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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione giuridica, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. ribadisce che la società dell'informazione, uno dei pilastri fondamentali della Strategia di 
Lisbona, si basa sull'accesso alla conoscenza e sulla protezione dei contenuti digitali 
tramite un sistema efficace e rigoroso di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi;

2. ricorda che la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto 
d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione è una componente essenziale 
della legislazione comunitaria sulla tutela della proprietà intellettuale in ambito digitale, 
conformemente ai "trattati Internet" dell'Organizzazione mondiale della proprietà 
intellettuale (OMPI);

3. osserva che la relazione della Commissione sull'applicazione della direttiva 2001/29/CE 
sottolinea le disparità esistenti tra Stati membri per quanto riguarda l'applicazione degli 
articoli 5, 6 e 8 e le relative divergenze nell'interpretazione e nelle decisioni delle autorità 
nazionali; ricorda che tali questioni sono ora contemplate dalla giurisprudenza;  

4. chiede alla Commissione di continuare a controllare rigorosamente l'applicazione della 
direttiva 2001/29/CE e di riferire regolarmente al Parlamento e al Consiglio sulla 
questione;

5. plaude all'adozione da parte della Commissione del Libro verde "Il diritto d'autore 
nell'economia della conoscenza" e invita la Commissione a consultare tutte le parti 
interessate e successivamente a sottoporre a revisione la direttiva 2001/29/CE chiarendo 
la formulazione degli articoli 5, 6 e 8 allo scopo di garantire l'armonizzazione a livello 
comunitario del quadro giuridico per la tutela del diritto d'autore nella società 
dell'informazione.
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