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BREVE MOTIVAZIONE

Contesto

Il 24 maggio 2011 la Commissione ha adottato la comunicazione intitolata "Un mercato unico 
dei diritti di proprietà intellettuale", con l'obiettivo di favorire la creatività e l'innovazione in 
Europa. Questa strategia globale e coerente definisce un piano per alcune iniziative che la 
Commissione intende intraprendere entro il 2012 in diversi settori.

Nell'ambito di queste iniziative, la Commissione ha proposto un nuovo regolamento relativo 
alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, che sostituirà il 
regolamento 1383/2003/CE.

La proposta tiene conto della valutazione di impatto condotta nel 2010, che ha raccolto 89 
contributi, nonché del contesto internazionale, in particolare a seguito della disputa 
commerciale tra l'Unione europea, da un lato, e l'India e il Brasile, dall'altro, per quanto 
concerne il transito di medicinali generici.

In questo contesto, il relatore per parere intende richiamare l'attenzione su quanto riportato di 
seguito.

Considerazioni

Il relatore per parere ritiene innanzitutto che il campo d'applicazione della proposta di 
regolamento dovrebbe essere ampliato in modo da comprendere le denominazioni 
commerciali, le topografie di prodotti a semiconduttori e i modelli di utilità.

È inoltre favorevole a includervi anche le violazioni risultanti da dispositivi destinati a eludere 
le misure tecnologiche nonché altre infrazioni di diritti il cui rispetto è già controllato dalle 
dogane.  

Il relatore per parere non appoggia invece l'applicazione del futuro regolamento alle 
importazioni parallele, in quanto è evidente che tale pratica può arrecare gravi danni 
economici ai titolari di diritti. Il regolamento in esame deve tuttavia assicurare l'efficacia e la 
rapidità d'intervento delle autorità doganali, riducendo allo stesso tempo il rischio di 
ostacolare il commercio legittimo. Inoltre, i titolari di diritti potranno utilizzare i mezzi di 
ricorso previsti dalla legislazione di ciascuno Stato membro per fare valere i propri diritti.

Il relatore per parere sostiene altresì la proposta della Commissione, intesa a rafforzare i 
diritti delle parti che possono essere oggetto di un intervento doganale. Reputa tuttavia che 
sia necessario distinguere tra i consumatori finali e gli operatori economici che espletano 
regolarmente formalità doganali.

Dato che questi ultimi hanno una conoscenza approfondita delle procedure doganali, occorre 
evitare l'istituzione di complesse pratiche amministrative che impediscano alle autorità 
doganali competenti di intervenire con rapidità ed efficacia. Al contrario i consumatori finali, 



PE478.335v02-00 4/19 AD\890142IT.doc

IT

che hanno scarsa familiarità con le formalità doganali, devono beneficiare di una protezione 
maggiore. Per questo motivo occorre assicurare loro il diritto di essere ascoltati prima che 
venga presa una decisione da parte di un'autorità doganale, in modo che abbiano la possibilità 
di esprimere il proprio punto di vista.

Il relatore per parere è particolarmente favorevole all'introduzione di una procedura specifica 
per la distruzione delle merci nel caso delle piccole spedizioni. Dato che i sequestri effettuati 
nel contesto del traffico postale sono aumentati in modo significativo, passando da 15 000 nel 
2009 a oltre 43 000 nel 2010, occorre mettere in atto una procedura semplice ed efficace per 
limitare questo fenomeno, rispettando al contempo i diritti e gli interessi dei consumatori 
finali.

Infine, è necessario assicurare il pieno rispetto delle disposizioni del regolamento 45/2001/CE 
e della direttiva 95/46/CE, nonché del parere del GEPD del 12 ottobre 20111, per quanto 
concerne lo scambio di dati tra gli Stati membri e la Commissione europea e, in particolare, 
l'istituzione di una banca dati centrale della Commissione.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

                                               
1http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-
10-12_Intellectual_property_rights_EN.pdf
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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 
ed esclude talune violazioni. Per rafforzare 
la tutela dei diritti di proprietà intellettuale 
è necessario estendere il controllo doganale 
ad altri tipi di violazioni, come le 
violazioni risultanti dal commercio 
parallelo e altre violazioni di diritti il cui 
rispetto è già verificato dalle autorità 
doganali, ma che non sono coperti dal 
regolamento (CE) n. 1383/2003. Per lo 
stesso motivo è opportuno inserire nel 
campo di applicazione del presente 
regolamento, oltre ai diritti già contemplati 
dal regolamento (CE) n. 1383/2003, le 
denominazioni commerciali, nella misura 
in cui sono protette come diritti esclusivi di 
proprietà dal diritto nazionale, le topografie 
di prodotti a semiconduttori, i modelli di 
utilità e i dispositivi destinati a eludere le 
misure tecnologiche, nonché eventuali 
diritti esclusivi di proprietà intellettuale 
stabiliti dalla legislazione dell’Unione.

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

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

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

consentire alle persone aventi facoltà di 
presentare una domanda di intervento delle 
autorità doganali di avviare un 
procedimento inteso a determinare se 
sussiste violazione di un diritto di proprietà 
intellettuale.

Motivazione

Armonizzazione con la terminologia utilizzata dalla Corte di giustizia nella sentenza del 
1° dicembre 2011 nelle cause congiunte C-446/09 e C-495/09, Philips/Nokia (non ancora 
pubblicata nella Raccolta).

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 13
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

L'introduzione di una procedura specifica per le piccole spedizioni, destinata a ridurre gli 
oneri amministrativi e i costi, non deve minare la fiducia dei consumatori nel commercio 
elettronico; si, vedano il considerando 16 e la relativa motivazione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Al fine di accrescere la certezza del 
diritto e di tutelare gli interessi degli 
operatori legittimi dal possibile abuso delle 
disposizioni relative al controllo del 
rispetto dei diritti di proprietà intellettuale 

(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 
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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.

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.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

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

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

ogni probabilità i consumatori sono 
direttamente interessati e non ci si può 
attendere da essi lo stesso livello di 
diligenza degli operatori economici che 
generalmente espletano le formalità 
doganali, è opportuno prevedere il diritto 
di essere ascoltati prima che le autorità 
doganali adottino una decisione.

Emendamento 8

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 

(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
generici il cui passaggio nel territorio 
dell’Unione europea, con o senza 
trasbordo, deposito, rottura di carico o 
cambiamento del modo di trasporto, 
rappresenta solo una parte di un tragitto 
completo che inizia e termina al di fuori 
del territorio dell’Unione, occorre che le 
autorità doganali, quando valutano un 
rischio di violazione di diritti di proprietà 
intellettuale, tengano conto di eventuali 
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merci siano deviate sul mercato 
dell’Unione.

probabilità significative che tali merci 
siano deviate sul mercato dell’Unione.

Emendamento 9

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. Tuttavia, il
destinatario della decisione dovrebbe avere 
il diritto di chiedere un risarcimento 
all’autore della violazione o ad altre 
persone che potrebbero essere considerate 
responsabili ai sensi della legislazione 
dello Stato membro interessato. 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.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

1.13. qualsiasi altro diritto stabilito come 
un diritto esclusivo di proprietà 
intellettuale dalla legislazione 
dell’Unione;

soppresso
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Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

5.1 le merci oggetto di un’azione che viola 
un marchio e alle quali sia stato apposto 
senza autorizzazione un marchio identico a 
quello validamente registrato per gli stessi 
tipi di merci, o che non possa essere 
distinto nei suoi aspetti essenziali da tale 
marchio, nonché ogni altro segno di 
marchio, anche se presentato 
separatamente, e le confezioni che 
riportano i marchi di merci contraffatte;

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 7 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

Armonizzazione con la terminologia utilizzata dalla Corte di giustizia nella sentenza del 
1° dicembre 2011 nelle cause congiunte C-446/09 e C-495/09, Philips/Nokia (non ancora 
pubblicata nella Raccolta).
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Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se, al ricevimento di una domanda, il 
servizio doganale competente ritiene che 
non contenga tutte le informazioni richieste 
all’articolo 6, paragrafo 3, esso sollecita il 
richiedente a trasmettere le informazioni 
mancanti entro dieci giorni lavorativi 
dall’invio della notifica.

1. Se, al ricevimento di una domanda, il 
servizio doganale competente ritiene che 
non contenga tutte le informazioni richieste 
all’articolo 6, paragrafo 3, esso sollecita il 
richiedente a trasmettere le informazioni 
mancanti.

In tali casi il termine di cui all’articolo 8, 
primo comma, è sospeso fino al 
ricevimento delle informazioni richieste.

(Si veda l'emendamento all'articolo 7, paragrafo 2)

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Se il richiedente non fornisce le 
informazioni mancanti, il servizio doganale 
competente può respingere la domanda.

(Si veda l'emendamento all'articolo 7, paragrafo 1)

Emendamento 15

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 

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 
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autorità doganali possono anche fornire al 
destinatario della decisione informazioni 
sul numero effettivo o supposto di articoli e 
sulla loro natura nonché, se del caso, 
immagini degli stessi.

autorità doganali possono anche fornire al 
destinatario della decisione informazioni 
sul numero effettivo o supposto di articoli e 
sulla loro natura nonché, se del caso, 
fotografie degli stessi.

Emendamento 16

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

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. Le autorità doganali informano il 
destinatario della decisione di 
accoglimento della domanda e il 
dichiarante o il detentore delle merci in 
merito alla quantità effettiva o stimata e 
alla natura effettiva o supposta delle merci 
il cui svincolo è stato sospeso o che sono 
state bloccate, fornendo se del caso 
immagini degli articoli.

5. Le autorità doganali informano il 
destinatario della decisione di 
accoglimento della domanda e il 
dichiarante o il detentore delle merci in 
merito alla quantità effettiva o stimata e 
alla natura effettiva o supposta delle merci 
il cui svincolo è stato sospeso o che sono 
state bloccate, fornendo se del caso 
fotografie degli articoli.
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Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 19

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

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6 

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera b) 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

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 
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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.

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.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 26

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 

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

parere entro 5 giorni lavorativi dall’invio 
della decisione di sospendere lo svincolo 
delle merci o di bloccarle.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 28 – punto 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. I servizi doganali competenti 
comunicano alla Commissione i seguenti 

1. I servizi doganali competenti 
comunicano alla Commissione le 
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dati: informazioni necessarie concernenti:
a) le domande di intervento,
eventualmente corredate di fotografie, 
immagini e opuscoli;

a) le decisioni di accoglimento delle
domande, comprese le domande di 
intervento corredate di fotografie, 
immagini e opuscoli;

b) le decisioni di accoglimento delle 
domande;

b) le decisioni che prorogano il periodo 
durante il quale le autorità doganali 
devono intervenire o le decisioni che 
revocano o modificano la decisione di 
accoglimento di una domanda;

c) le decisioni che prorogano il periodo 
durante il quale le autorità doganali 
devono intervenire o le decisioni che 
revocano o modificano la decisione di 
accoglimento di una domanda;

c) l’eventuale sospensione di una decisone 
di accoglimento di una domanda.

d) l’eventuale sospensione di una 
decisone di accoglimento di una 
domanda.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Tutte le informazioni di cui ai paragrafi 
1 e 2 sono conservate in una banca dati 
centrale della Commissione per un periodo 
che non può superare il periodo massimo 
necessario alla realizzazione degli 
obiettivi del presente regolamento.
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