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***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
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Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela 
dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali
(COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2011)0285),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 
(C7-0139/2011),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 
e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione 
giuridica (A7-0000/2011),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1
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 

(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 
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regolamento (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.

regolamento (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.

Or. en

(Cfr. emendamento 15 all'articolo 1, paragrafo 4)

Motivazione

Il presente regolamento si prefigge semplicemente di istituire un quadro procedurale per la 
tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Il regolamento non può essere visto come 
contenente una disposizione sostanziale che incida sulla determinazione delle violazioni dei 
diritti di proprietà intellettuale. La deroga per i bagagli personali dei passeggeri non è 
coerente con questo approccio poiché, conformemente alla legislazione sostanziale dell'UE in 
materia di proprietà intellettuale, i diritti in questione possono essere tutelati soltanto quando 
le merci sono di carattere commerciale o vengono utilizzate nel corso di operazioni 
commerciali. La disposizione andrebbe pertanto soppressa.

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il regolamento (CE) n. 1383/2003 non 
copre alcuni diritti di proprietà intellettuale 

(5) Il regolamento (CE) n. 1383/2003 non 
copre alcuni diritti di proprietà intellettuale 
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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.

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
importazioni parallele delle merci 
fabbricate con il consenso del titolare dei
diritti di proprietà intellettuale, ma
distribuite nel SEE senza il suo consenso 
nonché delle merci fabbricate senza il 
consenso del titolare dei diritti di 
proprietà intellettuale. 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. en

Motivazione

Il campo di applicazione della proposta di regolamento viene esteso alle importazioni 
parallele e ai cosiddetti "superamenti" (le merci che sono state prodotte senza il consenso del 
titolare dei diritti di proprietà intellettuale), tra gli altri tipi di violazioni. Ai fini della 
chiarezza giuridica e di una corretta attuazione, per descrivere dette violazioni occorre usare 
la formulazione contenuta all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1383 /2003. 

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Occorre che gli Stati membri 
assegnino risorse sufficienti alle autorità 
doganali affinché possano esercitare le 
loro responsabilità aggiuntive e fornire 
un'adeguata formazione ai funzionari 
doganali. È necessario che la 
Commissione e gli Stati membri adottino 
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orientamenti volti a garantire 
un'attuazione corretta e omogenea dei 
controlli doganali per i diversi tipi di 
violazione coperti dal presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Per ridurre le preoccupazioni relative alla capacità delle autorità doganali di adempiere con 
efficacia agli obblighi connessi con i nuovi tipi di violazione inclusi nel campo di 
applicazione del presente regolamento, risulta utile sottolineare l'importanza di uno 
stanziamento sufficiente di risorse, della fornitura di una formazione adeguata e 
dell'elaborazione di orientamenti di cui le autorità doganali possano avvalersi nella 
realizzazione dei necessari controlli.

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il presente regolamento contiene norme 
procedurali per le autorità doganali. Di 
conseguenza esso non introduce nuovi
criteri per accertare l’esistenza di 
un’infrazione del diritto applicabile in 
materia di proprietà intellettuale.

(6) Il presente regolamento contiene norme 
procedurali per le autorità doganali. Di 
conseguenza esso non stabilisce criteri per 
accertare l’esistenza di un’infrazione del 
diritto applicabile in materia di proprietà 
intellettuale.

Or. en

(Cfr emendamento 15 all'articolo 1, paragrafo 4)

Motivazione

Il presente regolamento non dovrebbe stabilire i criteri per determinare una violazione dei 
diritti di proprietà intellettuale, coerentemente con l'obiettivo di mantenere una chiara 
distinzione tra le norme procedurali e quelle sostanziali in materia di proprietà intellettuale.  
Occorre sopprimere qualsiasi disposizione che potrebbe dare adito a siffatta interpretazione.

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 11
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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.

soppresso

Or. en

(Cfr. gli emendamenti da 34 a 38 all'articolo 20)

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, ad esempio i brevetti. Si propone pertanto di sostituire i paragrafi 
dell'articolo 20 con la formulazione, opportunamente adattata, dell'articolo 23, che si 
applicherebbe dunque a tutte le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Il regolamento (CE) n. 1383/2003 
autorizza gli Stati membri a prevedere una 
procedura che consente la distruzione di 
alcune merci senza l’obbligo di avviare un 
procedimento per stabilire se un diritto di 

(12) Il regolamento (CE) n. 1383/2003 
autorizza gli Stati membri a prevedere una 
procedura che consente la distruzione di 
alcune merci senza l’obbligo di avviare un 
procedimento per stabilire se un diritto di 
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proprietà intellettuale era stato violato. 
Come ha riconosciuto la risoluzione del 
Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 
sull’impatto della contraffazione sul 
commercio internazionale, questo 
procedimento si è rivelato particolarmente 
efficace negli Stati membri in cui è in 
vigore. È pertanto necessario rendere 
obbligatorio tale procedimento per le 
infrazioni visibili che possono essere 
facilmente constatate dalle autorità 
doganali sulla base di un mero esame 
visivo e applicarlo su richiesta del titolare 
del diritto, ove il dichiarante o il detentore 
delle merci non sollevino obiezioni alla 
distruzione.

proprietà intellettuale era stato violato. 
Come ha riconosciuto la risoluzione del 
Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 
sull’impatto della contraffazione sul 
commercio internazionale, questo 
procedimento si è rivelato particolarmente 
efficace negli Stati membri in cui è in 
vigore. È pertanto necessario rendere 
obbligatorio tale procedimento in relazione 
a tutte le infrazioni e applicarlo su richiesta 
del titolare del diritto, ove egli abbia 
confermato la violazione di un diritto di 
proprietà intellettuale e dato il suo 
assenso alla distruzione e ove il 
dichiarante o il detentore delle merci non 
sollevino obiezioni alla distruzione.

Or. en

(Cfr. gli emendamenti da 34 a 38 all'articolo 20)

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. Oltre a confermare il proprio accordo 
alla distruzione, il titolare dei diritti dovrebbe anche confermare che un diritto di proprietà 
intellettuale è stato violato e specificare di quale diritto si tratta, onde garantire che si 
assuma la responsabilità della distruzione.

Emendamento 7
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 

(13) Per ridurre al minimo i costi e gli 
oneri amministrativi è opportuno introdurre 
una procedura specifica per le piccole 
spedizioni, che consentirebbe la distruzione 
delle merci senza che il titolare del diritto 
debba dare il proprio consenso, ove questi 
abbia richiesto il ricorso alla procedura 
specifica nella sua domanda.
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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.

Or. en

Motivazione

La definizione di "piccole spedizioni", e in particolare le soglie che definiscono le piccole 
spedizioni, sono elementi fondamentali della proposta di regolamento. Di conseguenza, i 
colegislatori dovrebbero disporre della facoltà di decidere in merito alla definizione e alle 
soglie applicabili. La distruzione delle merci ad opera delle autorità doganali senza la 
conferma di violazione dei DPI da parte del titolare dei diritti o di un tribunale sarebbe 
contraria al diritto fondamentale di proprietà. I titolari dei diritti dovrebbero pertanto 
esprimersi a favore della procedura.

Emendamento 8
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. en

Motivazione

La definizione di "piccole spedizioni", e in particolare le soglie che definiscono le piccole 
spedizioni, sono elementi fondamentali della proposta di regolamento. Di conseguenza, i 
colegislatori dovrebbero disporre della facoltà di decidere in merito alla definizione e alle 
soglie applicabili.

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 15
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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.

Or. en

(Cfr. emendamenti da 34 a 38 all’articolo 20, emendamento 24 all’articolo 16, paragrafo 3 e
emendamento 27 all’articolo 17, paragrafo 3)

Motivazione

Occorre disporre di una procedura armonizzata per tutte le violazioni dei diritti di proprietà 
intellettuale. Il diritto di esprimere le proprie osservazioni comporterebbe oneri 
amministrativi sproporzionati per le autorità doganali, che potrebbero determinare una 
riduzione dei possibili sequestri. Gli operatori economici che importano le merci nell'Unione 
europea sono pienamente consapevoli del fatto che le spedizioni possono essere oggetto di 
controlli doganali. Ciò non viola i diritti dell'importatore, dal momento che le autorità 
doganali fanno esclusivamente uso dei diritti e degli obblighi sanciti giuridicamente.

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Tenuto conto della natura temporanea (16) Tenuto conto della natura temporanea 
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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.

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. Nel caso della procedura 
specifica per le piccole spedizioni, se con 
ogni probabilità i consumatori sono 
direttamente interessati, è opportuno 
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.

Or. en

(Cfr. motivazione dell’emendamento 9 al considerando 15, dell’emendamento 24 all’articolo 
16, paragrafo 3, dell’emendamento 27 all’articolo 17, paragrafo 3 e dell’emendamento 45 

all’articolo 24, paragrafo 4)
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Motivazione

Un diritto generale di esprimere le proprie osservazioni comporterebbe oneri amministrativi 
sproporzionati per le autorità doganali, che potrebbero determinare una riduzione dei 
possibili sequestri. Tuttavia, dovrebbe essere previsto suddetto diritto per le piccole 
spedizioni, trattandosi di un caso in cui è probabile che i consumatori siano danneggiati.

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) In caso di merci provenienti dai 
paesi terzi che sono vincolate ad un 
regime sospensivo nel territorio doganale 
dell'Unione e sospettate di essere 
un'imitazione o una copia di un prodotto 
tutelato nell'Unione da un diritto di 
proprietà intellettuale, l'autorità doganale 
può sospendere lo svincolo o procedere al 
blocco di dette merci quando dispone di 
elementi in base ai quali uno o più 
operatori coinvolti nella produzione, nella 
spedizione o nella distribuzione di merci, 
pur non avendo ancora cominciato a 
dirigere tali merci verso i consumatori 
dell'Unione, è sul punto di farlo o 
dissimula le sue intenzioni commerciali. 
Tra i predetti elementi possono figurare, 
segnatamente, il fatto che la destinazione 
delle merci non sia dichiarata mentre il 
regime richiesto esige una siffatta 
dichiarazione, l'assenza di informazioni 
precise o affidabili circa l'identità o 
l'indirizzo del produttore 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 supporre che è possibile che le 
medesime siano dirottate verso i 
consumatori dell'Unione. Un sospetto 
simile deve, in ogni caso, emergere dalle 
circostanze della fattispecie.

Or. en
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Motivazione

Nei procedimenti riuniti C-446/09 e C-495/09, la Corte di giustizia europea ha specificato le 
condizioni alle quali le merci provenienti da Stati non membri dell'UE, vincolate da un 
regime sospensivo (transito esterno o deposito doganale) nell'UE e sospettate di essere 
contraffatte o usurpative, possono essere bloccate dalle autorità doganali degli Stati membri. 
Ai fini della certezza giuridica, dette specifiche dovrebbero essere inserite in un considerando 
del presente regolamento.

Emendamento 12
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. Risulta 
pertanto di particolare importanza che le 
autorità doganali non procedano al 
blocco né sospendano lo svincolo dei
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, ove non 
sussistano elementi sufficienti in base ai 
quali tali medicinali sono destinati alla 
vendita nell'Unione. Onde determinare le
probabilità significative che tali medicinali
siano deviati sul mercato dell'Unione, le 
autorità doganali dovrebbero considerare, 
tra le altre cose, se il destinatario o il 
detentore delle merci dispone di 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio o di un regime di rimborso in 
uno Stato membro.
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Or. en

(Cfr. emendamento 11 (considerando 16 (nuovo))

Motivazione

Mentre le stesse condizioni alle quali le merci in transito possono essere bloccate dalle 
autorità doganali dovrebbero applicarsi a tutti i prodotti (come specificato nell'emendamento 
11 (considerando 16 (nuovo)), il presente considerando mira a fornire un'ulteriore guida alle 
autorità doganali ai fini della loro valutazione dei rischi onde facilitare il commercio 
legittimo dei medicinali generici, che rivestono un'importanza speciale nella protezione della 
salute pubblica, e promuovere l'accesso ai medicinali nei paesi in via di sviluppo.

Emendamento 13
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, quali il 
destinatario o gli intermediari. Qualora 
l'autore della violazione non possa essere 
identificato, non sia raggiungibile o non 
sia in grado di fornire un risarcimento, il 
destinatario della decisione dovrebbe 
poter chiedere un risarcimento al 
destinatario. Il destinatario della 
decisione dovrebbe poter chiedere un 
risarcimento agli intermediari, quali i 
vettori o gli spedizionieri, quando sia 
l'autore della violazione che il 
destinatario non possono essere 
identificati, non sono raggiungibili o non 
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sono in grado di fornire un risarcimento e 
l'intermediario ha omesso di esercitare la 
diligenza dovuta nel trattamento della 
spedizione. 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. en

(Cfr. emendamento 53 (articolo 27, paragrafo 2, lettera a) (nuova)) e emendamento 54 
(articolo 27, paragrafo 2, lettera b) (nuova)))

Motivazione

Il destinatario e l'intermediario sono più vicini alla transazione commerciale rispetto al 
titolare del diritto. Quando l'autore della violazione non può essere identificato, non è 
raggiungibile (ad esempio in caso di sede in uno Stato terzo) o non è in grado di pagare, il 
titolare del diritto, che ha anticipato i costi di magazzinaggio e distruzione, dovrebbe poter 
chiedere un risarcimento alle parti interessate, tenendo conto del fatto che il coinvolgimento 
diretto del destinatario nella transazione è maggiore rispetto a quello dell'intermediario.

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Il presente regolamento introduce 
per le autorità doganali la possibilità di 
consentire la circolazione delle merci 
abbandonate a fini di distruzione, sotto 
vigilanza doganale, tra luoghi diversi 
all'interno del territorio doganale 
dell'Unione. Occorre incoraggiare le 
autorità doganali a ricorrere alla presente 
disposizione al fine di facilitare una 
distruzione valida dal punto di vista 
economico e ambientale delle merci in 
questione, oltre che per fini educativi e di 
esposizione, fornendo nel contempo 
misure di sicurezza adeguate.



PE470.069v01-00 18/50 PR\875827IT.doc

IT

Or. en

(Cfr emendamento 40 all'articolo 22, paragrafo 2)

Motivazione

Occorre autorizzare anche la circolazione delle merci a fini educativi e di esposizione. Da un 
lato, potrebbero essere utilizzate per la formazione dei funzionari doganali, in particolare per 
quanto riguarda le nuove e complesse violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. 
Dall'altro, potrebbero servire a insegnare ai consumatori come riconoscere tali merci e a 
sensibilizzarli sui rischi ad esse associati.

Emendamento 15
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.

soppresso

Or. en

(Cfr. emendamento 1 al considerando 4)

Motivazione

Il presente regolamento si prefigge semplicemente di istituire un quadro procedurale per la 
tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Il regolamento non può essere visto come 
contenente una disposizione sostanziale che incida sulla determinazione delle violazioni dei 
diritti di proprietà intellettuale. La deroga per i bagagli personali dei passeggeri non è 
coerente con questo approccio poiché, conformemente alla legislazione sostanziale dell'UE in 
materia di proprietà intellettuale, i diritti in questione possono essere tutelati soltanto quando 
le merci sono di carattere commerciale o vengono utilizzate nel corso di operazioni 
commerciali. La disposizione andrebbe pertanto soppressa.

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) “dichiarante”, il dichiarante di cui 
all’articolo 4, punto 18, del regolamento 
(CEE) n. 2913/92;

(13) "dichiarante", la persona che presenta 
la dichiarazione in dogana a nome 
proprio ovvero la persona a nome della 
quale è fatta una dichiarazione in 
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dogana;

Or. en

Motivazione

A fini di chiarezza giuridica occorre definire i termini nella proposta di regolamento stessa 
piuttosto che fornire un riferimento esterno a un atto legislativo diverso.

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) “vigilanza doganale”, la vigilanza 
delle autorità doganali di cui all’articolo 4, 
punto 13, del regolamento (CEE) 
n. 2913/92;

(15) "vigilanza doganale", ogni 
provvedimento adottato in genere dalle
autorità doganali per garantire 
l’osservanza della normativa doganale e, 
ove occorra, delle altre disposizioni 
applicabili alle merci soggette a tali 
provvedimenti;

Or. en

Motivazione

A fini di chiarezza giuridica occorre definire i termini nella proposta di regolamento stessa 
piuttosto che fornire un riferimento esterno a un atto legislativo diverso.

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) "piccola spedizione", un unico 
imballaggio che:
(a) include meno di tre articoli; o
(b) include articoli con un peso 
complessivo inferiore a 2 chilogrammi.

Or. en
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Motivazione

La definizione di "piccole spedizioni", e in particolare le soglie che definiscono le piccole 
spedizioni, sono elementi fondamentali del presente regolamento. Di conseguenza, i 
colegislatori dovrebbero disporre della facoltà di decidere in merito alla definizione e alle 
soglie applicabili.

Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le persone di cui all'articolo 4 
presentano una sola domanda per ciascun 
diritto di proprietà intellettuale tutelato in 
uno Stato membro o nell'Unione.  

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira ad evitare l'invio di varie domande per lo stesso diritto di proprietà 
intellettuale e la presentazione in parallelo di domande a livello nazionale e di Unione, che in 
passato sono stati fonte di confusione.

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) tutte le informazioni utili per consentire 
alle autorità doganali di analizzare e 
valutare il rischio di violazione del o dei 
diritti di proprietà intellettuale interessati;

(i) le informazioni utili per consentire alle 
autorità doganali di analizzare e valutare il 
rischio di violazione del o dei diritti di 
proprietà intellettuale interessati;

Or. en

Motivazione

La richiesta ai titolari dei diritti di trasmettere e aggiornare "tutte" le informazioni utili è 
eccessiva dato che anche il dettaglio più insignificante può essere considerato utile.

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera o
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Testo della Commissione Emendamento

(o) impegno del richiedente ad accettare 
che i dati forniti saranno trattati dalla 
Commissione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Questa informazione estremamente sensibile e riservata è destinata all'uso esclusivo delle 
dogane ai fini del presente regolamento. Questo paragrafo non specifica a quale scopo la 
Commissione utilizzerebbe i dati e quali altri soggetti vi avrebbero accesso. Ciò potrebbe 
creare problemi relativamente alla tutela e compromettere gli interessi commerciali 
(riservatezza, antitrust, ecc.) dei titolari dei diritti.

Emendamento 22
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.

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

Or. en

(Cfr. emendamento 42, concernente la soppressione dell'articolo 23)

Emendamento 23
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 

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 anche al 
destinatario della decisione, su sua 
richiesta, informazioni sul numero 
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sulla loro natura nonché, se del caso, 
immagini degli stessi.

effettivo o supposto di articoli e sulla loro 
natura nonché, se del caso, immagini degli 
stessi.

Or. en

Motivazione

Le autorità doganali dovrebbero essere tenute a fornire al titolare dei diritti, su sua richiesta, 
informazioni sulle merci. Questo consentirà al titolare dei diritti di individuare le violazioni e 
adottare ulteriori misure contro l'autore della violazione.

Emendamento 24
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

Motivazione

Questo obbligo supplementare comporterebbe oneri amministrativi sproporzionati per le 
autorità doganali, il che potrebbe determinare una riduzione dei possibili sequestri. Gli 
operatori economici che importano le merci nell'Unione europea sono ben consapevoli del 
fatto che le loro spedizioni possono essere oggetto di controlli doganali, che possono 
comportare la sospensione dello svincolo. Ciò non viola i diritti dell'importatore, dal 
momento che le autorità doganali si avvalgono semplicemente dei diritti e degli obblighi 
sanciti dalla legge.

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Sarebbe più efficace se le due parti della procedura comunicassero tra loro direttamente al 
fine di accelerare la procedura e ridurre gli oneri amministrativi per le autorità doganali. Il 
titolare dei diritti dovrebbe pertanto informare il dichiarante o il detentore delle merci, una 
volta stabilito che un diritto di proprietà intellettuale è stato violato. Tutte le altre questioni 
possono essere affrontate direttamente tra le due parti.

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La notifica al dichiarante o al detentore 
delle merci contiene le informazioni sulle 
conseguenze giuridiche di cui all'articolo 
20 per quanto riguarda merci diverse 
dalle merci contraffatte e dalle merci 
usurpative e all'articolo 23 per quanto 
riguarda merci contraffatte e merci 
usurpative.

La notifica al dichiarante o al detentore 
delle merci contiene le informazioni sulle 
conseguenze giuridiche di cui all'articolo 
20.

Or. en

(Cfr. gli emendamenti da 34 a 38 all'articolo 20)

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 
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proprietà intellettuale (DPI), ad esempio i brevetti. Si propone pertanto di sostituire i 
paragrafi dell'articolo 20 con il testo, opportunamente adattato, dell'articolo 23, che si 
applicherebbe dunque a tutte le violazioni dei DPI.

Emendamento 27
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

(Cfr emendamento 24 all'articolo 16, paragrafo 3)

Motivazione

Questo obbligo supplementare comporterebbe oneri amministrativi sproporzionati per le 
autorità doganali, il che potrebbe determinare una riduzione dei possibili sequestri. Gli 
operatori economici che importano le merci nell'Unione europea sono ben consapevoli del 
fatto che le loro spedizioni possono essere oggetto di controlli doganali, che possono 
comportare la sospensione dello svincolo. Ciò non viola i diritti dell'importatore, dal 
momento che le autorità doganali si avvalgono semplicemente dei diritti e degli obblighi 
sanciti dalla legge.

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) mettere tali informazioni a 
disposizione delle autorità doganali dei 
paesi terzi;

Or. en
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Motivazione

I titolari dei diritti dovrebbero poter trasmettere le informazioni sulle violazioni dei diritti di 
proprietà intellettuale alle autorità doganali dei paesi terzi, in particolare nei paesi d'origine, 
in modo che queste possano adottare le misure necessarie per scoraggiare le violazioni dei 
diritti di proprietà intellettuale prima che raggiungano l'Europa.

Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a ter) adottare ulteriori misure per 
identificare l'autore della violazione del 
diritto di proprietà intellettuale;

Or. en

Motivazione

I titolari dei diritti dovrebbero poter utilizzare le informazioni al fine di adottare ulteriori 
misure per identificare l'autore della violazione, ad esempio avviando indagini e 
trasmettendo le informazioni alle autorità di contrasto, anche nei paesi terzi.

Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a quater) avviare un procedimento penale, 
o nel corso di tale procedimento;

Or. en

Motivazione

I titolari dei diritti dovrebbero poter utilizzare le informazioni al fine di avviare un 
procedimento penale contro gli autori delle violazioni, o nel corso di tale procedimento.

Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b
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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, concernente la soppressione dell'articolo 23)

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 sostituire i 
paragrafi dell'articolo 20 con il testo, opportunamente adattato, dell'articolo 23, che si 
applicherebbe dunque a tutte le violazioni dei DPI.

Emendamento 32
Proposta di regolamento
Sezione 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Avvio del procedimento e svincolo 
anticipato delle merci

Distruzione delle merci, avvio del 
procedimento e svincolo anticipato delle 
merci

Or. en

(Cfr. emendamento 42, concernente la soppressione dell'articolo 23)

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 sostituire i 
paragrafi dell'articolo 20 con il testo, opportunamente adattato, dell'articolo 23, che si 
applicherebbe dunque a tutte le violazioni dei DPI.
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Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 20 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Avvio del procedimento Distruzione delle merci e avvio del 
procedimento

Or. en

(Cfr. emendamento 42, concernente la soppressione dell'articolo 23)

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 sostituire i 
paragrafi dell'articolo 20 con il testo, opportunamente adattato, dell'articolo 23, che si 
applicherebbe dunque a tutte le violazioni dei DPI.

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 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. Le merci il cui svincolo è stato sospeso 
o che sono state bloccate conformemente 
all'articolo 16 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:
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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.

a) il destinatario della decisione di 
accoglimento della domanda ha, sulla base 
delle informazioni fornitegli 
conformemente all'articolo 16, paragrafo 
2, confermato per iscritto alle autorità 
doganali che un diritto di proprietà 
intellettuale è stato violato, indicando di 
quale diritto si tratta, 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 destinatario della decisione di 
accoglimento della domanda ha 
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;
c) 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.

Or. en

(Cfr. emendamento 42, concernente la soppressione dell'articolo 23)

Motivazione

Articolo 23, paragrafo 1, modificato: oltre a confermare il proprio accordo alla distruzione, 
il titolare dei diritti dovrebbe anche confermare che un DPI è stato violato e specificare di 
quale diritto si tratta, sulla base delle informazioni che ha ricevuto dalle autorità doganali. 
Solo allora, e a condizione che il dichiarante/detentore delle merci abbia dato il proprio 
accordo, le merci possono essere abbandonate a fini di distruzione.

Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità doganali concedono lo 
svincolo delle merci o pongono fine al loro
blocco subito dopo l'espletamento di tutte 
le formalità doganali se il destinatario 
della decisione di accoglimento della 
domanda non ha loro trasmesso, entro i 
termini di cui al paragrafo 1, 
informazioni in merito a quanto segue:

2. Se il dichiarante o il detentore delle 
merci, entro i termini stabiliti al paragrafo 
1, lettera c), non hanno confermato il 
proprio accordo alla distruzione né 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.

a) l'avvio di un procedimento per 
determinare se un diritto di proprietà 
intellettuale è stato violato;
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.

Or. en

(Cfr. emendamento 42, concernente la soppressione dell'articolo 23)

Motivazione

Articolo 23, paragrafo 2, modificato: per ragioni di chiarezza giuridica, la posizione 
sintattica del riferimento ai termini stabiliti al paragrafo 1, lettera c), è modificata al fine di 
applicare detti termini sia all'accordo alla distruzione che all'opposizione alla distruzione. 
Occorre inoltre assicurare che il concetto di consenso tacito sia applicato nel caso in cui il 
dichiarante o il detentore delle merci non notifichino la propria opposizione alla distruzione, 
sostituendo "possono ritenere" con "ritengono", come è già prassi in alcuni Stati membri.

Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Se esiste un accordo per abbandonare 
le merci a fini di distruzione come 
indicato al paragrafo 2, lettera b), la 
distruzione è effettuata sotto controllo 
doganale a spese e sotto la responsabilità 
del destinatario della decisione di 
accoglimento della domanda, salvo 
diversamente specificato nella legislazione 
dello Stato membro in cui le merci sono 
distrutte.

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

Or. en

(Cfr. emendamento 42, concernente la soppressione dell'articolo 23)

Motivazione

Il testo originale dell'articolo 23, paragrafo 3, è spostato all'articolo 20, poiché l'articolo 23 
nella sua versione modificata dovrebbe applicarsi a tutte le violazioni dei diritti di proprietà 
intellettuale.

Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In casi appropriati le autorità doganali 
possono prorogare il termine di cui al 
paragrafo 1, primo comma, di un 
massimo di 10 giorni lavorativi su 
richiesta del destinatario della decisione di 
accoglimento della domanda.

4. Se non si giunge a un accordo sulla 
distruzione o il dichiarante o il detentore 
delle merci sollevano obiezione alla 
distruzione delle stesse, il destinatario 
della decisione di accoglimento della 
domanda avvia il procedimento per 
determinare se un diritto di proprietà 
intellettuale è stato violato entro 20 giorni 
lavorativi, o tre giorni lavorativi nel caso 
di merci deperibili, dall'invio della 
decisione di sospendere lo svincolo delle 
merci o di bloccarle.

Nel caso di merci deperibili, il termine di
cui al paragrafo 1, secondo comma, non 
può essere prorogato.
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Or. en

(Cfr. emendamento 34 all'articolo 20, paragrafo 1, ed emendamento 42, concernente la 
soppressione dell'articolo 23)

Motivazione

Formulazione dell'articolo 23, paragrafo 4, modificata: i titolari dei diritti dovrebbero poter 
aspettare che il dichiarante o il detentore delle merci si oppongano alla distruzione entro i 
termini indicati al paragrafo 1, lettera c), prima di decidere di avviare un procedimento. Per 
tale ragione è necessario prorogare i termini oltre 10 giorni lavorativi.

Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. 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 
entro i termini fissati al paragrafo 1, 
lettera b);
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

(Cfr. emendamento 34 all'articolo 20, paragrafo 1, ed emendamento 42, concernente la 
soppressione dell'articolo 23)

Motivazione

Il testo originale dell'articolo 23, paragrafo 5, è spostato all'articolo 20, poiché l'articolo 23 
nella sua versione modificata dovrebbe applicarsi a tutte le violazioni dei diritti di proprietà 
intellettuale.
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Emendamento 39
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 di cui agli articoli 20 o 24 non 
sono:

Or. en

(Cfr. emendamento 42, concernente la soppressione dell'articolo 23)

Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità doganali possono consentire 
la circolazione delle merci di cui al 
paragrafo 1 sotto vigilanza doganale tra 
luoghi diversi all'interno del territorio 
doganale dell'Unione a fini di distruzione 
sotto controllo doganale.

2. Le autorità doganali possono consentire 
la circolazione delle merci di cui al 
paragrafo 1 sotto vigilanza doganale tra 
luoghi diversi all'interno del territorio 
doganale dell'Unione a fini di distruzione 
sotto controllo doganale o per il loro uso a 
fini educativi e di esposizione, 
accompagnato da misure di sicurezza 
adeguate.

Or. en

(Cfr. emendamento 14 (considerando 20 bis (nuovo)))

Motivazione

Occorre autorizzare la circolazione delle merci a fini educativi e di esposizione. Da un lato, 
esse potrebbero essere utilizzate per formare i funzionari doganali, in particolare per quanto 
riguarda le nuove e complesse violazioni dei DPI. Dall'altro, potrebbero servire a insegnare 
ai consumatori come riconoscere questo tipo di merci e a sensibilizzarli sui rischi ad essi 
associati.

Emendamento 41
Proposta di regolamento
Sezione 3 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Sezione 3 soppresso
MERCI CONTRAFFATTE E MERCI 
USURPATIVE

Or. en

(Articolo 20)

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 sostituire i 
paragrafi dell'articolo 20 con il testo, opportunamente adattato, dell'articolo 23, che si 
applicherebbe dunque a tutte le violazioni dei DPI.

Emendamento 42
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;



PE470.069v01-00 34/50 PR\875827IT.doc

IT

(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 
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 
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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 
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

(Articolo 20)

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 sostituire i 
paragrafi dell'articolo 20 con il testo, opportunamente adattato, dell'articolo 23, che si 
applicherebbe dunque a tutte le violazioni dei DPI.

Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le merci sono sospettate di essere (a) le merci sono sospettate di violare un 



PE470.069v01-00 36/50 PR\875827IT.doc

IT

contraffatte o usurpative; diritto di proprietà intellettuale;

Or. en

Motivazione

La procedura specifica per le piccole spedizioni dovrebbe applicarsi a tutte le violazioni dei 
DPI, in modo da semplificare la sua applicazione e da tutelare più efficacemente tali diritti.

Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) per le merci il destinatario della 
decisione di accoglimento della domanda 
ha chiesto nella sua domanda che si 
ricorra alla procedura specifica;

Or. en

(Cfr. emendamento 46 all'articolo 24, paragrafo 5)

Motivazione

È necessario che il titolare del diritto si esprima a favore dell'applicazione della procedura 
specifica alle violazioni cui fa riferimento la sua domanda, poiché egli dovrà anche 
anticipare i costi di magazzinaggio e distruzione.

Emendamento 45
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 10 giorni lavorativi dall'invio 
della decisione di sospendere lo svincolo 
delle merci o di bloccarle.

Or. en
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Motivazione

Appare ingiustificato e sproporzionato concedere al dichiarante o al detentore delle merci 20 
giorni lavoratori per confermare il suo accordo alla loro distruzione. Ciò rallenterebbe 
inutilmente la procedura, facendo aumentare i costi di magazzinaggio. È dunque opportuno 
allineare tale termine a quello indicato nell'emendamento 34 all'articolo 20, paragrafo 1.

Emendamento 46
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 il dichiarante o il detentore 
delle merci hanno confermato per iscritto 
alle autorità doganali il proprio accordo 
alla loro distruzione. La distruzione si 
svolge sotto controllo doganale, a spese 
del destinatario della decisione di 
accoglimento della domanda.

Or. en

(Cfr. emendamento 34 all'articolo 20, paragrafo 1, ed emendamento 48 all'articolo 24, 
paragrafo 7)

Motivazione

Non vi è necessità di limitare il lasso di tempo entro il quale il dichiarante/detentore delle 
merci può confermare il proprio accordo alla distruzione. La mancanza di una limitazione 
temporale permette maggiore flessibilità nell'applicazione della procedura, ad esempio nel 
caso in cui l'accordo pervenga alle autorità doganali con un giorno di ritardo o dopo che il 
titolare dei diritti ha contattato il detentore delle merci/dichiarante. Inoltre, il metodo di 
conferma dovrebbe essere allineato al metodo indicato nell'emendamento 34 all'articolo 20, 
paragrafo 1. Infine, nel paragrafo in esame viene integrato con una modifica il testo 
dell'articolo 24, paragrafo 7.

Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Se il dichiarante o il detentore delle 
merci non hanno confermato il proprio 
accordo alla distruzione entro il termine 

soppresso
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di cui al paragrafo 5, 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.

Or. en

(Cfr. emendamento 50 all'articolo 24, paragrafo 8)

Motivazione

Una versione modificata del paragrafo in esame è stata inserita nell'emendamento 50 
all'articolo 24, paragrafo 8.

Emendamento 48
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.

soppresso

Or. en

(Cfr. emendamento 46 all'articolo 24, paragrafo 5)

Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Le autorità doganali forniscono al 
destinatario della decisione di 
accoglimento della domanda l'accesso 
alle informazioni sul numero effettivo o 
supposto di articoli distrutti e, se del caso, 
sulla loro natura.
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Or. en

Motivazione

È opportuno che i titolari dei diritti abbiano accesso alle informazioni sulle merci distrutte 
nel quadro della procedura in questione, informazioni che essi possono utilizzare per le 
proprie indagini. Tale accesso potrebbe essere organizzato efficacemente, senza creare oneri 
eccessivi per le autorità doganali, attraverso una banca dati elettronica in cui siano 
registrate tutte le merci coperte da una decisione di accoglimento di una domanda. I titolari 
dei diritti relativi a una decisione di accoglimento di una domanda avrebbero accesso solo 
alle informazioni sulle merci da essa coperte.

Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 8

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. Se, entro 15 giorni lavorativi dall'invio 
della decisione di sospendere lo svincolo 
delle merci o di bloccarle, il dichiarante o 
il detentore delle merci non hanno 
confermato il proprio accordo o notificato 
la propria opposizione alla loro 
distruzione, le autorità doganali informano 
il destinatario della decisione di 
accoglimento della domanda di tale 
mancato accordo od obiezione e del 
numero e della natura degli articoli, 
includendo se del caso immagini degli 
stessi.

Or. en

(Cfr. emendamento 45 all'articolo 24, paragrafo 4)

Motivazione

Il termine di quindici giorni è stato scelto per tener conto di tempi postali che possono 
arrivare sino a cinque giorni dopo lo scadere del periodo concesso al detentore delle 
merci/dichiarante per esprimere la sua posizione in conformità dell'emendamento 45 
all'articolo 24, paragrafo 4.

Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 10
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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. en

(Cfr. soppressione all'articolo 30)

Motivazione

La definizione di "piccole spedizioni", e in particolare le soglie che definiscono le piccole 
spedizioni, sono elementi fondamentali della proposta di regolamento. Di conseguenza, i 
colegislatori dovrebbero disporre della facoltà di decidere in merito alla definizione e alle 
soglie applicabili.

Emendamento 52
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 24.

Or. en

(Cfr. emendamento 42, concernente la soppressione dell'articolo 23, ed emendamento 46 
all'articolo 24, paragrafo 5)

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. I titolari dei diritti dovrebbero rimborsare 
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i costi anche nel quadro della procedura specifica per le piccole spedizioni.

Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualora l'autore della violazione 
non possa essere identificato, non sia 
raggiungibile o non sia in grado di fornire 
un risarcimento, il destinatario della 
decisione di accoglimento della domanda 
può chiedere un risarcimento al 
proprietario delle merci o alla persona 
che ha un diritto analogo di disporne.

Or. en

Motivazione

I titolari dei diritti dovrebbero in primo luogo potersi rivolgere ai destinatari per chiedere un 
risarcimento, poiché questi ultimi sono direttamente coinvolti nell'operazione commerciale.

Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Il destinatario della decisione di 
accoglimento della domanda può chiedere 
un risarcimento 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 sono 
raggiungibili o non sono in grado di 
fornire un indennizzo, e se la persona che 
ha il controllo fisico delle merci:
(a) non può fornire nome, indirizzo e, se 
del caso, numero di partita IVA dello 
speditore, del destinatario o del 
dichiarante; o
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(b) ha trasportato o tenuto le merci 
malgrado le autorità doganali o il 
destinatario della decisione di 
accoglimento della domanda avessero già 
segnalato il coinvolgimento dello stesso 
speditore o destinatario in precedenti 
violazioni dei diritti di proprietà 
intellettuale.

Or. en

Motivazione

Gli intermediari, quali i vettori e/o gli spedizionieri, sono legati contrattualmente ai 
responsabili delle violazioni e ricevono pagamenti 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 55
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. I paragrafi 2 bis e 2 ter non si 
applicano alla procedura descritta 
all'articolo 24.

Or. en

Motivazione

Il nuovo paragrafo 2 bis non dovrebbe applicarsi alle piccole spedizioni, poiché i destinatari 
sono spesso consumatori che agiscono in buona fede. Inoltre, alle piccole spedizioni non 
dovrebbe applicarsi neppure il nuovo paragrafo 2 ter, dal momento che la verifica delle 
informazioni richieste costituirebbe un onere amministrativo eccessivo per gli intermediari.

Emendamento 56
Proposta di regolamento
Capo V – titolo

Testo della Commissione Emendamento

COMITATO, DELEGA E DISPOSIZIONI COMITATO E DISPOSIZIONI FINALI
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FINALI

Or. en

Motivazione

La definizione di "piccole spedizioni", e in particolare le soglie che definiscono le piccole 
spedizioni, sono elementi fondamentali della proposta di regolamento. Di conseguenza, i 
colegislatori dovrebbero disporre della facoltà di decidere in merito alla definizione e alle 
soglie applicabili.

Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 30 soppresso
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione 
subordinatamente alle condizioni stabilite 
nel presente articolo.
2. La delega di poteri di cui all'articolo 
24, paragrafo 10, è conferita alla 
Commissione per un periodo di tempo 
indeterminato a decorrere dall’entrata in 
vigore del presente regolamento.
3. La delega di poteri di cui all'articolo 
24, paragrafo 10, può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio. La decisione di 
revoca pone fine alla delega dei poteri 
specificati nella decisione medesima. Gli 
effetti della decisione decorrono dal 
giorno successivo a quello della 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o 
da una data successiva ivi precisata. La 
decisione di revoca lascia impregiudicata 
la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adottato un atto delegato, 
la Commissione lo notifica 
simultaneamente al Parlamento europeo e 
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al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 24, paragrafo 10, entra in 
vigore solo se il Parlamento europeo o il 
Consiglio non vi hanno mosso obiezione 
entro due mesi dalla sua notifica a queste 
due istituzioni, oppure se, prima della 
scadenza di tale termine, il Parlamento 
europeo e il Consiglio hanno entrambi 
comunicato alla Commissione che non
formuleranno obiezioni. Tale periodo può 
essere prorogato di due mesi su iniziativa 
del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Motivazione

La definizione di "piccole spedizioni", e in particolare le soglie che definiscono le piccole 
spedizioni, sono elementi fondamentali della proposta di regolamento. Di conseguenza, i 
colegislatori dovrebbero disporre della facoltà di decidere in merito alla definizione e alle 
soglie applicabili.

Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 37 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Entrata in vigore e applicazione Entrata in vigore e relazioni

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 59 (articolo 37, primo comma bis (nuovo)) e 
dell'emendamento 60 (articolo 37, secondo comma).

Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 37 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 1° gennaio 2016, e 
successivamente ogni tre anni, la 
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Commissione trasmette al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
sull'applicazione del presente 
regolamento. Se necessario, la relazione è 
corredata di proposte e/o 
raccomandazioni adeguate.

Or. en

Motivazione

La relazione fornirà informazioni utili sull'applicazione e il rispetto del presente 
regolamento, in particolare sulle esperienze acquisite al riguardo.

Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 37 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia l'articolo 24, paragrafi da 1 a 9, 
si applica a decorrere dal XX.XX.20XX. 

soppresso

Or. en

Motivazione

Poiché il presente regolamento introduce la definizione di "piccole spedizioni" e fissa in 
particolare le soglie che le definiscono, non occorre prevedere un'applicazione differita 
dell'articolo 24, paragrafi da 1 a 9.
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MOTIVAZIONE

Introduzione

I diritti di proprietà intellettuale (DPI) sono fondamentali ai fini dell'innovazione, che 
costituisce una priorità assoluta della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva. Alla luce dell'aumento delle violazioni dei DPI e del commercio 
internazionale di merci contraffatte, la crescita economica e i posti di lavoro nell'UE 
dipendono in gran parte dall'efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale. La pirateria e la 
contraffazione rappresentano un costo annuale per le imprese europee che, secondo le stime, 
si attesta sui 250 miliardi di EUR.

Oltre alle conseguenze negative per le imprese, la violazione di tali diritti può comportare 
gravi rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori. Tra tutti gli articoli bloccati nel 2010, 
il 14,5% era costituito da prodotti per l'uso quotidiano e potenzialmente pericolosi per la 
salute e la sicurezza dei consumatori (ad esempio cibi e bevande, articoli per la cura del 
corpo, medicinali, elettrodomestici e giocattoli). 

Le autorità doganali si trovano in una posizione relativamente favorevole ai fini di una tutela 
efficace dei diritti di proprietà intellettuale alle frontiere esterne dell'Unione, prima che le 
merci entrino nel mercato interno. Dopo che i prodotti sono stati distribuiti nei diversi Stati 
membri diventa molto più difficile e dispendioso rintracciarli e avviare le procedure.

L'importanza di migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità 
doganali è evidenziata dal fatto che tra il 2009 e il 2010 il numero di casi di contraffazione e 
pirateria riscontrati è quasi raddoppiato. Nel 2010 le autorità doganali hanno registrato 79.112 
casi, rispetto ai 43.572 del 2009. Le vendite online, in particolare, hanno causato uno 
straordinario aumento, pari al 200%, dei blocchi nel traffico postale, che hanno interessato 
soprattutto capi di abbigliamento, calzature, apparecchi elettrici e, per il 69%, medicinali.

Quale parte della sua strategia per i diritti di proprietà intellettuale, la Commissione europea 
ha proposto di rivedere il regolamento (CE) n. 1383/2003 al fine di rafforzare la tutela dei DPI 
da parte delle autorità doganali e accrescere la certezza del diritto, adattando le disposizioni 
del regolamento ai nuovi sviluppi. La revisione del regolamento era altresì prevista dal piano 
d'azione doganale 2009-2012, approvato dal Consiglio, e dall'atto per il mercato unico.

Raccomandazioni 

Il relatore plaude alla revisione del regolamento, ma desidera presentare le seguenti 
raccomandazioni.

Campo di applicazione

È importante sottolineare che la proposta di regolamento dovrebbe solamente stabilire le 
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procedure grazie alle quali le autorità doganali possono impedire la circolazione delle merci 
sospettate di violare i diritti di proprietà intellettuale. La determinazione stessa delle 
violazioni dei DPI sarà invece basata esclusivamente sulla legislazione sostanziale dell'UE in 
materia di proprietà intellettuale o sulle leggi nazionali degli Stati membri. Pertanto, molti 
problemi importanti legati alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale non possono essere 
affrontati nella proposta di regolamento, ma solo mediante la revisione della legislazione 
sostanziale, come la direttiva sui marchi e il regolamento sul marchio comunitario. 

La Commissione, tuttavia, nel proporre di mantenere la deroga per i bagagli dei passeggeri 
destinati all'uso personale non segue tale approccio con coerenza. La questione relativa 
all'inclusione o meno tra le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale dell'importazione di 
merci contraffatte da parte degli utenti finali è già oggetto del diritto sostanziale. La deroga 
attuale ha pertanto un valore esclusivamente dichiarativo, ma trasmette alle autorità doganali, 
ai consumatori e alle imprese commerciali un messaggio sbagliato facendo intendere che 
l'importazione di merci contraffatte destinate all'uso personale sia accettabile.

Il relatore è del parere che il diritto sostanziale in materia di proprietà intellettuale dovrebbe 
riconoscere il principio secondo cui le merci contraffatte costituiscono una violazione dei 
diritti di proprietà intellettuale anche se sono destinate all'uso personale e incoraggia la 
Commissione ad affrontare tale problema rivedendo la legislazione pertinente. 

Il relatore plaude all'estensione del campo di applicazione a tutti i tipi di violazione dei diritti 
di proprietà intellettuale contemplati dalla legislazione sostanziale dell'UE e degli Stati 
membri, compresi il commercio parallelo e i superamenti. Le importazioni parallele sono 
illegali secondo la legislazione sostanziale di diversi Stati membri e le autorità doganali 
dovrebbero essere messe nella condizione di applicare le disposizioni del diritto sostanziale in 
materia di proprietà intellettuale. Le importazioni parallele, spesso mischiate con merci 
contraffatte e non sottoposte a controlli di qualità, ingannano i consumatori e possono 
metterne a rischio la salute e la sicurezza. 

Sospensione dello svincolo o blocco delle merci sospettate di violare un diritto di 
proprietà intellettuale

Le autorità doganali di uno Stato membro che individuano merci sospettate di violare un 
diritto di proprietà intellettuale coperto da una decisione di accoglimento di una domanda di 
intervento, prima di decidere se sospendere lo svincolo o bloccare tali merci, dovrebbero 
essere tenute a fornire al titolare dei diritti, su richiesta di quest'ultimo, informazioni sulle 
merci. Questo consentirebbe al titolare dei diritti di individuare le violazioni e adottare 
ulteriori misure contro il loro autore. 

L'obbligo supplementare per le autorità doganali di concedere il diritto al contraddittorio 
prima che venga presa una decisione sfavorevole comporterebbe per dette autorità oneri 
amministrativi sproporzionati, che potrebbero ridurre il livello di tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale. Inoltre, gli operatori economici che importano le merci nell'Unione europea sono 
consapevoli del fatto che le spedizioni possono essere oggetto di controlli doganali. Tali 
controlli non violano i diritti dell'importatore, dal momento che le autorità doganali si 
attengono semplicemente ai propri diritti e obblighi sanciti giuridicamente. 
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Ciò non dovrebbe tuttavia escludere il diritto al contraddittorio nella procedura specifica per 
le piccole spedizioni in cui, con ogni probabilità, i consumatori sono direttamente interessati.

Avvio delle procedure 

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione di rendere obbligatoria 
l'applicazione della procedura semplificata in tutti gli Stati membri. Egli ritiene, tuttavia, che 
tale procedura non dovrebbe essere applicata alle sole merci contraffatte e usurpative ma a 
tutte le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. 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 DPI, ad esempio i brevetti. 

Piccole spedizioni

Il relatore accoglie con favore il fatto che la proposta preveda una procedura specifica e 
semplificata per le piccole spedizioni, suggerisce tuttavia alcune modifiche.

La definizione del concetto "piccole spedizioni" rappresenta un elemento fondamentale della 
proposta di regolamento e dovrebbe pertanto esservi contenuta. Il relatore propone una 
definizione basata sul numero (inferiore a tre) e sul peso complessivo (inferiore a 2 kg) degli 
articoli contenuti in un unico imballaggio. Tali criteri e soglie sono basati sulle varie risposte 
fornite dalle parti interessate durante la consultazione pubblica. Il relatore ha deciso di non 
includere il valore degli articoli, giacché non vi è un accordo circa il valore da applicare 
(valore delle merci sospette o delle merci autentiche?) e le autorità doganali non dispongono 
di criteri oggettivi per determinare il valore delle merci contraffatte. 

La procedura dovrebbe essere applicata a tutte le violazioni dei diritti di proprietà 
intellettuale, coerentemente con l'approccio adottato per le altre merci.

La distruzione delle merci ad opera delle autorità doganali senza la conferma di violazione dei 
DPI da parte del titolare dei diritti o di un tribunale costituirebbe un'inammissibile lesione del 
diritto fondamentale di proprietà. I titolari dei diritti dovrebbero pertanto esprimersi a favore 
della procedura, ossia richiedere l'applicazione della procedura per le piccole spedizioni nella 
loro domanda di intervento dell'autorità doganale. Attraverso tale richiesta i titolari dei diritti 
acconsentirebbero ad anticipare i costi di magazzinaggio e distruzione.

Al dichiarante/detentore delle merci, con ogni probabilità il consumatore, dovrebbe essere 
garantito il diritto al contraddittorio. Il periodo dovrebbe tuttavia essere ridotto, così da non 
rallentare inutilmente la procedura e far lievitare i costi di magazzinaggio. 

Infine, è opportuno che i titolari dei diritti abbiano accesso alle informazioni sulle merci 
distrutte nel quadro della procedura in questione, informazioni che essi possono utilizzare per 
le proprie indagini. Tale accesso potrebbe essere organizzato efficacemente attraverso una 
banca dati elettronica in cui siano registrate tutte le merci coperte da una decisione di 
accoglimento di una domanda. L'"Interface Public Members" (IPM), elaborata 
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dall'Organizzazione mondiale delle dogane, potrebbe fungere da modello per un simile 
sistema. 

Costi

Il relatore accoglie con favore il chiarimento fornito nella proposta secondo cui il titolare dei 
diritti, benché tenuto ad anticipare tutti i costi di magazzinaggio e distruzione, può chiedere 
un risarcimento all'autore della violazione o ad altre persone. 

Il relatore auspica tuttavia una precisazione delle condizioni alle quali le persone, diverse 
dall'autore della violazione, coinvolte nella transazione commerciale possono essere ritenute 
responsabili. In tal modo sarebbe più facile per il titolare dei diritti chiedere un risarcimento 
nel caso in cui gli autori delle violazioni abbiano celato la loro identità, non siano 
raggiungibili (ad esempio perché si trovano in un paese terzo) o non siano in grado di eseguire 
il pagamento. 

In un caso simile i titolari dei diritti dovrebbero in primo luogo potersi rivolgere ai destinatari 
per chiedere un risarcimento, poiché questi ultimi sono direttamente coinvolti nell'operazione 
commerciale. 

Se nemmeno il destinatario è identificabile o rintracciabile, o se non è in grado di eseguire il 
pagamento, il titolare dei diritti dovrebbe poter chiedere un risarcimento agli intermediari, 
quali i vettori o gli spedizionieri (detentori fisici della merce), qualora abbiano omesso di 
esercitare la diligenza dovuta nel trattamento della spedizione. I criteri volti a stabilire tale 
omissione andrebbero specificati nella proposta di regolamento.     

Merci in transito

Il relatore accoglie con favore le spiegazioni fornite relativamente al trattamento delle merci 
provenienti da paesi terzi sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale tutelato 
nell'UE e vincolate a un regime di transito esterno, poiché ciò permetterà di risolvere il 
contenzioso contro l'UE nell'ambito dell'OMC e faciliterà l'accesso ai medicinali nei paesi in 
via di sviluppo. 

La proposta consente alle autorità doganali di continuare a controllare le merci al fine di 
tutelare i diritti di proprietà intellettuale quando tali merci si trovano sotto la loro vigilanza 
all'interno del territorio doganale dell'UE. È tuttavia importante osservare che, conformemente 
alla legislazione sostanziale dell'Unione in materia di proprietà intellettuale, si può affermare 
la violazione dei diritti di proprietà intellettuale tutelati nell'Unione da parte di tali merci solo 
se è possibile stabilire che esse sono destinate alla vendita nell'UE. 

La Corte di giustizia europea ha recentemente specificato le condizioni alle quali le autorità 
doganali possono sospettare che le merci dichiarate come merci in transito siano di fatto 
destinate alla vendita nell'UE (cause riunite C-446/09 e C-495/09). Dette condizioni 
dovrebbero essere incluse nella proposta di regolamento ai fini della certezza giuridica. 
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L'applicazione del principio di libertà di transito non è mai stata prevista per il commercio di 
beni illeciti, tra cui le merci che violano i diritti di proprietà intellettuale. Il relatore esorta 
pertanto la Commissione a garantire, nelle future revisioni del diritto sostanziale in materia di 
proprietà intellettuale, che le merci vincolate a un regime sospensivo e che costituiscono 
imitazioni o copie di prodotti tutelati nell'UE da diritti di proprietà intellettuale possano essere 
sempre classificate come merci contraffatte o usurpative.


