
 

 
 PE533.753/ 1 

 IT 

 
 
 
 
10.4.2014 A7-0058/ 001-027 
 
 
EMENDAMENTI 001-027  
presentati da Commissione per la cultura e l'istruzione 
 
Relazione 

Marie-Christine Vergiat A7-0058/2014 
Restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro 

 
Proposta di direttiva (COM(2013)0311 – C7-0147/2013 – 2013/0162(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Emendamento  1 

Proposta di direttiva 

Considerando 1 bis (nuovo) 

 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 (1 bis) L'articolo 36 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
consente di prendere misure per 
proteggere i beni culturali definiti o 
classificati come tesori nazionali nel 
quadro dell'apertura delle frontiere 
interne dell'Unione. Riconosce quindi la 
necessità per i beni culturali di usufruire 
di una speciale tutela nei confronti delle 
norme del mercato interno. Questo 
articolo fa quindi riferimento alla 
specificità dei beni culturali e 
all'eccezione culturale. Inoltre, l'articolo 
167 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea sottolinea che l'UE 
contribuisce allo sviluppo delle culture 
degli Stati membri nel rispetto della loro 
diversità, e il paragrafo 2 del presente 
articolo è volto alla conservazione e alla 
salvaguardia del patrimonio culturale di 
importanza europea di cui fanno parte i 
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tesori nazionali. L'articolo 167 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea 
incoraggia anche la cooperazione tra gli 
Stati membri nelle attività culturali 
dell'Unione. 

mento  

Motivazione 

Va osservato che nei trattati europei è ora fatto esplicito riferimento alle questioni culturali. 

Emendamento  2 

Proposta di direttiva 

Considerando 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(2) Il mercato interno comporta uno spazio 
senza frontiere interne nel quale è 
assicurata la libera circolazione delle 
merci, delle persone, dei servizi e dei 
capitali secondo le disposizioni del trattato. 
Tali disposizioni lasciano impregiudicati i 
divieti o le restrizioni giustificati da motivi 
di protezione dei beni del patrimonio 
nazionale aventi un valore artistico, storico 
o archeologico. 

(2) Anche se il mercato interno comporta 
uno spazio senza frontiere interne nel quale 
è assicurata la libera circolazione delle 
merci, delle persone, dei servizi e dei 
capitali secondo le disposizioni del trattato, 
i beni del patrimonio nazionale aventi un 
valore artistico, storico o archeologico non 
possono essere trattati alla stregua di 
qualsiasi altra merce, anche in 
considerazione degli impegni sottoscritti 
dall'Unione e dagli Stati membri nel 
quadro della Convenzione UNESCO sulla 
protezione e la promozione della diversità 
delle espressioni culturali. 

Motivazione 

Va ricordato che i beni culturali sono destinatari di particolari tutele. 

Emendamento  3 

Proposta di direttiva 

Considerando 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(4)  La direttiva 93/7/CEE istituisce  un 
sistema che permette agli Stati membri di 
ottenere la restituzione nel proprio 
territorio dei beni culturali che sono 
classificati come beni del patrimonio 
nazionale ai sensi dell'articolo 36 del 

(4) La direttiva 93/7/CEE istituisce  un 
sistema che permette agli Stati membri di 
ottenere la restituzione nel proprio 
territorio dei beni culturali che sono 
classificati come beni del patrimonio 
nazionale ai sensi dell'articolo 36 del 
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Trattato, appartenenti alle categorie comuni 
di beni culturali di cui all'allegato della 
direttiva  e che sono usciti dal loro 
territorio in violazione delle disposizioni 
nazionali summenzionate o del 
regolamento (CE) n. 116/2009 del 
Consiglio, del  18 dicembre 2008, relativo 
all'esportazione di beni culturali23, nonché 
i beni culturali che sono classificati come 
beni del patrimonio nazionale e che fanno 
parte integrante delle collezioni pubbliche 
o degli inventari delle istituzioni 
ecclesiastiche, ma che non rientrano in 
queste categorie comuni. 

Trattato, appartenenti alle categorie comuni 
di beni culturali di cui all'allegato della 
direttiva  e che sono usciti dal loro 
territorio in violazione delle disposizioni 
nazionali summenzionate o del 
regolamento (CE) n. 116/2009 del 
Consiglio, del  18 dicembre 200823, nonché 
i beni culturali che sono classificati come 
beni del patrimonio nazionale e che fanno 
parte integrante delle collezioni pubbliche 
o degli inventari delle istituzioni 
ecclesiastiche, ma che non rientrano in 
queste categorie comuni, e dei beni 
culturali provenienti da scavi illeciti. 

__________________ __________________ 
23 GU L 39 del 10.02.2009, pag. 1. 23 Regolamento (CE) n.116/2009 del 

Consiglio del 18 dicembre 2008, relativo 
all'esportazione di beni culturali (GU L 
39 del 10.2.2009, pag. 1). 

Emendamento  4 

Proposta di direttiva 

Considerando 8 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(8) Il funzionamento della direttiva 
93/7/CEE ha messo in luce i limiti del 
sistema destinato a ottenere la restituzione 
dei beni culturali classificati come beni del 
patrimonio nazionale usciti illecitamente 
dal territorio di uno Stato membro e 
rinvenuti nel territorio di un altro Stato 
membro. 

(8) L'obiettivo della direttiva 93/7/CEE è 
quello di garantire la restituzione fisica 
dei beni culturali che sono classificati o 
definiti tesori nazionali allo Stato membro 
dal cui territorio gli oggetti sono usciti 
illecitamente. Il funzionamento di tale 
direttiva ha messo in luce i limiti del 
sistema destinato a ottenere la restituzione 
dei beni classificati come beni del 
patrimonio nazionale usciti illecitamente 
dal territorio di uno Stato membro e 
rinvenuti nel territorio di un altro Stato 
membro. Le relazioni nazionali 
sull'applicazione di tale direttiva ne 
hanno evidenziato l'applicazione poco 
frequente, dovuta in particolare alla 
limitazione del suo campo di applicazione, 
a seguito di vincoli imposti dall'Allegato a 
detta direttiva per quanto riguarda le 
categorie dei beni culturali coperti, le 
soglie che stabilisce in termini di età e di 
valore finanziario, e i termini troppo brevi 
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per il completamento delle procedure e 
l'avvio di un ricorso. 

Emendamento  5 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(9) È opportuno che gli Stati membri 
abbiano a disposizione un sistema che 
garantisca che l'uscita illecita di un bene 
culturale classificato come bene del 
patrimonio nazionale verso un altro Stato 
membro non presenti lo stesso rischio di 
quello della sua esportazione illecita al di 
fuori dell'Unione. 

soppresso 

Emendamento  6 

Proposta di direttiva 

Considerando 10 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(10) La presente direttiva deve estendere il 
proprio campo di applicazione a qualsiasi 
bene culturale classificato come "bene del 
patrimonio nazionale avente un valore 
artistico, storico o archeologico", in 
applicazione della legislazione nazionale o 
delle procedure amministrative nazionali, 
ai sensi dell'articolo 36 del trattato. In 
questo senso, è opportuno sopprimere il 
criterio di appartenenza a una delle 
categorie di cui all'allegato della direttiva 
93/7/CEE e, di conseguenza, il suddetto 
allegato nonché il criterio di essere parte 
integrante delle collezioni pubbliche 
figuranti negli inventari dei musei, degli 
archivi e dei fondi di conservazione delle 
biblioteche o degli inventari delle 
istituzioni ecclesiastiche. Il rispetto della 
diversità dei sistemi nazionali di protezione 
dei beni culturali è riconosciuto 
dall'articolo 36 del trattato. In questo 
contesto, sono dunque indispensabili 
fiducia reciproca, spirito di cooperazione 

(10) La presente direttiva deve estendere il 
proprio campo di applicazione a qualsiasi 
bene culturale designato o classificato da 
uno Stato membro come "bene del 
patrimonio nazionale avente un valore 
artistico, storico o archeologico", in 
applicazione della legislazione nazionale o 
delle procedure amministrative nazionali, 
ai sensi dell'articolo 36 del trattato. La 
presente direttiva contempla pertanto beni 
culturali quali beni aventi interesse 
storico, paleontologico, etnografico o 
numismatico o valore scientifico, siano 
essi parte di collezioni pubbliche o di altro 
tipo oppure singoli elementi, purché siano 
classificati o definiti come beni del 
patrimonio nazionale. Inoltre, i beni 
culturali classificati o definiti come beni 
del patrimonio nazionale non devono 
rispettare le soglie di antichità e/o di 
valore per poter essere classificati beni da 
restituire a norma della presente direttiva. 
È auspicabile favore la fiducia reciproca, 
uno spirito di cooperazione e la reciproca 
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e mutua comprensione tra Stati membri. comprensione tra gli Stati membri, in 
modo da impedire l'esportazione illegale 
di beni culturali all'interno e all'esterno 
dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero 
tuttavia essere invitati a definire la portata 
del termine "Tesoro nazionale" nel 
quadro dell'articolo 36 del trattato che 
riconosce la diversità dei regimi nazionali 
di protezione dei beni culturali. 

 Nello stesso spirito di cooperazione e di 
reciproca comprensione, e per favorire la 
restituzione dei beni culturali tra gli Stati 
membri, anche oltre l'applicazione della 
presente direttiva, sarebbe utile se gli Stati 
membri dell'Unione firmassero e 
ratificassero la Convenzione UNESCO 
del 1970 e la Convenzione UNIDROIT del 
1995 sui beni culturali rubati o 
illecitamente esportati. 

Emendamento  7 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(11) È opportuno intensificare la 
cooperazione amministrativa tra gli Stati 
membri per favorire un'applicazione più 
efficace e uniforme della presente direttiva. 
A questo fine, occorre contemplare l'uso, 
da parte delle autorità centrali, del sistema 
di informazione del mercato interno (in 
appresso, "l'IMI") previsto dal regolamento 
(UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, 
relativo alla cooperazione amministrativa 
attraverso il sistema di informazione del 
mercato interno e che abroga la decisione 
2008/49/CE della Commissione24. È altresì 
opportuno che le altre autorità competenti 
degli Stati membri utilizzino, nella misura 
del possibile, lo stesso sistema. 

(11) È opportuno intensificare la 
cooperazione amministrativa tra gli Stati 
membri per favorire un'applicazione più 
efficace e uniforme della presente direttiva. 
A questo fine, occorre contemplare l'uso, 
da parte delle autorità centrali, del sistema 
di informazione del mercato interno (in 
appresso, "l'IMI") previsto dal regolamento 
(UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo 
e del Consiglio. È altresì opportuno che le 
altre autorità competenti degli Stati membri 
utilizzino, nella misura del possibile, lo 
stesso sistema e che la autorità centrali 
degli Stati membri condividano 
informazioni sui beni culturali che hanno 
definito o classificati tesori nazionali e 
sugli oggetti classificati tesori nazionali 
che sono stati rubati o sono usciti 
illecitamente dal loro territorio, compresi i 
reperti provenienti dagli scavi clandestini. 

 Al fine di migliorare l'applicazione della 
presente direttiva, è opportuno stabilire 
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un quadro speciale nel sistema IMI per 
adeguarsi alla specificità dei beni 
culturali, come oggetti completamente 
diversi dagli altri prodotti che rientrano 
nel campo di applicazione dell'articolo 36 
del trattato; 

_______________ _______________ 
24 GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1. 24 Regolamento (UE) n. 1024/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25 ottobre 2012, relativo alla 
cooperazione amministsrativa attraverso il 
sistema di formazione del Mercato interno 
e che abroga la decisione 2008/49/CE 
("regolamento IMI") (GU L 316 del 
14.11.2012, pag. 1). 

Emendamento  8 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (11 bis) Gli Stati membri sono invitati a 
presentare una definizione di "bene del 
patrimonio nazionale". 

Emendamento  9 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(12) Al fine di garantire la protezione dei 
dati personali, la cooperazione 
amministrativa e lo scambio di 
informazioni tra le autorità competenti 
devono essere conformi alle norme 
enunciate nella direttiva 95/46/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 
ottobre 1995, relativa alla tutela delle 
persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati25 e, 
qualora sia utilizzato il sistema di 
informazione del mercato interno, nel 
regolamento (UE) n. 1024/2012. 

(12) Al fine di garantire la protezione dei 
dati personali, la cooperazione 
amministrativa e lo scambio di 
informazioni tra le autorità competenti 
devono essere conformi alle norme 
enunciate nella direttiva 95/46/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, nel 
regolamento (CE) n. 45/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio25bis e 
qualora sia utilizzato il sistema di 
informazione del mercato interno nel 
regolamento (UE) n. 1024/2012. Le 
definizioni utilizzate nella direttiva 
95/46/CE e nel regolamento (CE) n. 
45/2001 si applicano anche ai fini della 



 

 
 PE533.753/ 7 

 IT 

presente direttiva e della cooperazione 
amministrativa e per lo scambio di 
informazioni tra le autorità competenti. 

_______________ ______________ 
25 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 1. 25  Direttiva 95/46/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 
1995, relativa alla tutela delle presone 
fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati (GU L 281 del 
23.11.1995, pag. 1). 

 25 bis Regolamento (CE) n. 45/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
18 dicembre 2000, concernente la tutela 
delle persone fisiche in relazione al 
trattamento dei dati personali da parte 
delle istituzioni e degli orgnanismi 
comunitari, nonché la libera circolazione 
di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).  

Emendamento  10 

Proposta di direttiva 

Considerando 14 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(14) È altrettanto necessario portare il 
termine per esercitare l'azione di 
restituzione a tre anni a decorrere dalla data 
in cui lo Stato richiedente è venuto a 
conoscenza del luogo in cui si trovava il 
bene culturale e dell'identità del suo 
possessore o detentore. Per questioni di 
chiarezza, è opportuno precisare che il 
termine di prescrizione comincia a 
decorrere dalla data in cui l'autorità 
centrale dello Stato membro richiedente 
viene a conoscenza dei fatti. 

(14) È altrettanto necessario portare il 
termine per esercitare l'azione di 
restituzione a tre anni a decorrere dalla data 
in cui lo Stato richiedente è venuto a 
conoscenza del luogo in cui si trovava il 
bene culturale e dell'identità del suo 
possessore o detentore. Per questioni di 
chiarezza, è opportuno precisare che il 
termine di prescrizione comincia a 
decorrere dalla data in cui l'autorità 
centrale dello Stato membro richiedente 
viene a conoscenza dei fatti. La direttiva 
93/7/CEE prevede che, in ogni caso, 
l'azione di restituzione si prescrivesse 
entro il termine di trent'anni a decorrere 
dalla data in cui il bene culturale era 
uscito illecitamente dal territorio dello 
Stato membro richiedente. Tuttavia, nel 
caso di beni che fanno parte di collezioni 
pubbliche e dei beni ecclesiastici, negli 
Stati membri in cui sono oggetto di misure 
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speciali di tutela in virtù del diritto 
nazionale, l'azione di restituzione è 
soggetta a un termine più lungo in 
determinate circostanze. 

 Gli Stati membri posso aver stabilito un 
regime di protezione speciale ai sensi 
della legislazione nazionale, mentre è 
opportuno continuare ad applicare gli 
altri termini di ricorso in materia di 
collezioni pubbliche e di inventari delle 
istituzioni. 

Emendamento  11 

Proposta di direttiva 

Considerando 16 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(16) È inoltre opportuno garantire che tutti 
gli attori del mercato dei beni culturali 
mostrino diligenza nelle transazioni dei 
beni culturali. Le conseguenze 
dell'acquisizione di un bene culturale di 
provenienza illecita saranno davvero 
dissuasive solo se l'obbligo di restituire è 
accompagnato da quello di dimostrare 
l'esercizio, da parte del possessore del 
bene, della diligenza richiesta come 
condizione per ottenere un indennizzo. In 
questo senso, al fine di raggiungere gli 
obiettivi dell'Unione in materia di 
prevenzione e di lotta contro il traffico 
illecito di beni culturali, è opportuno 
stabilire per il possessore il dovere di 
dimostrare di aver esercitato la diligenza 
richiesta al momento dell'acquisizione del 
bene come condizione per ottenere un 
indennizzo, e stabilire l'impossibilità per il 
possessore di invocare la propria buona 
fede se non ha esercitato il livello di 
diligenza richiesta dalle circostanze del 
caso concreto. 

(16) È inoltre opportuno fare in modo che 
tutti gli attori del mercato dei beni culturali 
mostrino tutta la necessaria diligenza per 
prevenire o impedire transazioni illecite a 
norma della legislazione di uno Stato 
membro. Le conseguenze dell'acquisizione 
di un bene culturale di origine illecita 
saranno davvero dissuasive solo se il 
pagamento di un'indennità compensatoria 
al possessore del bene restituito sia 
sottoposto all'obbligo di dimostrare 
l'esercizio, da parte del possessore del 
bene, della diligenza richiesta al momento 
dell'acquisizione del bene. Questa 
diligenza deve essere richiesta anche 
quando si sospetta che i beni culturali 
provengano da scavi illegali o non 
autorizzati. 
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Emendamento  12 

Proposta di direttiva 

Considerando 16 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (16 bis) A tale scopo è altresì auspicabile 
che ogni persona, e in particolare ogni 
attore del mercato dei beni culturali abbia 
facilmente accesso alle informazioni 
pubbliche sui beni culturali definiti o 
classificati come beni del patrimonio 
nazionale dagli Stati membri. Gli Stati 
emmbri dovrebbero adottare le msiure 
adeguate per facilitare l'acecsso a tali 
informaizoni pubbliche, che dovrebbero 
essere pubblicate online. La banca dati 
dell'UNESCO sulle legislazioni nazionali 
del patrimonio culturale, creata nel 2005, 
può costituire un utile strumento 
informativo in quest'ambito. 

Emendamento  13 

Proposta di direttiva 

Considerando 19 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (19 bis) Per l'attuazione agevole della 
presente direttiva è necessario istituire un 
comitato consultivo di esperti nazionali, 
che rappresenterà l'organismo che sarà 
coinvolto nell'adattamento del sistema 
IMI alle specifiche caratteristiche dei beni 
culturali, contribuirà allo scambio di 
buone pratiche tra gli Stati membri e 
identificherà eventuali problemi che 
potrebbero emergere nell'attuazione della 
presente direttiva. 

Emendamento  14 

Proposta di direttiva 

Articolo -1 (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo -1 
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 La presente direttiva si prefigge la 
restituzione dei beni culturali definiti o 
classificati da uno Stato membro tra i 
"beni del patrimonio nazionale aventi un 
valore artistico, storico o archeologico", 
in applicazione della legislazione 
nazionale o delle procedure 
amministrative nazionali, ai sensi 
dell'articolo 36 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, 
usciti illecitamente dal territorio di uno 
Stato membro, anche quando provengono 
da scavi archeologici illeciti; la presente 
direttiva si applica indipendentemente dal 
fatto che l'oggetto in questione sia stato 
classificato o definito da uno Stato 
membro "bene del patrimonio nazionale" 
prima o dopo la sua sottrazione dal 
territorio di tale Stato membro. 

Emendamento  15 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1) "bene culturale": un bene che è 
qualificato, prima o dopo essere 
illecitamente uscito dal territorio di uno 
Stato membro, tra i "beni del patrimonio 
nazionale aventi un valore artistico, storico 
o archeologico", in applicazione della 
legislazione nazionale o delle procedure 
amministrative nazionali, ai sensi 
dell'articolo 36 del trattato ; 

1) "bene culturale": un bene che è 
qualificato o definito da uno Stato 
membro, prima o dopo essere illecitamente 
uscito dal territorio di tale Stato membro, 
come uno dei "beni del patrimonio 
nazionale aventi un valore artistico, storico 
o archeologico", in applicazione della 
legislazione nazionale o delle procedure 
amministrative nazionali, ai sensi 
dell'articolo 36 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea; 

Emendamento  16 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 8 

 
Testo della Commissione Emendamento 

8) "collezioni pubbliche": le collezioni di 
proprietà di uno Stato membro, di 
un'autorità locale o regionale situata in uno 
Stato membro oppure di un ente che sia 

8) "collezioni pubbliche": le collezioni di 
proprietà di uno Stato membro, di 
un'autorità locale o regionale situata in uno 
Stato membro oppure di un ente che sia 
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situato nel territorio di uno Stato membro, 
che siano classificate come "pubbliche" 
conformemente alla legislazione dello 
Stato membro in questione, a condizione 
che il suddetto ente sia di proprietà di detto 
Stato membro o di un'autorità locale o 
regionale, oppure che sia finanziato in 
modo significativo dagli stessi. 

situato nel territorio di uno Stato membro, 
che siano classificate come "pubbliche" 
conformemente alla legislazione dello 
Stato membro in questione, a condizione 
che il suddetto ente sia di proprietà di detto 
Stato membro o di un'autorità locale o 
regionale, oppure che sia finanziato in 
modo significativo dagli stessi. Per 
"collezioni pubbliche" si intendono anche 
collezioni private, nella misura in cui 
sono riconosciute, approvate e controllate 
dalle autorità centrali dello Stato membro 
interessato. 

Emendamento  17 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 8 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 8 ter) "IMI": una sezione del sistema 
d'informazione del mercato interno 
specialmente adattata ai requisiti dei beni 
culturali. 

Emendamento  18 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – comma 1 – punto -1 (nuovo) 

 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 -1) diffondere tutte le informazioni 
relative ai beni culturali rubati o usciti 
illecitamente dal loro territorio figuranti 
nei loro registri o in qualsiasi dispositivo 
analogo; 

Emendamento  19 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – comma 1 – punto 3 

 
 

Testo della Commissione Emendamento 

3) facilitare la verifica, da parte delle 
autorità competenti dello Stato membro 

3) facilitare la verifica, da parte delle 
autorità competenti dello Stato membro 
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richiedente, che il bene in questione 
costituisce un bene culturale purché tale 
operazione venga effettuata entro cinque 
mesi dalla notifica prevista al punto 2. 
Qualora la verifica non sia effettuata entro 
il termine stabilito, i punti 4 e 5 non sono 
più d'applicazione; 

richiedente, che il bene in questione 
costituisce un bene culturale purché tale 
operazione venga effettuata entro sei mesi 
dalla notifica prevista al punto 2. A tale 
scopo, lo Stato membro interpellato deve 
rispondere allo Stato membro richiedente 
al più presto possibile in modo che possa 
procedere con la verifica entro il termine 
di cui sopra. Qualora la verifica non sia 
effettuata entro il termine stabilito, i punti 
4 e 5 non sono più d'applicazione; 

Emendamento  20 

Proposta di direttiva 

Articolo 6 – comma 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli scambi d'informazioni avvengono 
mediante l'IMI. 

Gli scambi d'informazioni, compresi quelli 
previsti all'articolo 4 concernenti beni 
usciti illecitamente, avvengono 
essenzialmente mediante l'IMI, nel rispetto 
delle disposizioni legali in materia di 
tutela dei dati personali e della vita 
privata. Tuttavia, questo comma non 
preclude la possibilità per le competenti 
autorità centrali di ricorrere ad altri mezzi 
di informazione, oltre all'IMI, soprattutto 
quando saranno dettati dai passi specifici 
nel quadro di una procedura di 
restituzione. 

Emendamento  21 

Proposta di direttiva 

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Tuttavia, nel caso di beni che fanno parte 
delle collezioni pubbliche di cui all'articolo 
1, punto 8) , e dei beni ecclesiastici, negli 
Stati membri in cui sono oggetto di misure 
speciali di tutela in virtù del diritto 
nazionale, l'azione di restituzione si 
prescrive entro il termine di settantacinque 
anni, tranne negli Stati membri in cui 
l'azione è imprescrittibile e nel caso di 
accordi bilaterali tra Stati membri che 

Tuttavia, nel caso di beni che fanno parte 
delle collezioni pubbliche di cui all'articolo 
1, punto 8, e dei beni degli inventari di 
istituzioni ecclesiastiche o di altre 
istituzioni religiose o laiche negli Stati 
membri in cui sono oggetto di misure 
speciali di tutela in virtù del diritto 
nazionale, l'azione di restituzione si 
prescrive entro il termine di settantacinque 
anni, tranne negli Stati membri in cui 



 

 
 PE533.753/ 13 

 IT 

prevedano un termine superiore a 
settantacinque anni. 

l'azione è imprescrittibile e nel caso di 
accordi bilaterali tra Stati membri che 
prevedano un termine superiore a 
settantacinque anni. 

Emendamento  22 

Proposta di direttiva 

Articolo 9 – comma 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Il possessore non può invocare la buona 
fede se non ha esercitato il livello di 
diligenza imposto dalle circostanze. 

Il possessore non può esigere l'indennità 
se non ha esercitato il livello di diligenza 
imposto dalle circostanze. 

Emendamento  23 

Proposta di direttiva 

Articolo 14  

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Ciascuno Stato membro può estendere 
l'obbligo della restituzione a beni 
culturali diversi da quelli definiti 
all'articolo 1, punto 1) . 

1. Ciascuno Stato membro può accettare di 
estendere l'obbligo della restituzione a beni 
culturali diversi da quelli definiti 
all'articolo 1, ivi compresi i beni culturali 
usciti illecitamente dal territorio di altri 
Stati membri anteriormente al 1º gennaio 
1993. 

2. Ciascuno Stato membro può applicare 
il regime previsto dalla presente direttiva 
alle richieste di restituzione di beni 
culturali usciti illecitamente dal territorio 
di altri Stati membri anteriormente al 1º 
gennaio 1993. 

 

Emendamento  24 

Proposta di direttiva 

Articolo 16 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri inviano alla 
Commissione ogni cinque anni, per la 
prima volta nel […] , una relazione 
sull'applicazione della presente direttiva. 

1. Gli Stati membri inviano alla 
Commissione ogni cinque anni, e per la 
prima volta entro e non oltre il 1° 
dicembre 2017, una relazione 
sull'applicazione della presente direttiva. 
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Emendamento  25 

Proposta di direttiva 

Articolo 16 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Ogni cinque anni la Commissione 
presenta al Parlamento europeo, al 
Consiglio e al Comitato economico e 
sociale europeo una relazione di 
valutazione dell'applicazione della presente 
direttiva. Tale relazione è eventualmente 
accompagnata da proposte idonee. 

2. Ogni cinque anni, e per la prima volta 
entro e non oltre il 1° luglio 2018, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo, al Consiglio e al Comitato 
economico e sociale europeo una relazione 
di valutazione dell'applicazione della 
presente direttiva. Tale relazione è 
eventualmente accompagnata da proposte 
idonee di revisione della presente 
direttiva. 

Emendamento  26 

Proposta di direttiva 

Articolo 16 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 16 

 È istituito un comitato di esperti nazionali 
per esaminare qualsiasi questione relativa 
all'applicazione della presente direttiva e , 
in particolare, l'adeguamento del sistema 
IMI alle specificità dei beni culturali, lo 
scambio di informazione fra Stati membri 
e le buone pratiche applicate dagli Stati 
membri stessi. 

Motivazione 

L'emendamento mira a ripristinare un articolo soppresso dalla Commissione. Vista la scarsa 

efficacia della direttiva 1993/7/CE, è necessario che il comitato continui a riunirsi 

regolarmente al fine di seguire l'attuazione della presente direttiva da parte degli Stati membri, 

concentrando l'attività in particolare sui punti citati in questo articolo. 

Emendamento  27 

Proposta di direttiva 

Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri mettono in vigore le Gli Stati membri provvedono a fare 
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disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per 
conformarsi agli articoli [seguenti: 
articolo 1, punto 1, articolo 4, primo 
comma, punto 3, articolo 4, quarto 
comma, articolo 6, terzo comma, articolo 
7, articolo 9 e articolo 16] della presente 
direttiva entro dodici mesi dalla sua 
adozione. 

entrare in vigore le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi alla presente 
direttiva entro e non oltre 12 mesi dopo la 
data di adozione. 

 


