di proprietà 
intellettuale.

Emendamento 248
Gianluca Susta, Pier Antonio Panzeri

Proposta di regolamento
Articolo 28 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Sanzioni amministrative Sanzioni
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Or. it

Emendamento 249
Gianluca Susta, Pier Antonio Panzeri

Proposta di regolamento
Articolo 28 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le norme 
relative alle sanzioni amministrative da 
imporre in caso di violazione delle 
disposizioni del presente regolamento e 
prendono tutti i provvedimenti necessari a 
garantirne l'applicazione. Le sanzioni 
amministrative devono essere effettive, 
proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri stabiliscono le norme 
relative alle sanzioni da imporre in caso di 
violazione delle disposizioni del presente 
regolamento e prendono tutti i 
provvedimenti necessari a garantirne 
l'applicazione. Le sanzioni devono essere 
effettive, proporzionate e dissuasive.

Or. it

Emendamento 250
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 28 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le norme 
relative alle sanzioni amministrative da 
imporre in caso di violazione delle 
disposizioni del presente regolamento e 
prendono tutti i provvedimenti necessari a 
garantirne l’applicazione. Le sanzioni 
amministrative devono essere effettive, 
proporzionate e dissuasive.

Fatto salvo il diritto nazionale, gli Stati 
membri applicano le norme relative alle 
sanzioni amministrative previste in caso di 
violazione delle disposizioni del presente 
regolamento e prendono tutti i 
provvedimenti necessari a garantirne 
l’applicazione. Le sanzioni amministrative 
devono essere effettive, proporzionate e 
dissuasive.

Or. fr

Emendamento 251
Christian Engström
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Proposta di regolamento
Articolo 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 28 bis
Sanzioni applicabili ai richiedenti

I richiedenti che presentano 
ripetutamente domande relative a 
presunte violazioni di diritti di proprietà 
intellettuale che, su un periodo di due 
anni, risultano infondate nella maggior 
parte dei casi, perdono il diritto di 
presentare domande durante un 
determinato periodo. Gli Stati membri 
stabiliscono le norme relative alle 
sanzioni applicabili a tali richiedenti. Le 
sanzioni previste devono essere efficaci, 
proporzionate e dissuasive.

Or. en

Emendamento 252
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Tutte le informazioni di cui ai paragrafi 
1 e 2 sono conservate in una banca dati 
centrale della Commissione.

3. Tutte le informazioni di cui ai paragrafi 
1 e 2 sono conservate in una banca dati 
centrale della Commissione. Per stabilire 
una base giuridica per tale banca dati, la 
Commissione elabora una proposta ad 
hoc da adottare secondo la procedura 
legislativa ordinaria entro un anno 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento. Nell'elaborare la sua 
proposta la Commissione consulta il 
Garante europeo della protezione dei dati. 
La banca dati entra in funzione al più 
tardi il 1° gennaio 2015.
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Or. en

Motivazione

L'emendamento dà seguito alle raccomandazioni formulate nel parere del Garante europeo 
della protezione dei dati (2011/C 363/01). Si dovrebbe prevedere l'obbligo giuridico di 
investire in procedure interoperabili di informatizzazione delle dogane ("eCustoms") e di 
applicare tali procedure anche per quanto riguarda la tutela dei DPI.

Emendamento 253
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione mette a disposizione 
delle autorità doganali degli Stati membri, 
in formato elettronico, le informazioni di 
cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Quanto prima, e comunque non oltre il 
1° gennaio 2015, la Commissione mette a 
disposizione delle autorità doganali degli 
Stati membri, in formato elettronico, le 
informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Or. en

Motivazione

Si dovrebbe prevedere l'obbligo giuridico di investire in procedure interoperabili di 
informatizzazione delle dogane ("eCustoms") e di applicare tali procedure anche per quanto 
riguarda la tutela dei DPI.

Emendamento 254
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il trattamento dei dati personali nella 
banca dati centrale della Commissione è 
effettuato in conformità al regolamento 
(CE) n. 45/200126 e sotto la sorveglianza 
del Garante europeo della protezione dei 

1. Il trattamento dei dati personali nella 
banca dati centrale della Commissione è 
effettuato in conformità al regolamento 
(CE) n. 45/2001 e sotto la sorveglianza del 
Garante europeo della protezione dei dati.
Le misure di esecuzione da adottare 
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dati. specificano in ogni caso nel dettaglio le 
caratteristiche funzionali e tecniche della 
banca dati.

Or. en

Emendamento 255
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La conservazione dei dati personali 
da parte della Commissione e degli Stati 
membri è limitata al periodo di validità 
della decisione di accoglimento della 
domanda.

Or. en

Motivazione

L'emendamento dà seguito alle raccomandazioni formulate nel parere del Garante europeo 
della protezione dei dati (2011/C 363/01).

Emendamento 256
Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Articolo 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32 bis
Relazione 

Entro il ...* la Commissione presenta al 
Parlamento europeo una relazione 
sull'applicazione da parte degli Stati 
membri che specifica, in particolare, se la 
banca dati informatizzata è pienamente 
operativa in tutta l'Unione.
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____________
*GU: inserire la data: 36 mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 257
Małgorzata Handzlik

Proposta di regolamento
Articolo 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32 bis
Relazione

Entro i tre anni successivi alla data di 
entrata in vigore del presente 
regolamento, la Commissione presenta al
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sulla sua attuazione. La 
relazione affronta in particolare le azioni 
preparatorie messe in atto dagli Stati 
membri ai fini dell'applicazione del 
presente regolamento.

Or. pl

Motivazione

Il presente regolamento tratta le questioni procedurali e deve essere applicato con efficacia 
dagli Stati membri per poterne conseguire gli obiettivi. In particolare, è essenziale 
controllare il funzionamento dei sistemi informatici menzionati nel regolamento.

Emendamento 258
Małgorzata Handzlik

Proposta di regolamento
Articolo 36 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Le domande di intervento accolte in 
conformità al regolamento (CE) n. 
1383/2003 del Consiglio restano valide per 
il periodo di tempo specificato nella 
decisione che accoglie la domanda durante 
il quale le autorità doganali devono 
intervenire e non sono prorogate.

Le domande di intervento accolte in 
conformità del regolamento (CE) n. 
1383/2003 del Consiglio restano valide per 
il periodo di tempo specificato nella 
decisione che accoglie la domanda durante 
il quale le autorità doganali devono 
intervenire e possono essere prorogate a 
norma dell'articolo 11 del presente 
regolamento. Ove presentate per la prima 
volta, le domande di proroga del periodo 
in cui le autorità doganali possono 
intervenire sono corredate dalle 
informazioni di cui all'articolo 6, 
paragrafo 3.

Or. pl

Motivazione

Il destinatario della decisione di accoglimento della domanda dovrebbe avere la possibilità di 
prorogare il periodo definito a norma del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio in 
cui le autorità doganali possono intervenire, sulla base delle disposizioni del presente 
regolamento. Prevedendo una siffatta possibilità, si riduce l'onere a carico delle autorità 
doganali e del destinatario della decisione di accoglimento della domanda.

Emendamento 259
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 37 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro ...* la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sull'attuazione del presente 
regolamento. Se necessario, la relazione è 
corredata di proposte e/o 
raccomandazioni adeguate.
_______________
*GU: inserire la data: 36 mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
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regolamento. 

Or. en

Motivazione

La relazione fornirà informazioni utili sull'applicazione e il rispetto del presente 
regolamento, in particolare sulla tutela di altri diritti di proprietà intellettuale da parte delle 
autorità doganali e sulla procedura specifica per le piccole spedizioni.


