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Traduzione esterna

BREVE MOTIVAZIONE

In seguito a una recente sentenza della Corte di giustizia europea relativa alla causa C-176/03, 
la Commissione intende proporre una direttiva sulle misure penali e i diritti di proprietà 
intellettuale ai sensi dell'articolo 95 del trattato. 

Fatta salva la competenza della commissione giuridica è opportuno notare che esistono gravi 
preoccupazioni sull'ampia interpretazione, da parte della Commissione europea, della 
sentenza, contenuta nella comunicazione COM(2005)583, e di conseguenza sulla base 
giuridica della proposta.

Per quanto riguarda le questioni di competenza della commissione per l'industria, la ricerca e 
l'energia, i principali elementi da prendere in considerazione sono i seguenti:
(a) campo di applicazione della direttiva;
(b) definizione di "bilancia commerciale";
(c) definizione di "violazione intenzionale di un diritto di proprietà intellettuale";
(d) penalizzazione dell'istigazione e dell'incitamento;
(e) squadre investigative comuni;
(f) diritti fondamentali.

Campo di applicazione

Il campo di applicazione di tale atto normativo consiste nella lotta contro la contraffazione e 
la pirateria, in particolare nei settori della musica, dei beni di lusso, dell'abbigliamento e 
affini. Sussistono tuttavia serie preoccupazioni riguardanti i possibili effetti della direttiva in 
questione quando le misure volte a lottare contro la contraffazione e la pirateria sono 
assolutamente generalizzate e ritenute applicabili a tutti i tipi di diritti di proprietà 
intellettuale. Occorre sottolineare che le violazioni di taluni diritti di proprietà intellettuale 
variano a seconda della natura e del tipo di violazione, il che significa che anche le misure 
volte a lottare contro le violazioni di tali diritti devono essere diversificate. Esiste una 
distinzione tra le violazioni brevettuali commesse durante la normale attività commerciale, 
come lo sviluppo legittimo di prodotti, e la contraffazione e la pirateria con intento 
fraudolento e doloso. Esistono ricorsi civili per le violazioni brevettuali e i presunti 
trasgressori non devono essere equiparati a criminali quali pirati e contraffattori. Potrebbe 
accadere che una società debba violare intenzionalmente un brevetto per dimostrare che il 
brevetto in questione non è valido, e ciò contribuisce all'innovazione. In tale ambito, la 
violazione deve restare una questione civile come lo è attualmente, a meno che la violazione 
stessa non costituisca una grave minaccia per la salute o la sicurezza pubblica.

Bilancia commerciale

Il riferimento alla bilancia commerciale è stato introdotto ma non è stato definito dall'accordo 
sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo sugli ADPIC). 
Ciononostante il linguaggio dell'accordo sugli ADPIC, l'utilizzo di quella locuzione in tutto il 
testo dell'accordo e il contesto aiutano a interpretare il concetto. Si tratta unicamente di una 
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violazione a scopo di lucro che causa una perdita diretta significativa per il titolare di un 
diritto di proprietà intellettuale; lo scambio senza scopo di lucro di contenuto acquisito 
legalmente tra persone fisiche deve essere escluso dal campo di applicazione della direttiva.

Dato che la proposta legislativa intende penalizzare la violazione soltanto su scala 
commerciale, è essenziale disporre di una definizione chiara al fine di evitare l'incertezza 
giuridica. Non possiamo dipendere dalla prassi degli Stati membri in quel settore poiché essa 
varia da uno Stato membro all'altro.

Violazione intenzionale dei diritti di proprietà intellettuale

Soltanto gli atti di violazione intenzionali possono essere sanzionati con misure penali. Essi 
riguardano unicamente quei casi in cui l'autore del reato è consapevole della violazione nel 
campo dei diritti di proprietà intellettuale e agisce intenzionalmente e con premeditazione. In 
tal senso deve essere operata una distinzione. Una violazione non deve essere considerata 
intenzionale semplicemente perché rientra in un'attività intenzionale come l'ascolto di musica 
o la visione di film. 

Istigazione e incitamento

È importante distinguere tra le violazioni brevettuali commesse nella normale attività 
commerciale (sviluppo legittimo di prodotti) e la contraffazione e la pirateria con intento 
fraudolento e doloso, reati spesso perpetrati da organizzazioni criminali. Per quanto riguarda 
la maggior parte dei reati gravi occorre conservare le sanzioni penali per l'istigazione e 
l'incitamento a delinquere. La penalizzazione dell'istigazione e dell'incitamento è 
sproporzionata in caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale. La Carta dei diritti 
fondamentali deve essere pienamente rispettata, in particolare l'articolo 49, paragrafo 3 che 
stabilisce che "l'intensità delle pene non dev'essere sproporzionata al reato".

Squadre investigative comuni

L'articolo 7 della proposta autorizza gli esperti e i rappresentanti del titolare dei diritti di 
proprietà intellettuale a fornire la propria assistenza alle indagini. Benché sia il titolare dei 
diritti di proprietà intellettuale a poter individuare inequivocabilmente i propri beni e prodotti, 
la questione merita di essere trattata con attenzione.  

In primo luogo, visto che è il titolare ad autorizzare o vietare l'uso del proprio prodotto 
intellettuale, e a causa della protezione del titolare, soltanto i rappresentanti debitamente 
autorizzati e muniti di mandato possono assistere la squadra investigativa. In secondo luogo, 
l'assistenza fornita dal titolare dei diritti di proprietà intellettuale o dal suo rappresentante 
deve essere limitata per evitare la "privatizzazione" della procedura penale. Un 
coinvolgimento più esteso o più attivo dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale 
costituirebbe un rischio per lo svolgimento equo e imparziale delle indagini e del 
procedimento penale.

Diritti fondamentali
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La Carta dei diritti fondamentali deve essere pienamente rispettata quando si definiscono reati 
e sanzioni, così come nel corso delle indagini e del procedimento giudiziario. Particolare 
attenzione va rivolta ai seguenti articoli della Carta: articolo 8 sulla protezione dei dati, 
articolo 47 sul processo equo e articolo 49 sulla legalità e la proporzionalità dei reati e delle 
pene.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione giuridica, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 9

(9) Al fine di agevolare le indagini o i 
procedimenti penali riguardanti le 
violazioni della proprietà intellettuale, è 
necessario che questi non siano subordinati 
alla dichiarazione o all’accusa della vittima 
del reato.

soppresso

Motivazione

Le autorità preposte alle indagini penali non devono poter agire di propria iniziativa prima 
della presentazione di una denuncia da parte del titolare dei diritti. Poiché le disposizioni in 
materia di licenze non sono rese pubbliche, il titolare dei diritti ha fondamentalmente la 
facoltà di disporre dei suoi diritti come ritiene opportuno.

Emendamento 2
Considerando 9 bis (nuovo)

(9 bis) I diritti illustrati nella Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea 
dovrebbero essere pienamente rispettati 
quando si definiscano i reati e le sanzioni, 
durante le indagini e nel corso delle 
procedure giudiziarie.

  
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 3
Articolo 1, paragrafo 1

La presente direttiva stabilisce le misure 
penali necessarie per garantire il rispetto dei 
diritti di proprietà intellettuale.

La presente direttiva stabilisce le misure 
penali necessarie per combattere e 
scoraggiare la violazione intenzionale dei 
diritti di proprietà intellettuale su scala 
commerciale.

Motivazione

Il presente emendamento ristabilisce il linguaggio utilizzato dall'accordo sugli ADPIC (art. 
61), sul quale si basa la proposta in questione.

Emendamento 4
Articolo 1, comma 2

Tali misure si applicano ai diritti di 
proprietà intellettuale previsti dalla 
legislazione comunitaria e/o dalla 
legislazione nazionale dei vari Stati 
membri.

Essa armonizza tali misure penali a livello 
comunitario ove opportuno per combattere 
la violazione intenzionale dei diritti di 
proprietà intellettuale commessa sotto 
l'egida di un'organizzazione criminale o 
nel caso in cui comporti un rischio per la 
salute o la sicurezza.

Motivazione

Il presente emendamento ristabilisce il linguaggio utilizzato dall'accordo ADPIC (art. 61), sul 
quale si basa la proposta in questione. 

Emendamento 5
Articolo 1, comma 2 bis (nuovo)

Fatte salve le misure già esistenti negli 
Stati membri, le misure stabilite nella 
presente direttiva si applicano 
esclusivamente alla contraffazione 
intenzionale di un marchio e alla pirateria 
del diritto d'autore.

Motivazione

È importante distinguere tra le violazioni brevettuali nella pratica normale di un'attività 



AD\641965IT.doc 7/14 PE 378.715v02-00

IT

commerciale, quali lo sviluppo legittimo dei prodotti, e la contraffazione e pirateria a scopo 
fraudolento e intenzionale. Si prevedono ricorsi di diritto civile per le violazioni brevettuali e 
i presunti contraffattori di brevetti non dovrebbero essere equiparati a criminali come i pirati 
e i contraffattori. Nel caso delle violazioni brevettuali, ciò interferirebbe con i sistemi di 
diritto civile degli Stati membri.

Emendamento 6
Articolo 1, comma 2 ter (nuovo)

Lo scambio senza fini di lucro di un 
contenuto acquisito legalmente tra singoli è 
escluso dal campo d'applicazione della 
presente direttiva.

Motivazione

La proposta intende sanzionare esclusivamente la violazione su scala commerciale (art.3).

Emendamento 7
Articolo 2, titolo

Definizione Definizioni

Motivazione

È auspicabile che sia definita la nozione di contraffazione, di fondamentale rilevanza ai fini 
dell'applicazione della presente proposta di direttiva. Per comminare sanzioni occorre una 
definizione chiara della nozione di contraffazione comprensiva di tutte le forme di violazione 
dei diritti di proprietà intellettuale compresa la detenzione di merci contraffatte.

Emendamento 8
Articolo 2, comma 1 bis (nuovo)

Ai fini della presente direttiva, per 
"violazione su scala commerciale" si 
intende la violazione a fini di lucro di un
diritto di proprietà intellettuale che causi 
una considerevole perdita diretta al titolare 
di tale diritto.

Motivazione

Benché la proposta intenda sanzionare esclusivamente la violazione su scala commerciale 
(art. 3), tale nozione non è definita; è opportuno stabilire una chiara definizione onde evitare 
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l'incertezza giuridica. Sebbene l'accordo ADPIC non definisca il significato di "scala 
commerciale", il contesto degli ADPIC, l'utilizzazione di detta espressione in tutto il testo e le 
analisi del processo negoziale degli ADPIC chiariscono la definizione.

Emendamento 9
Articolo 2, comma 1 ter (nuovo)

Ai fini della presente direttiva, si intende 
per "violazione intenzionale di un diritto di 
proprietà intellettuale" una violazione 
deliberata e consapevole di detto diritto.

Emendamento 10
Articolo 2, comma 1 quater (nuovo)

Ai fini della presente direttiva, la 
"contraffazione" include:
a) la detenzione senza legittimo motivo, 
l'importazione sotto qualsiasi regime 
doganale o l'esportazione di merci recanti 
un marchio contraffatto;
b) l'offerta alla vendita o la vendita di 
merci recanti un marchio contraffatto;
c) la riproduzione, l'imitazione,
l'utilizzazione, l'apposizione, la 
soppressione, la modifica di un marchio, 
un marchio collettivo o un marchio 
collettivo di certificazione, in violazione dei 
diritti conferiti dalla sua registrazione e dei 
divieti che ne derivano;
d) la consegna deliberata di un prodotto o 
la fornitura di un servizio avente un 
marchio registrato diverso da quello del 
prodotto o servizio richiesto.

Motivazione

È auspicabile definire la nozione di contraffazione che svolge un ruolo centrale in sede di 
applicazione della presente proposta di direttiva. Per comminare sanzioni occorre una 
definizione chiara della nozione di contraffazione comprensiva di qualsiasi forma di 
violazione dei diritti di proprietà intellettuale compresa la detenzione di merci contraffatte.
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Emendamento 11
Articolo 3

Gli Stati membri provvedono a qualificare 
come reato qualsiasi violazione intenzionale 
del diritto di proprietà intellettuale 
commessa su scala commerciale, il tentativo 
di violazione, la complicità e l’istigazione.

Gli Stati membri provvedono a qualificare 
come reato la violazione intenzionale del 
diritto di proprietà intellettuale commessa su 
scala commerciale.

Motivazione

Le sanzioni penali per la complicità e l'istigazione a delinquere devono essere riservate ai 
reati più gravi; penalizzare la complicità e l'istigazione potrebbe risultare disproporzionato
nel caso di una violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento 12
Articolo 3, comma 1 bis (nuovo)

Inoltre, gli Stati membri garantiscono che 
il tentativo di violazione, la complicità e 
l'istigazione a tali violazioni siano 
considerati reati penali qualora il tentativo 
di violazione, la complicità o l'istigazione:
(a) si effettui per sostenere il crimine 
organizzato, o
(b) costituisca una seria minaccia per la 
salute e la sicurezza.

Motivazione

È importante distinguere tra le violazioni brevettuali nella pratica normale di un'attività 
commerciale (sviluppo legittimo di prodotti) che possono portare a violare brevetti invalidi e 
la contraffazione e la pirateria a scopo fraudolento e deliberato, spesso messe in atto dalle 
organizzazioni criminali. Le sanzioni penali per la complicità e l'istigazione a delinquere 
devono essere riservate ai reati più gravi; penalizzare la complicità e l'istigazione potrebbe 
risultare disproporzionato nel caso di una violazione dei diritti di proprietà intellettuale. 

Emendamento 13
Articolo 3, comma 1 ter (nuovo)

Le sanzioni penali non si applicano nel 
caso dell'importazione parallela di merci 
originali che sono state commercializzate
previo assenso del titolare dei diritti di 
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proprietà intellettuale in un paese terzo.

Emendamento 14
Articolo 4, paragrafo 2, alinea

2. Per i reati di cui all’articolo 3 gli Stati 
membri prevedono altresì l’applicazione, 
ove opportuno, delle seguenti sanzioni:

2. Per i reati di cui all’articolo 3 gli Stati 
membri prevedono altresì l’applicazione, 
ove opportuno e se richiesto dall'interesse 
pubblico, delle seguenti sanzioni:

Motivazione

Si tratta di violazioni gravi dei diritti fondamentali, ed è quindi auspicabile che siano 
giustificate da un interesse comune.

Emendamento 15
Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

a) la distruzione dei beni che violano il 
diritto di proprietà intellettuale;

a) la distruzione anticipata totale dei beni 
che violano il diritto di proprietà 
intellettuale, fatta salva la conservazione 
senza cauzione di campioni da apportare 
come prova;

Motivazione

Per motivo di sicurezza si propone la distruzione rapida e integrale dei beni lesivi del diritto 
di proprietà intellettuale tranne gli elementi necessari per l'indagine. Tale provvedimento 
evita altresì di sostenere le esose e dispendiose spese di custodia. La visualizzazione del 
deposito può essere compiuta fotografandolo al momento della scoperta. Se del caso, la 
distruzione dello stesso può essere subordinata all'accordo o alla mancata opposizione alla 
chiamata in causa qualora sia identificato senza che si tratti di un riconoscimento di 
colpevolezza. 

Emendamento 16
Articolo 4, paragrafo 2, lettera g bis (nuova)

g bis) un ordine che richieda il pagamento, 
da parte del contraffattore, delle spese di 
custodia dei beni confiscati.

Motivazione

Al contraffattore dovrebbe poter essere comminata la sanzione complementare di pagare le 
spese di custodia dei beni conservati per i fini dell'indagine tanto più che tali spese possono 
risultare cospicue qualora i prodotti conservati, anche se in piccole quantità siano 
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voluminosi e le indagini si protraggano nel tempo.

Emendamento 17
Articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b)

a) di un massimo non inferiore a 100 000 
euro per i casi meno gravi;
b) di un massimo non inferiore a 300 000 
euro per i casi di cui al paragrafo 1.

In caso di sanzioni pecuniarie il giudice di 
ogni Stato membro determina  l'importo 
dell'ammenda comminata tenendo conto 
del danno causato, del valore dei beni del 
reato o del correlato beneficio e, quale 
elemento principale di cui tener conto in 
tutti i casi, della situazione economica del 
contraffattore, detratta dal suo patrimonio, 
dai suoi redditi, dai suoi oneri e doveri 
familiari e da altre circostanze personali.

Motivazione

La determinazione di importi fissi per le ammende applicabili alle violazioni dei diritti di 
proprietà intellettuale come previsto dal presente articolo appare eccessivamente rigida e 
difficilmente compatibile con il principio di sussidiarietà. L'emendamento rispetta tale 
principio pur preservando l'obiettivo dell'armonizzazione cui mira la proposta.

Emendamento 18
Articolo 6

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie a permettere la confisca, totale o 
parziale, dei beni appartenenti a persone 
fisiche o giuridiche condannate 
conformemente alle disposizioni previste 
all’articolo 3 della decisione quadro 
2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 relativa 
alla confisca di beni, strumenti e proventi di 
reati, quantomeno quando i reati siano stati 
commessi nell’ambito di un’organizzazione 
criminale ai sensi della decisione quadro.… 
sulla lotta contro la criminalità organizzata
e qualora comportino un rischio per la 
salute o la sicurezza delle persone.

Gli Stati membri, senza violare i diritti 
fondamentali, adottano le misure necessarie 
a permettere la confisca, totale o parziale, 
dei beni appartenenti a persone fisiche o 
giuridiche condannate conformemente alle 
disposizioni previste all’articolo 3 della 
decisione quadro 2005/212/GAI del 24 
febbraio 2005 relativa alla confisca di beni, 
strumenti e proventi di reati, quantomeno 
quando i reati siano gravi e comportino un 
rischio per la salute o la sicurezza delle 
persone.

Motivazione

È preoccupante il fatto che l'articolo 6 riguardi unicamente reati commessi nel contesto della 
criminalità organizzata. Tale articolo potrà essere utile soltanto se applicabile a tutti i reati 
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che causino ai titolari dei diritti seri danni commerciali, indipendentemente dal fatto che 
vengano commessi nel contesto della criminalità organizzata. L'articolo 6 della proposta di 
decisione quadro dovrà pertanto cancellare il riferimento alla criminalità organizzata, 
sostituendolo con il termine "reati gravi".

Emendamento 19
Articolo 7

Gli Stati membri assicurano che i titolari dei 
diritti di proprietà intellettuale interessati, o i 
loro rappresentanti, e gli esperti possano 
contribuire alle indagini condotte dalle
squadre investigative comuni su violazioni 
di cui all’articolo 3 della direttiva.

Gli Stati membri assicurano che i titolari dei 
diritti di proprietà intellettuale interessati, o i 
loro rappresentanti ed esperti debitamente 
incaricati forniscano informazioni alle
squadre investigative comuni che indagano 
su violazioni di cui all’articolo 3 della 
direttiva.

Motivazione

La formulazione del presente articolo è troppo vaga. È legittimo che la Corte autorizzi ogni 
parte a disporre di propri esperti. Tuttavia, si deve limitare il diretto coinvolgimento dei 
rappresentanti del titolare dei diritti di proprietà intellettuale all'indagine; in caso contrario, 
i titolari dei diritti potrebbero mettere a rischio le procedure penali compromettendo 
l'imparzialità e l'equità delle indagini. Il testo proposto dalla Commissione è sproporzionato; 
la questione dovrebbe essere lasciata all'interpretazione dei tribunali.

Emendamento 20
Articolo 7, comma 1 bis (nuovo)

L'articolo 8 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, che 
riguarda la protezione dei dati di carattere 
personale, e la direttiva 95/46/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 
ottobre 1995, relativa alla tutela delle 
persone fisiche con riguardo ai trattamenti 
dei dati personali nonché alla libera 
circolazione di tali dati1 devono essere 
pienamente rispettate durante le indagini e 
le procedure giudiziarie.
_______________________
1 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

Motivazione

L'articolo 8 della Carta dichiara che "Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di 
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carattere personale che lo riguardano" e "Tali dati devono essere trattati secondo il principio 
di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro 
fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati 
raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica". La direttiva intende proteggere i diritti 
e le libertà delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali stabilendo 
orientamenti atti a determinare quando tale trattamento è legale.

Emendamento 21
Articolo 8

Gli Stati membri garantiscono che la 
possibilità di avviare indagini o 
procedimenti penali inerenti i reati di cui 
all’articolo 3 non sia subordinata alla 
dichiarazione o all’accusa di una vittima del 
reato, quantomeno nel caso in cui i fatti 
siano stati commessi nel proprio territorio.

Gli Stati membri garantiscono che la 
possibilità di avviare indagini o 
procedimenti penali inerenti i reati di cui 
all’articolo 3 sia consentita anche in 
mancanza di dichiarazione o d'accusa di una 
vittima del reato, quantomeno nel caso in cui 
i fatti siano stati commessi nel proprio 
territorio.

Motivazione

Nello specificare le condizioni d'avvio del procedimento penale, tale emendamento preserva 
l'elasticità del dispositivo proposto. È quanto mai rilevante, specie allorquando è in gioco la 
salute pubblica e nei casi in cui il titolare del diritto sia indeterminato, che il procedimento 
penale possa essere avviato in mancanza di una dichiarazione della vittima del reato.



PE 378.715v02-00 14/14 AD\641965IT.doc

IT

PROCEDURA

Titolo Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il 
rispetto dei diritti di proprietà intellettuale

Riferimenti COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD)
Commissione competente per il merito JURI
Parere espresso da

Annuncio in Aula
ITRE
6.9.2005

Cooperazione rafforzata – annuncio in 
Aula
Relatore per parere

Nomina
David Hammerstein Mintz
5.10.2005

Relatore per parere sostituito
Esame in commissione 11.9.2006 10.10.2006 23.11.2006 28.11.2006
Approvazione 28.11.2006
Esito della votazione finale +:

–:
0:

31
4
0

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

Jan Březina, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Giles Chichester, 
Den Dover, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, Fiona 
Hall, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Erna Hennicot-
Schoepges, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Vincenzo 
Lavarra, Nils Lundgren, Eugenijus Maldeikis, Reino Paasilinna, 
Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, 
Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Catherine Trautmann, 
Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras, Dominique 
Vlasto

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Pilar Ayuso, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Edit Herczog, Gunnar 
Hökmark, Lambert van Nistelrooij, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al 
momento della votazione finale
Osservazioni (disponibili in una sola 
lingua)


