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Emendamento presentato da Anne Ferreira e Kader Arif

Emendamento 39
Considerando 6

(6) Considerando il fatto che il suo scopo è 
di porre rimedio a problemi di sanità 
pubblica, il sistema di licenze obbligatorie 
posto in essere dal presente regolamento 
deve essere applicato in buona fede. Non 
deve essere utilizzato al fine di perseguire 
essenzialmente altri obiettivi, in particolare 
di natura puramente commerciale.

(6) Il sistema di licenze obbligatorie posto in 
essere dal presente regolamento deve essere 
applicato in buona fede. Non deve essere 
utilizzato al fine di perseguire 
essenzialmente altri obiettivi, in particolare 
di natura puramente commerciale.

Or. fr

Motivazione

Emendamento di coerenza con quello relativo all'articolo 1. 
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Emendamento presentato da Anne Ferreira e Kader Arif

Emendamento 40
Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) A livello mondiale la ricerca e 
sviluppo in materia sanitaria corrisponde 
solo parzialmente alle esigenze di salute nei 
paesi poveri. Per rispondere a tale 
situazione devono essere attuate misure e 
azioni, in tempi brevi, al fine di migliorare 
la capacità tecnica di tali paesi grazie ai 
trasferimenti di tecnologia.

Or. fr

Motivazione

La ricerca e sviluppo in materia di malattie secondarie non è valida economicamente, per cui 
essa si dirige soprattutto verso il mondo occidentale acuendo le disparità tra paesi sviluppati 
e paesi poveri. È importante che l'Unione europea dia un segnale politico chiaro.

Il trasferimento di tecnologia verso i paesi in via di sviluppo e quelli meno avanzati figura 
nella decisione del 30 agosto, ma non è ripreso nel regolamento.

Emendamento presentato da Anne Ferreira e Kader Arif

Emendamento 41
Articolo 1, comma 1

Il presente regolamento stabilisce una 
procedura di concessione di licenze 
obbligatorie per brevetti e certificati 
complementari di protezione concernenti la 
fabbricazione e la vendita di prodotti 
farmaceutici, se questi prodotti sono 
destinati all’esportazione verso membri 
dell’OMC ammissibili in cui vi siano 
problemi di sanità pubblica.

Il presente regolamento stabilisce una 
procedura di concessione di licenze 
obbligatorie per brevetti e certificati 
complementari di protezione concernenti la 
fabbricazione e la vendita di prodotti 
farmaceutici, se questi prodotti sono 
destinati all’esportazione verso membri 
dell’OMC ammissibili e altri paesi in cui 
ciò è necessario.

Or. fr

Motivazione

Il sistema di licenza obbligatoria non si limita solo a problemi di sanità pubblica, ma cerca 
anche di rispondere all'inesistenza o all'insufficienza delle capacità di produzione 
farmaceutica.
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Occorre che di tale sistema possano beneficiare anche paesi non membri dell'OMC.

Emendamento presentato da Anne Ferreira e Kader Arif

Emendamento 42
Articolo 4, comma 2

Tuttavia qualunque membro che abbia 
dichiarato all’OMC che non utilizzerà il 
sistema in quanto membro importatore non 
è considerato come un membro importatore 
ammissibile.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Tale disposizione è troppo restrittiva. Non è possibile vietare ad un paese in via di sviluppo 
che ha notificato il suo rifiuto di partecipare che esso possa ritornare sulla sua decisione. 
Una tale disposizione sembra interpretare abusivamente la decisione dell'OMC del 30 agosto 
2003.

Emendamento presentato da Anne Ferreira e Kader Arif

Emendamento 43
Articolo 5, paragrafo 3, lettera b)

b) la denominazione del prodotto o dei 
prodotti farmaceutici che il richiedente ha 
intenzione di fabbricare e di vendere 
all’esportazione in virtù della licenza 
obbligatoria, compresa qualunque 
informazione complementare richiesta per 
garantire la precisa identificazione del 
prodotto o dei prodotti in questione;

b) la denominazione del prodotto o dei 
prodotti farmaceutici che il richiedente ha 
intenzione di fabbricare e di vendere 
all’esportazione in virtù della licenza 
obbligatoria;

Or. fr

Motivazione

Tale disposizione relativa agli elementi da fornire nell'ambito della domanda di licenza 
obbligatoria da parte del richiedente non è richiesta dalla decisione del Consiglio generale 
dell'OMC del 30 agosto 2003. (Cfr. paragrafo 2, lettera b) ii) della decisione del CG 
dell'OMC.
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Emendamento presentato da Anne Ferreira e Kader Arif

Emendamento 44
Articolo 5, paragrafo 3, lettera c)

c) identificazione del brevetto o dei brevetti 
e/o del certificato o dei certificati 
complementari di protezione per i quali è 
richiesta una licenza obbligatoria;

soppresso

Or. fr

Motivazione

Tale disposizione relativa agli elementi da fornire nell'ambito della domanda di licenza 
obbligatoria da parte del richiedente non è richiesta dalla decisione del Consiglio generale 
dell'OMC del 30 agosto 2003.

Inoltre tale procedura di identificazione dei brevetti o certificati complementari può rivelarsi 
lunga e costosa a causa della composizione del medicinale interessato da una domanda di 
licenza obbligatoria.

Infine, il richiedente di una licenza obbligatoria è soggetto all'obbligo di fornire la prova di 
aver negoziato con il detentore del/dei brevetto/i o del/dei certificato/i complementare/i 
conformemente all'articolo 7 della presente proposta di regolamento.

Tale disposizione risulta superflua e con ogni probabilità impedirà ai richiedenti potenziali di 
ricorrere al sistema di concessione della licenza obbligatoria. Occorre pertanto sopprimere 
la disposizione.

Emendamento presentato da Anne Ferreira e Kader Arif

Emendamento 45
Articolo 5, paragrafo 3, lettera d)

d) le quantità di prodotti farmaceutici che il 
richiedente ha l’intenzione di produrre in 
virtù della licenza obbligatoria;

d) le quantità di prodotti farmaceutici che il 
richiedente ha l’intenzione di produrre in 
virtù della licenza obbligatoria, 
conformemente all'articolo 8, paragrafo 2;

Or. fr

Motivazione

Cfr. l'emendamento all'articolo 8, paragrafo 2.
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Emendamento presentato da Anne Ferreira e Kader Arif

Emendamento 46
Articolo 5, paragrafo 3, lettera e)

e) il membro o i membri importatori; e) il membro o i membri importatori o il/gli 
altro/i paese/i importatore/i per cui ciò è 
necessario;

Or. fr

Motivazione

Occorre precisare che la domanda può riguardare un solo importatore, come pure gli Stati 
non membri dell'OMC.

Emendamento presentato da Anne Ferreira e Kader Arif

Emendamento 47
Articolo 5, paragrafo 3, lettera f)

f) la prova che negoziati preliminari hanno 
avuto luogo con il titolare dei diritti 
conformemente all’articolo 7;

soppresso

Or. fr

Motivazione

Tale disposizione figura all'articolo 7 della presente proposta di regolamento per cui è 
superflua.

Emendamento presentato da Anne Ferreira e Kader Arif

Emendamento 48
Articolo 5, paragrafo 3, lettera g)

g) la prova che una domanda specifica è 
stata rivolta al richiedente da parte dei 
rappresentanti autorizzati del membro 
importatore, nonché le quantità di prodotti 
necessari.

g) la prova che una domanda specifica è 
stata rivolta al richiedente da parte del/i
membro/i importatore/i o dal/da altro/i 
paese/i importatore/i per cui ciò è 
necessario, nonché le quantità di prodotti 
necessari.
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Or. fr

Motivazione

Occorre permettere a organizzazioni non governative o internazionali di partecipare al 
sistema.

Emendamento presentato da Anne Ferreira e Kader Arif

Emendamento 49
Articolo 5, paragrafo 4

4. L’autorità competente può inoltre 
prevedere altri requisiti supplementari 
formali o amministrativi per il trattamento 
efficace della domanda.

soppresso

Or. fr

Motivazione

La redazione dell'articolo è troppo vaga e non consente di stabilire quali esigenze 
supplementari l'autorità competente di uno Stato membro potrebbe richiedere. D'altra parte 
siffatta esigenza è in contraddizione con l'obiettivo della proposta che consiste 
nell'armonizzare disposizioni tra gli Stati membri dell'Unione. Giova pertanto sopprimere il 
paragrafo.

Emendamento presentato da Anne Ferreira e Kader Arif

Emendamento 50
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

b) a meno che il membro importatore non sia 
un paese meno sviluppato, conferma che il 
membro importatore in questione ha stabilito 
che non disponeva di capacità di 
fabbricazione nel settore farmaceutico o ha 
esaminato le sue capacità di fabbricazione 
in questo settore constatando che, 
escludendo qualunque capacità 
appartenente al titolare dei diritti o da lui 
controllata, tali capacità erano 
effettivamente insufficienti in rapporto ai 
bisogni;

b) a meno che il membro importatore non sia 
un paese meno sviluppato, conferma se è
necessario che il membro importatore in 
questione ha stabilito che aveva insufficienti 
capacità di fabbricazione o non ne 
disponeva nel settore farmaceutico per il/i 
prodotto/i in questione, come indicato 
nell'allegato alla decisione dell'OMC del 30 
agosto 2003 sull'attuazione del paragrafo 6 
della dichiarazione di Doha sull'accordo 
sugli ADPIC e la sanità pubblica;
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Or. fr

Motivazione

Tale redazione riprende quella contenuta nella decisione dell'OMC del 30 agosto 2003. 
Occorre che la formulazione sia identica per impedire che taluni richiedenti potenziali 
possano fare ricorso al sistema delle licenze obbligatorie.

Emendamento presentato da Anne Ferreira e Kader Arif

Emendamento 51
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c)

c) conferma che quando un prodotto 
farmaceutico è brevettato sul territorio del 
membro importatore, questo membro 
dell’OMC ha concesso o intende concedere 
una licenza obbligatoria per l’importazione 
del prodotto in questione, conformemente 
all’articolo 31 dell’accordo sugli ADPIC e 
alle disposizioni della decisione.

c) conferma che quando un prodotto 
farmaceutico è brevettato sul territorio del 
membro importatore, diverso da un paese 
meno avanzato che sia membro, questo 
membro dell’OMC ha concesso o intende 
concedere una licenza obbligatoria per 
l’importazione del prodotto in questione, 
conformemente all’articolo 31 dell’accordo 
sugli ADPIC e alle disposizioni della 
decisione.

Or. fr

Motivazione

I paesi meno avanzati membri dell'OMC sono esclusi dagli obblighi imposti ai paesi in via di 
sviluppo che sono membri di tale organizzazione, conformemente alla decisione del Consiglio 
ADPIC (TRIPS) del 27 giugno 2002 (IP/C/25, 1° luglio 2002).

Emendamento presentato da Anne Ferreira e Kader Arif

Emendamento 52
Articolo 7, comma 1

Il richiedente fornisce prove convincenti 
alle autorità competenti del fatto che si è 
sforzato di ottenere un’autorizzazione del 
titolare dei diritti sulla base di condizioni 
commerciali ragionevoli e che questi sforzi 
non hanno prodotto risultati entro un periodo 
ragionevole.

Il richiedente prova all'autorità competente 
che si è sforzato di ottenere 
un’autorizzazione del titolare dei diritti sulla 
base di condizioni commerciali ragionevoli e 
che questi sforzi non hanno prodotto risultati 
entro un periodo di 30 giorni, salvo in caso 
di situazione di emergenza nazionale, di 
altre circostanze di estrema emergenza o in 
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caso di utilizzazione pubblica a fini non 
commerciali conformemente all'articolo 31, 
lettera b), dell'accordo sugli ADPIC.

Or. fr

Motivazione

L'articolo 31, lettera b), dell'accordo ADPIC autorizza in certi casi a derogare all'obbligo di 
ottenere l'autorizzazione preventiva del detentore del/dei brevetto/i o del/dei certificato/i 
complementare/i. Occorre che il regolamento comunitario in materia di concessione di 
licenze obbligatorie non ecceda le disposizioni adottate e accettate a livello di OMC con il 
rischio di rendere impossibile a livello comunitario e in seno all'Unione europea il ricorso al 
sistema della licenza obbligatoria.

Emendamento presentato da Anne Ferreira e Kader Arif

Emendamento 53
Articolo 8, paragrafo 2

2. Le quantità del prodotto o dei prodotti 
brevettati fabbricati in virtù della licenza non 
dovranno superare le quantità necessarie per 
rispondere ai bisogni del membro 
importatore o dei membri citati nella 
domanda.

2. Le quantità del prodotto o dei prodotti 
brevettati fabbricati in virtù della licenza non 
dovranno superare le quantità necessarie per 
rispondere ai bisogni del membro 
importatore o dei membri citati nella 
domanda; ogni quantitativo supplementare 
dello/degli stesso/i prodotto/i brevettato/i 
fabbricato/i in virtù della licenza forma 
l'oggetto di un rinnovo della notifica presso 
l'autorità competente nonché presso 
l'OMC.

Or. fr

Motivazione

Occorre richiedere solo una procedura semplice e non esigere nuove procedure di 
concessione di licenza per qualsiasi aumento dei quantitativi del/i prodotto/i identico/i.

Emendamento presentato da Anne Ferreira e Kader Arif

Emendamento 54
Articolo 8, paragrafo 3

3. La licenza sarà strettamente limitata agli 3. La licenza coprirà tutte le tappe 
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atti di fabbricazione del prodotto in 
questione e di vendita all’esportazione verso 
il membro o i membri dell’OMC citati nella 
domanda. Nessun prodotto fabbricato in 
virtù della licenza obbligatoria sarà 
proposto alla vendita o commercializzato in 
un paese diverso dal membro o dai membri 
dell’OMC citati nella domanda. 

necessarie all'importazione, alla
fabbricazione e alla vendita dei vari 
ingredienti del prodotto in questione, 
comprese le materie attive, onde 
permetterne la vendita e l'esportazione 
verso il membro o i membri dell’OMC citati 
nella domanda e gli altri paesi aventi 
analoghi bisogni. La riesportazione da 
parte del paese richiedente iniziale del/i 
prodotto/i sarà autorizzata ai membri di un 
accordo commerciale regionale 
conformemente alle disposizioni del 
paragrafo 6 della decisione dell'OMC del 
30 agosto 2003 sull'attuazione del 
paragrafo 6 della dichiarazione di Doha 
sull'accordo sugli ADPIC e la sanità 
pubblica.

Or. fr

Motivazione

La formulazione prevista nel regolamento originale non consente l'importazione di tutti gli 
ingredienti necessari alla fabbricazione dei medicinali coperti da una licenza obbligatoria. 
Senza le predette precisazioni il regolamento rischia di essere inefficace. 

Inoltre la decisione dell'OMC autorizza le esportazioni verso paesi membri di un accordo 
regionale.

Emendamento presentato da Anne Ferreira e Kader Arif

Emendamento 55
Articolo 8, paragrafo 4

4. I prodotti fabbricati in virtù della licenza 
saranno chiaramente identificati tramite 
un’etichettatura o marcatura specifica come 
prodotti fabbricati in virtù del presente 
regolamento. I prodotti saranno distinti da 
quelli fabbricati dal titolare dei diritti tramite 
un imballaggio speciale. L’imballaggio e 
tutta la documentazione connessa 
recheranno l’indicazione secondo la quale il 
prodotto è soggetto a una licenza 
obbligatoria in virtù del presente 
regolamento, precisando il nome 

4. I prodotti fabbricati in virtù della licenza 
saranno chiaramente identificati tramite 
un’etichettatura o marcatura specifica come 
prodotti fabbricati in virtù del presente 
regolamento. I prodotti saranno distinti da 
quelli fabbricati dal titolare dei diritti tramite 
un imballaggio speciale e/o una colorazione 
o un confezionamento speciale dei prodotti 
stessi, a condizione che tale distinzione sia 
materialmente possibile e senza incidenza o 
con un'incidenza quasi nulla sul prezzo. 
L’imballaggio e tutta la documentazione 
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dell’autorità competente e qualunque 
numero o riferimento d’identificazione, e 
indicando chiaramente che il prodotto è 
destinato esclusivamente all’esportazione e 
alla vendita nel paese o nei paesi membri 
importatori interessati. I prodotti stessi 
dovranno presentare una colorazione o 
conformazione speciale a meno che il 
richiedente non provi che tale distinzione 
non è materialmente possibile o ha 
un’importante incidenza sul prezzo.

connessa recheranno l’indicazione secondo 
la quale il prodotto è soggetto a una licenza 
obbligatoria in virtù del presente 
regolamento, precisando il nome 
dell’autorità competente e qualunque 
numero o riferimento d’identificazione, e 
indicando chiaramente che il prodotto è 
destinato esclusivamente all’esportazione e 
alla distribuzione nel paese o nei paesi 
membri importatori interessati. I prodotti 
stessi dovranno presentare una colorazione o 
conformazione speciale a meno che il 
richiedente non provi che tale distinzione 
non è materialmente possibile o ha 
un’importante incidenza sul prezzo.

Or. fr

Motivazione

Occorre riprendere la redazione stabilita nella decisione dell'OMC del 30 agosto 2003 
(articolo 2, paragrafo b, ii). Quella proposta dalla Commissione è molto più rigorosa e 
impone esigenze supplementari che restringerebbero il ricorso al sistema della licenza 
obbligatoria. 

Inoltre l'emendamento proposto tiene conto del fatto che qualsiasi importante modifica della 
formulazione e/o del dosaggio di un medicinale può condurre a una riduzione dei suoi effetti 
se non all'inefficacia del medicinale stesso prodotto sotto licenza obbligatoria, in 
contraddizione con l'obiettivo di trattare in una situazione di emergenza sanitaria nel/i 
paese/i importatore/i.

Giova infine sostituire il termine "vendita" con "distribuzione" per tener conto 
dell'utilizzazione pubblica a fini non commerciali del medicinale sotto licenza obbligatoria.

Emendamento presentato da Anne Ferreira e Kader Arif

Emendamento 56
Articolo 8, paragrafo 6

6. Se il prodotto o i prodotti coperti dalla 
licenza obbligatoria sono brevettati nei paesi 
membri importatori citati nella domanda, il 
prodotto o i prodotti saranno esportati solo 
se questi paesi hanno rilasciato la licenza 
obbligatoria per l’importazione e la vendita
dei prodotti.

6. Se il prodotto o i prodotti coperti dalla 
licenza obbligatoria sono brevettati nei paesi 
membri importatori citati nella domanda, il 
prodotto o i prodotti saranno esportati solo 
se questi paesi hanno rilasciato la licenza 
obbligatoria per l’importazione e la 
distribuzione dei prodotti.
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Or. fr

Motivazione

Emendamento di coerenza con l'emendamento all'articolo 8, paragrafo 4.

Emendamento presentato da Anne Ferreira e Kader Arif

Emendamento 57
Articolo 9

L’autorità competente rifiuterà qualunque 
richiesta se una delle condizioni fissate 
all’articolo 5, paragrafi 3 e 4 e agli articoli 
6, 7 e 8 non è rispettata. Prima di rifiutare 
una domanda, l’autorità competente dovrà 
dare al richiedente la possibilità di rettificare 
la situazione e di essere ascoltato.

L’autorità competente rifiuterà qualunque 
richiesta se una delle condizioni fissate 
all’articolo 5, paragrafo 3 e agli articoli 6, 7 
e 8 non è rispettata. Prima di rifiutare una 
domanda, l’autorità competente dovrà dare 
al richiedente la possibilità di rettificare la 
situazione e di essere ascoltato.

Or. fr

Motivazione

Emendamento di coerenza con l'emendamento all'articolo 5, paragrafo 4.

Emendamento presentato da Anne Ferreira e Kader Arif

Emendamento 58
Articolo 12, paragrafo 1

1. Quando vi è motivo di sospettare che, 
contrariamente all’articolo 11, paragrafo 1, 
prodotti che sono oggetto di una licenza 
obbligatoria in virtù del presente 
regolamento sono importati nella Comunità, 
le autorità doganali sospendono 
l’immissione dei prodotti in questione o li 
trattengono per il tempo necessario alla 
comunicazione di una decisione dell’autorità 
competente sulla natura delle merci. Il 
periodo di sospensione o di sequestro 
temporaneo non supera i dieci giorni 
lavorativi, fatte salve circostanze particolari, 
nel qual caso tale periodo può essere 
prorogato per un massimo di dieci giorni 

1. Qualora, contrariamente all’articolo 11, 
paragrafo 1, prodotti che sono oggetto di una 
licenza obbligatoria in virtù del presente 
regolamento sono importati nella Comunità
in violazione delle disposizioni stabilite 
all'articolo 5, paragrafo 3 e agli articoli 6, 7 
e 8, le autorità doganali sospendono 
l’immissione dei prodotti in questione o li 
trattengono per il tempo necessario alla 
comunicazione di una decisione dell’autorità 
competente sulla natura delle merci. Il 
periodo di sospensione o di sequestro 
temporaneo non supera i dieci giorni 
lavorativi, fatte salve circostanze particolari, 
nel qual caso tale periodo può essere 
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lavorativi. Alla scadenza di tale periodo, si 
procede all’immissione dei prodotti, a 
condizione che tutte le formalità doganali 
siano state compiute.

prorogato per un massimo di dieci giorni 
lavorativi. Alla scadenza di tale periodo, si 
procede all’immissione dei prodotti, a 
condizione che tutte le formalità doganali 
siano state compiute.

Or. fr

Motivazione

La redazione proposta nel progetto di regolamento è troppo vaga. I motivi che consentono la 
sospensione dell'immissione devono essere gli stessi previsti per le condizioni richieste per la 
concessione della licenza obbligatoria.

Emendamento presentato da Anne Ferreira e Kader Arif

Emendamento 59
Articolo 12, paragrafo 3

3. La procedura di sospensione o di 
sequestro temporaneo dei prodotti si svolge 
a spese dell’importatore. Se non è possibile 
far sostenere tali spese all’importatore, esse 
possono essere recuperate, conformemente 
alla legislazione nazionale, presso 
qualunque altra persona responsabile del 
tentativo d’importazione illecita.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Le disposizioni relative all'assunzione delle spese causate dall'importazione illegale di 
prodotti, supposta o accertata, sono trasferite al paragrafo 4 bis (nuovo) per evitare di 
ripeterle ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

Emendamento presentato da Anne Ferreira e Kader Arif

Emendamento 60
Articolo 12, paragrafo 4

4. Se constata che i prodotti la cui 
immissione è sospesa o che sono 
temporaneamente sequestrati dalle autorità 
doganali erano destinati all’importazione 

4. Se è confermato che i prodotti la cui 
immissione è sospesa o che sono 
temporaneamente sequestrati dalle autorità 
doganali erano destinati all’importazione 
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nella Comunità in violazione del divieto 
posto dall’articolo 11, paragrafo 1, l’autorità 
competente vigila affinché i prodotti siano 
definitivamente sequestrati e se ne disponga 
conformemente alla legislazione nazionale. 
Tali procedure si svolgono a spese 
dell’importatore. Se non è possibile far 
sostenere tali spese all’importatore, esse 
possono essere recuperate, conformemente 
alla legislazione nazionale, presso 
qualunque altra persona responsabile del 
tentativo d’importazione illecita.

nella Comunità in violazione del divieto 
posto dall’articolo 11, paragrafo 1, l’autorità 
competente vigila affinché i prodotti siano 
definitivamente sequestrati e se ne disponga 
conformemente alla legislazione nazionale. 

Or. fr

Motivazione

La redazione proposta nel progetto di regolamento è troppo vaga. Il sequestro dei prodotti 
importati illegalmente nell'Unione europea o in uno dei suoi Stati membri può avvenire solo 
sulla base di una conferma dell'infrazione alle disposizioni previste dal presente articolo.

La soppressione delle disposizioni relative all'assunzione delle spese occasionate dal 
sequestro mira solo a evitare una formulazione ridondante con le disposizioni contenute e 
emendate al paragrafo 3 del medesimo articolo.

Emendamento presentato da Anne Ferreira e Kader Arif

Emendamento 61
Articolo 12, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. La procedura di sospensione o di 
blocco temporaneo dei prodotti ovvero di 
sequestro si svolge a spese dell'importatore. 
Se non è possibile far sostenere tali spese 
all'importatore, esse possono essere 
recuperate, conformemente alla 
legislazione nazionale, presso qualunque 
altra persona responsabile del tentativo di 
importazione illecita.

Or. fr

Motivazione

Le disposizioni relative all'assunzione delle spese causate dall'importazione illegale di 
prodotti, supposta o accertata, sono trasferite al paragrafo 4 bis (nuovo) per evitare di 
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ripeterle ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

Emendamento presentato da Anne Ferreira e Kader Arif

Emendamento 62
Articolo 12, paragrafo 5

5. Se risulta che i prodotti la cui 
immissione è sospesa o che sono 
temporaneamente sequestrati dalle autorità 
doganali in seguito ad un controllo 
supplementare effettuato dall’autorità 
competente non violano il divieto posto 
dall’articolo 11, paragrafo 1, le autorità 
doganali consentono la consegna dei 
prodotti al destinatario a condizione che 
tutte le formalità doganali siano state 
compiute.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Le disposizioni contenute in tale paragrafo sono ridondanti con le disposizioni definite al 
paragrafo 1 del medesimo articolo e sono dunque superflue.

Emendamento presentato da Anne Ferreira e Kader Arif

Emendamento 63
Articolo 14, paragrafo 1

1. Fatta salva l’adeguata protezione degli 
interessi legittimi del titolare della licenza, 
una licenza obbligatoria concessa in virtù del 
presente regolamento può essere annullata 
tramite decisione dell’autorità competente o 
da una delle istanze di cui all’articolo 16, nei 
casi seguenti: 

1. Fatta salva l’adeguata protezione degli 
interessi legittimi del titolare della licenza, 
una licenza obbligatoria concessa in virtù del 
presente regolamento può essere annullata 
tramite decisione dell’autorità competente o 
da una delle istanze di cui all’articolo 16, se 
le condizioni della licenza non sono 
rispettate dal titolare della licenza.

a) se le condizioni della licenza non sono 
rispettate dal titolare della licenza;

b) se e dal momento in cui le circostanze 
che hanno portato alla concessione della 
licenza cessano di esistere ed è improbabile 
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un loro nuovo verificarsi.

Or. fr

Motivazione

L'annullamento di una licenza obbligatoria per il motivo enunciato alla lettera b) non  può 
essere concesso alle istanze di cui al paragrafo 1. Solo gli Stati importatori sono in grado di 
giudicare se le circostanze che hanno condotto alla concessione della licenza obbligatoria 
sussistano ancora. Giova pertanto sopprimere tale disposizione.

Emendamento presentato da Anne Ferreira e Kader Arif

Emendamento 64
Articolo 15, comma 1 bis (nuovo)

Le autorità competenti esaminano con 
urgenza i ricorsi che le sono presentati e 
fornisce una risposta entro 7 giorni.
I ricorsi presentati non sospendono 
l'esecuzione della licenza obbligatoria.

Or. fr

Motivazione

Vi è obbligo per l'autorità incaricata di esaminare i ricorsi di agire e di prendere una 
decisione il più rapidamente possibile per rispondere alle situazioni di emergenza o di 
estrema gravità. 

Occorre  pertanto prevenire ogni abuso nella procedura di ricorso, soprattutto da parte dei 
detentori dei diritti.

Emendamento presentato da Anne Ferreira e Kader Arif

Emendamento 65
Articolo 17

Tre anni dopo l’entrata in vigore del 
presente regolamento, la Commissione 
presenterà una relazione al Parlamento 
europeo, al Consiglio e al Comitato 
economico e sociale sul funzionamento del 
presente regolamento e sul ruolo che 

Tre anni dopo l’entrata in vigore del 
presente regolamento, e successivamente 
ogni tre anni, la Commissione presenterà 
una relazione al Parlamento europeo, al 
Consiglio e al Comitato economico e sociale 
sul funzionamento del presente regolamento 
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quest’ultimo ha svolto nell’attuazione del 
sistema posto in essere dalla decisione.

e sul ruolo che quest’ultimo ha svolto 
nell’attuazione del sistema posto in essere 
dalla decisione. Essa presenterà proposte 
per apportare le modifiche necessarie al 
presente regolamento.
La Commissione presenterà altresì al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
proposte di revisione del presente 
regolamento non appena l'accordo sugli 
ADPIC sarà modificato.

Or. fr

Motivazione

La pubblicazione della relazione di attuazione deve essere accompagnata, se necessario, da 
proposte di modifica della legislazione comunitaria per tener conto delle lacune constatate. 

Inoltre, la Commissione dovrà proporre tutte le modifiche del presente regolamento 
necessarie per tener conto della modifica dell'accordo ADPIC. Occorre garantire la coerenza 
tra i testi.
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