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Emendamento 14
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il benessere economico dell'Unione 
europea (nel prosieguo “l’Unione”) si basa 
sulla continuità della crescita e 
dell’innovazione. È pertanto 
indispensabile adottare misure intese a 
garantirne efficacemente la tutela, in 
modo da assicurare la futura prosperità 
dell’Unione.

(1) Il benessere e lo sviluppo sociale,
economico e culturale dell'Unione europea
(nel prosieguo "l'Unione") si basa sulla
conservazione e la promozione del suo 
patrimonio, della sua creatività e della sua 
capacità di innovazione;  occorre quindi 
riconoscere il ruolo che l'accesso alle 
tecnologie, alla conoscenza e alla cultura, 
nonché il trasferimento di queste ultime 
svolgono ai fini di tale sviluppo, adottando 
misure che rispondano alle nuove 
esigenze sociali della società
dell'informazione e che in particolare 
siano conformi alla Convenzione 
dell'Unesco del 2005 sulla protezione e la 
promozione della diversità delle 
espressioni culturali. 

Or. fr

Emendamento 15
Maria Badia i Cutchet

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il benessere economico dell’Unione 
europea (nel prosieguo “l’Unione”) si basa 
sulla continuità della crescita e 
dell’innovazione. È pertanto indispensabile 
adottare misure intese a garantirne 
efficacemente la tutela, in modo da 
assicurare la futura prosperità dell'Unione.

(1) Il benessere economico dell’Unione 
europea (nel prosieguo “l’Unione”) si basa 
sulla continuità della crescita e 
dell’innovazione. È pertanto indispensabile 
adottare misure intese a garantirne 
efficacemente la promozione e la tutela, in 
modo da assicurare tale fonte di prosperità 
dell'Unione in futuro.

Or. es
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Emendamento 16
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il benessere economico dell’Unione 
europea (nel prosieguo “l’Unione”) si basa 
sulla continuità della crescita e 
dell’innovazione. È pertanto indispensabile 
adottare misure intese a garantirne 
efficacemente la tutela, in modo da 
assicurare la futura prosperità dell’Unione.

(1) Il benessere economico e culturale
dell’Unione europea (nel prosieguo
“l’Unione”) si basa sulla continuità della 
crescita e dell’innovazione. È pertanto 
indispensabile adottare misure intese a 
garantirne efficacemente la tutela e la 
capacità di sviluppare o introdurre nuovi 
strumenti di accesso alle opere creative, in 
modo da assicurare la futura prosperità 
dell’Unione.

Or. en

Emendamento 17
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) I diritti di proprietà intellettuale
rappresentano una risorsa imprescindibile 
che contribuisce a garantire a quanti 
operano nell’ambito dell’innovazione e 
della ricerca che il loro lavoro venga 
giustamente ricompensato e che il loro 
investimento nella ricerca e
nell’elaborazione di nuove idee sia 
tutelato.

(2) I diritti di proprietà intellettuale devono
garantire un'equa remunerazione a quanti 
operano nell’ambito dell’innovazione e 
della ricerca per il loro lavoro e il loro 
investimento nella ricerca e  consentire nel 
contempo la diffusione delle tecnologie e 
delle conoscenze favorendo l'accesso di 
tutti alla cultura.

Or. fr
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Emendamento 18
Maria Badia i Cutchet

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) I diritti di proprietà intellettuale
rappresentano una risorsa imprescindibile 
che contribuisce a garantire a quanti 
operano nell’ambito dell’innovazione e 
della ricerca che il loro lavoro venga 
giustamente ricompensato e che il loro 
investimento nella ricerca e 
nell’elaborazione di nuove idee sia tutelato.

(2) I diritti di proprietà intellettuale
costituiscono una base giuridica 
essenziale per garantire a quanti operano 
nell’ambito dell’innovazione e della ricerca 
che il loro lavoro venga giustamente 
ricompensato e che il loro investimento 
nella ricerca e nell’elaborazione di nuove 
idee sia tutelato.

Or. es

Emendamento 19
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) I diritti di proprietà intellettuale 
rappresentano una risorsa imprescindibile 
che contribuisce a garantire a quanti 
operano nell’ambito dell’innovazione e 
della ricerca che il loro lavoro venga 
giustamente ricompensato e che il loro 
investimento nella ricerca e 
nell’elaborazione di nuove idee sia tutelato.

(2) I diritti di proprietà intellettuale 
rappresentano una risorsa imprescindibile 
che contribuisce a garantire a quanti 
operano nell’ambito dell’innovazione e 
della ricerca che il loro lavoro venga 
giustamente ricompensato e che il loro 
investimento nella ricerca e 
nell’elaborazione di nuove idee sia tutelato.
È necessario un livello equilibrato di 
protezione per consentire a quanti 
operano nel campo dell'innovazione e 
della ricerca di sviluppare e inventare 
nuovi strumenti che diano accesso alle 
opere creative, potenziando in tal modo il 
mercato nel suo complesso e gli introiti 
per i beni e i servizi protetti dai diritti di 
proprietà intellettuale.

Or. en
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Emendamento 20
Maria Badia i Cutchet

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) L'economia digitale in costante 
evoluzione ha avuto un impatto 
sull'efficacia dell'attuale quadro di 
misure e strumenti per la protezione dei 
diritti di proprietà intellettuale, in 
particolare in relazione ai contenuti 
online. Il nuovo ambiente digitale sta 
altresì modificando la relazione dei 
consumatori e degli utenti con i contenuti 
ed i beni con i quali tali diritti sono 
connessi.  Occorre pertanto garantire che 
l'Osservatorio europeo sulla 
contraffazione e la pirateria disponga di 
infrastrutture moderne e dei 
finanziamenti necessari per svolgere i 
propri compiti in modo efficace ed essere 
in grado di utilizzare strumenti adeguati 
al nuovo ambiente digitale.

Or. es

Emendamento 21
Malika Benarab-Attou

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) L'economia digitale in evoluzione 
ha comportato un incremento delle 
violazioni dei diritti di proprietà 
intellettuale online per quanto riguarda la 
contraffazione, la copia non autorizzata e 
la pirateria, pratiche che hanno avuto un 
notevole impatto sull'economia europea e 
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sui settori culturale e creativo. È pertanto 
necessario istituire un Osservatorio 
europeo sulla contraffazione e la pirateria 
e garantire che esso disponga delle 
infrastrutture e dei finanziamenti 
necessari per svolgere efficacemente i 
suoi compiti e contribuire a contrastare le 
violazioni dei diritti di proprietà 
intellettuale.

Or. en

Emendamento 22
Paul Nuttall

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Un approccio solido, integrato e 
graduale ai diritti di proprietà intellettuale 
è fondamentale nell’ambito degli sforzi 
messi in atto per raggiungere gli obiettivi 
della strategia Europa 2020.

soppresso

Or. en

Emendamento 23
Maria Badia i Cutchet

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Un approccio solido, integrato e 
graduale ai diritti di proprietà intellettuale 
è fondamentale nell’ambito degli sforzi 
messi in atto per raggiungere gli obiettivi 
della strategia Europa 2020.

(3) Un approccio globale ed equilibrato ai 
diritti di proprietà intellettuale che sia 
armonizzato a livello dell'UE e che presti 
la dovuta attenzione alle norme 
dell'Organizzazione mondiale del 
commercio, al relativo  quadro giuridico 
ed alla Convenzione dell'Unesco sulla 
protezione e la promozione della diversità 
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delle espressioni culturali (2005) è 
fondamentale nell'ambito degli sforzi 
messi in atto per raggiungere gli obiettivi 
della strategia Europa 2020 e l'agenda 
digitale europea.

Or. es

Emendamento 24
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Un approccio solido, integrato e 
graduale ai diritti di proprietà intellettuale è 
fondamentale nell'ambito degli sforzi messi 
in atto per raggiungere gli obiettivi della
strategia Europa 2020.

(3) Un approccio integrato e graduale ai 
diritti di proprietà intellettuale è 
fondamentale nell'ambito degli sforzi messi 
in atto per favorire la diffusione e il 
trasferimento delle tecnologie, delle 
conoscenze e della cultura tenendo conto 
in particolare delle esigenze culturali e 
sociali della popolazione europea e dei 
paesi terzi in tutta la loro diversità.

Or. fr

Emendamento 25
Jean-Marie Cavada

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) L'Ufficio per l'armonizzazione nel 
mercato interno è necessario per 
aumentare l'efficacia della protezione dei 
diritti di proprietà intellettuale in Europa.

Or. fr
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Emendamento 26
Maria Badia i Cutchet

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Ai fini di una corretta applicazione 
dell'attuale quadro giuridico, valutando 
nel contempo future modifiche ed 
emendamenti allo stesso, occorre prestare 
la dovuta attenzione al diritto di accesso 
del pubblico alla cultura ed ai nuovi 
strumenti creativi e di sviluppo personale 
offerti dalle nuove tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione.

Or. es

Emendamento 27
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La crescita costante delle violazioni 
dei diritti di proprietà intellettuale 
rappresenta una minaccia non soltanto 
per l’economia dell’Unione, ma anche per 
la salute e la sicurezza dei suoi 
consumatori. Un fenomeno che, per 
essere efficacemente contrastato, richiede 
un intervento efficiente, immediato e 
coordinato sia a livello europeo che 
mondiale.

soppresso

Or. de

Emendamento 28
Paul Nuttall
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Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La crescita costante delle violazioni 
dei diritti di proprietà intellettuale 
rappresenta una minaccia non soltanto 
per l’economia dell’Unione, ma anche per 
la salute e la sicurezza dei suoi 
consumatori. Un fenomeno che, per 
essere efficacemente contrastato, richiede 
un intervento efficiente, immediato e 
coordinato sia a livello europeo che 
mondiale.

soppresso

Or. en

Emendamento 29
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La crescita costante delle violazioni 
dei diritti di proprietà intellettuale 
rappresenta una minaccia non soltanto 
per l’economia dell’Unione, ma anche per 
la salute e la sicurezza dei suoi 
consumatori. Un fenomeno che, per 
essere efficacemente contrastato, richiede 
un intervento efficiente, immediato e 
coordinato sia a livello europeo che 
mondiale.

(4) È necessario un intervento efficiente, 
immediato e coordinato sia a livello 
europeo che mondiale per contrastare 
efficacemente il commercio di prodotti 
contraffatti, specie se questi costituiscono 
una minaccia per la salute e la sicurezza 
dei consumatori dell'Unione.

Or. en

Emendamento 30
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione Emendamento

(4) La crescita costante delle violazioni 
dei diritti di proprietà intellettuale
rappresenta una minaccia non soltanto per 
l'economia dell’Unione, ma anche per la 
salute e la sicurezza dei suoi consumatori.
Un fenomeno che, per essere efficacemente 
contrastato, richiede un intervento 
efficiente, immediato e coordinato sia a 
livello europeo che mondiale.

(4) Le violazioni dei diritti di proprietà 
intellettuale possono rappresentare una 
minaccia per l'economia e per la salute e la 
sicurezza sia dei consumatori europei sia 
di quelli dei paesi terzi. Un fenomeno che, 
per essere efficacemente contrastato, 
richiede un intervento efficiente e 
coordinato sia a livello europeo che 
mondiale, tenendo conto dell'interesse 
generale e senza mettere in questione la 
diversità delle espressioni culturali.

Or. fr

Emendamento 31
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La crescita costante delle violazioni dei 
diritti di proprietà intellettuale rappresenta
una minaccia non soltanto per l’economia 
dell’Unione, ma anche per la salute e la 
sicurezza dei suoi consumatori. Un 
fenomeno che, per essere efficacemente 
contrastato, richiede un intervento 
efficiente, immediato e coordinato sia a 
livello europeo che mondiale.

(4) La crescita costante delle violazioni dei 
diritti di proprietà intellettuale e la 
fornitura di beni che potrebbero nuocere 
seriamente al consumatore rappresentano
una minaccia non soltanto per l’economia 
dell’Unione, ma anche per la salute e la 
sicurezza dei suoi consumatori. Un 
fenomeno che, per essere efficacemente 
contrastato, richiede un intervento 
efficiente, immediato e coordinato sia a 
livello europeo che mondiale.

Or. lt

Emendamento 32
László Tőkés

Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione Emendamento

(4) La crescita costante delle violazioni dei 
diritti di proprietà intellettuale rappresenta 
una minaccia non soltanto per l'economia 
dell'Unione, ma anche per la salute e la 
sicurezza dei suoi consumatori. Un 
fenomeno che, per essere efficacemente 
contrastato, richiede un intervento 
efficiente, immediato e coordinato sia a 
livello europeo che mondiale.

(4) La crescita costante delle violazioni dei 
diritti di proprietà intellettuale rappresenta 
una minaccia non soltanto per l'economia 
dell'Unione, ma anche per la salute e la 
sicurezza dei suoi consumatori nonché per 
la diversità culturale e linguistica e il 
patrimonio europei e per la loro 
protezione e promozione sostenibile. Un 
fenomeno che, per essere efficacemente 
contrastato, richiede un intervento 
efficiente, immediato e coordinato sia a 
livello europeo che mondiale.

Or. en

Emendamento 33
Maria Badia i Cutchet

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La crescita costante delle violazioni dei 
diritti di proprietà intellettuale rappresenta 
una minaccia non soltanto per l’economia 
dell’Unione, ma anche per la salute e la 
sicurezza dei suoi consumatori. Un 
fenomeno che, per essere efficacemente 
contrastato, richiede un intervento 
efficiente, immediato e coordinato sia a 
livello europeo che mondiale.

(4) La crescita costante delle violazioni dei 
diritti di proprietà intellettuale rappresenta 
una minaccia per l’economia dell’Unione, 
per la salute e la sicurezza dei suoi 
consumatori e per la conservazione di un 
ambiente propizio alla produzione 
culturale e creativa che garantisca una 
giusta retribuzione ai suoi autori e un 
accesso equo al pubblico.   Un fenomeno 
che, per essere efficacemente contrastato, 
richiede un intervento efficiente, 
immediato e coordinato sia a livello 
europeo che mondiale.

Or. es

Emendamento 34
Paul Nuttall
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Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Nel contesto della strategia globale sui 
diritti di proprietà intellettuale prevista 
dalla risoluzione del Consiglio, del 25 
settembre 2008, su un piano europeo 
globale di lotta alla contraffazione e alla 
pirateria, il Consiglio ha chiesto alla 
Commissione di istituire un Osservatorio 
europeo sulla contraffazione e la pirateria 
(nel prosieguo “l’Osservatorio”). La 
Commissione ha dunque creato una rete 
di esperti provenienti dal settore pubblico 
e privato, descrivendone i compiti nella 
comunicazione “Migliorare la tutela dei 
diritti di proprietà intellettuale nel 
mercato interno”.

soppresso

Or. en

Emendamento 35
Paul Nuttall

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La comunicazione stabilisce che 
l’Osservatorio diventi il punto di 
riferimento principale per la raccolta, il 
controllo e la comunicazione delle 
informazioni e dei dati relativi a tutte le 
violazioni dei diritti di proprietà 
intellettuale. L’Osservatorio deve fungere 
da piattaforma in cui i rappresentanti 
delle autorità nazionali e delle parti 
interessate possano scambiare idee ed 
esperienze sulle migliori pratiche, 
sviluppare strategie di tutela congiunte e 
formulare raccomandazioni indirizzate ai 
responsabili delle politiche del settore. La 

soppresso
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comunicazione specifica che 
l’Osservatorio sarà ospitato e gestito dai 
servizi della Commissione.

Or. en

Emendamento 36
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La comunicazione stabilisce che 
l’Osservatorio diventi il punto di 
riferimento principale per la raccolta, il 
controllo e la comunicazione delle 
informazioni e dei dati relativi a tutte le 
violazioni dei diritti di proprietà 
intellettuale. L'Osservatorio deve fungere 
da piattaforma in cui i rappresentanti delle 
autorità nazionali e delle parti interessate 
possano scambiare idee ed esperienze sulle 
migliori pratiche, sviluppare strategie di 
tutela congiunte e formulare
raccomandazioni indirizzate ai responsabili 
delle politiche del settore. La 
comunicazione specifica che l’Osservatorio 
sarà ospitato e gestito dai servizi della 
Commissione.

(6) La comunicazione stabilisce che 
l’Osservatorio diventi il punto di 
riferimento principale per la raccolta, il 
controllo e la comunicazione delle 
informazioni e dei dati relativi a tutte le 
violazioni dei diritti di proprietà 
intellettuale. L'Osservatorio deve fungere 
da piattaforma in cui i rappresentanti delle 
autorità nazionali e delle parti interessate 
possano scambiare idee ed esperienze sulle 
migliori pratiche, sviluppare strategie di 
tutela congiunte, valutare il costo delle 
misure esecutorie, analizzare le migliori 
prassi per quanto riguarda le offerte 
legali online ed il loro effetto sui livelli di 
pirateria e sviluppare raccomandazioni
basate su esperienze concrete indirizzate 
ai responsabili delle politiche del settore.
La comunicazione specifica che 
l’Osservatorio sarà ospitato e gestito dai 
servizi della Commissione.

Or. en

Emendamento 37
László Tőkés

Proposta di regolamento
Considerando 6
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Testo della Commissione Emendamento

(6) La comunicazione stabilisce che 
l’Osservatorio diventi il punto di 
riferimento principale per la raccolta, il 
controllo e la comunicazione delle 
informazioni e dei dati relativi a tutte le 
violazioni dei diritti di proprietà 
intellettuale. L’Osservatorio deve fungere 
da piattaforma in cui i rappresentanti delle 
autorità nazionali e delle parti interessate 
possano scambiare idee ed esperienze sulle 
migliori pratiche, sviluppare strategie di 
tutela congiunte e formulare 
raccomandazioni indirizzate ai responsabili 
delle politiche del settore. La 
comunicazione specifica che l’Osservatorio 
sarà ospitato e gestito dai servizi della 
Commissione.

(6) La comunicazione stabilisce che 
l’Osservatorio diventi il punto di 
riferimento principale per la raccolta, il 
controllo e la comunicazione delle 
informazioni e dei dati relativi a tutte le 
violazioni dei diritti di proprietà 
intellettuale. L’Osservatorio deve fungere 
da piattaforma in cui i rappresentanti delle 
autorità nazionali e di tutte le parti 
interessate pubbliche e private possano 
scambiare idee ed esperienze sulle migliori 
pratiche, sviluppare strategie di tutela 
congiunte e formulare raccomandazioni 
indirizzate ai responsabili delle politiche 
del settore. La comunicazione specifica che 
l’Osservatorio sarà ospitato e gestito dai 
servizi della Commissione.

Or. en

Emendamento 38
Paul Nuttall

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Nella risoluzione del 1° marzo 2010 
sulla tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale nel mercato interno, il 
Consiglio ha chiesto alla Commissione, 
agli Stati membri e al settore privato di 
trasmettere all’Osservatorio dati affidabili 
e comparabili in materia di contraffazione 
e di pirateria, oltre a sviluppare e 
concordare, nel quadro dello stesso 
Osservatorio, le future modalità di raccolta 
delle informazioni. Il Consiglio ha altresì 
invitato l’Osservatorio a pubblicare ogni 
anno una relazione sull’entità, sulla portata 
e sulle principali caratteristiche del 
fenomeno della contraffazione e della 

(7) Nella risoluzione del 1° marzo 2010 
sulla tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale nel mercato interno, il 
Consiglio ha chiesto alla Commissione, 
agli Stati membri e al settore privato di 
trasmettere all’Osservatorio dati affidabili 
e comparabili in materia di contraffazione 
e di pirateria, oltre a sviluppare e 
concordare, nel quadro dello stesso 
Osservatorio, le future modalità di raccolta 
delle informazioni. Il Consiglio ha altresì 
invitato l’Osservatorio a pubblicare ogni 
anno una relazione sull’entità, sulla portata 
e sulle principali caratteristiche del 
fenomeno della contraffazione e della 
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pirateria, così come sul loro impatto sul 
mercato interno. La suddetta relazione 
annuale si deve basare sulle informazioni 
fornite dalle autorità degli Stati membri, 
dalla Commissione e dal settore privato, 
nel rispetto della legislazione sulla 
protezione dei dati, sull’entità, sulla portata 
e sulle principali caratteristiche della 
contraffazione e della pirateria, così come 
sul loro impatto sul mercato interno.

pirateria, così come sul loro impatto sul 
mercato interno. La suddetta relazione 
annuale non si deve basare sulle 
informazioni fornite dalle autorità degli 
Stati membri, dalla Commissione e dal 
settore privato, nel rispetto della 
legislazione sulla protezione dei dati, 
sull’entità, sulla portata e sulle principali 
caratteristiche della contraffazione e della 
pirateria, così come sul loro impatto sul 
mercato interno, poiché ciò comporterebbe 
un onere burocratico non necessario e 
costoso ed una duplicazione delle funzioni 
esistenti, per esempio tra gli uffici per le 
norme di commercializzazione delle 
autorità locali.

Or. en

Emendamento 39
Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Nella risoluzione del 1° marzo 2010 
sulla tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale nel mercato interno, il 
Consiglio ha chiesto alla Commissione, 
agli Stati membri e al settore privato di 
trasmettere all’Osservatorio dati affidabili 
e comparabili in materia di contraffazione 
e di pirateria, oltre a sviluppare e 
concordare, nel quadro dello stesso 
Osservatorio, le future modalità di raccolta 
delle informazioni. Il Consiglio ha altresì 
invitato l’Osservatorio a pubblicare ogni 
anno una relazione sull’entità, sulla portata 
e sulle principali caratteristiche del 
fenomeno della contraffazione e della 
pirateria, così come sul loro impatto sul 
mercato interno. La suddetta relazione 
annuale si deve basare sulle informazioni 
fornite dalle autorità degli Stati membri, 

(7) Nella risoluzione del 1° marzo 2010 
sulla tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale nel mercato interno, il 
Consiglio ha chiesto alla Commissione, 
agli Stati membri e al settore privato di 
trasmettere all’Osservatorio dati affidabili 
e comparabili in materia di violazione dei 
diritti di proprietà intellettuale, oltre a 
sviluppare e concordare, nel quadro dello 
stesso Osservatorio, le future modalità di 
raccolta delle informazioni. Il Consiglio ha 
altresì invitato l’Osservatorio a pubblicare 
ogni anno una relazione sull’entità, sulla 
portata e sulle principali caratteristiche
delle violazioni dei diritti di proprietà 
intellettuale, così come sul loro impatto sul 
mercato interno. La suddetta relazione 
annuale si deve basare sulle informazioni 
fornite dalle autorità degli Stati membri, 
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dalla Commissione e dal settore privato, 
nel rispetto della legislazione sulla 
protezione dei dati, sull’entità, sulla portata 
e sulle principali caratteristiche della 
contraffazione e della pirateria, così come 
sul loro impatto sul mercato interno.

dalla Commissione e dal settore privato, 
nel rispetto della legislazione sulla 
protezione dei dati, sull’entità, sulla portata 
e sulle principali caratteristiche delle 
violazioni dei diritti di proprietà 
intellettuale, così come sul loro impatto sul 
mercato interno.

Or. en

Motivazione

Le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale coprono tutti i tipi di violazioni.

Emendamento 40
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Nella risoluzione del 1° marzo 2010 
sulla tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale nel mercato interno, il 
Consiglio ha chiesto alla Commissione, 
agli Stati membri e al settore privato di 
trasmettere all’Osservatorio dati affidabili 
e comparabili in materia di contraffazione 
e di pirateria, oltre a sviluppare e 
concordare, nel quadro dello stesso 
Osservatorio, le future modalità di raccolta 
delle informazioni. Il Consiglio ha altresì 
invitato l’Osservatorio a pubblicare ogni 
anno una relazione sull’entità, sulla portata 
e sulle principali caratteristiche del 
fenomeno della contraffazione e della 
pirateria, così come sul loro impatto sul 
mercato interno. La suddetta relazione 
annuale si deve basare sulle informazioni 
fornite dalle autorità degli Stati membri, 
dalla Commissione e dal settore privato,
nel rispetto della legislazione sulla 
protezione dei dati, sull’entità, sulla portata 
e sulle principali caratteristiche della 
contraffazione e della pirateria, così come 

(7) Nella risoluzione del 1° marzo 2010 
sulla tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale nel mercato interno, il 
Consiglio ha chiesto alla Commissione, 
agli Stati membri e al settore privato di 
trasmettere all’Osservatorio dati affidabili 
e comparabili in materia di contraffazione 
e di pirateria, oltre a sviluppare e 
concordare, nel quadro dello stesso 
Osservatorio, le future modalità di raccolta 
delle informazioni. Il Consiglio ha altresì 
invitato l’Osservatorio a pubblicare ogni 
anno una relazione sull’entità, sulla portata 
e sulle principali caratteristiche del 
fenomeno della contraffazione e della 
pirateria, così come sul loro impatto sul 
mercato interno. La suddetta relazione 
annuale si deve basare in primo luogo su 
informazioni derivanti da una ricerca 
approfondita, indipendente, 
multidisciplinare e affidabile  
commissionata e pubblicata in modo 
trasparente dall'Osservatorio e in secondo 
luogo sulle informazioni fornite dalle 
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sul loro impatto sul mercato interno. autorità degli Stati membri, dalla 
Commissione, dal settore privato e dalle 
parti interessate della società civile nel 
rispetto della legislazione sulla protezione 
dei dati, sull’entità, sulla portata e sulle 
principali caratteristiche della 
contraffazione e della pirateria, così come 
sul loro impatto sul mercato interno.

Or. en

Emendamento 41
Marek Henryk Migalski

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) In considerazione dei molteplici 
compiti assegnati all’Osservatorio, occorre 
una soluzione che garantisca la creazione 
di un’infrastruttura adeguata e sostenibile 
per lo svolgimento dei compiti 
dell’Osservatorio.

(11) In considerazione dei molteplici 
compiti assegnati all’Osservatorio, occorre 
una soluzione che garantisca la creazione 
di un’infrastruttura adeguata e sostenibile 
per lo svolgimento dei compiti 
dell’Osservatorio senza generare costi 
aggiuntivi.

Or. pl

Emendamento 42
Maria Badia i Cutchet

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) In considerazione dei molteplici 
compiti assegnati all’Osservatorio, occorre 
una soluzione che garantisca la creazione 
di un’infrastruttura adeguata e sostenibile 
per lo svolgimento dei compiti 
dell’Osservatorio.

(11) In considerazione dei molteplici 
compiti assegnati all’Osservatorio, occorre 
una soluzione che garantisca la creazione 
di un’infrastruttura adeguata e sostenibile 
per lo svolgimento dei compiti 
dell’Osservatorio oltre alle risorse 
necessarie a tale scopo. I mezzi utilizzati 
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devono essere adeguati alla complessità 
dei compiti dell'Osservatorio, che coprono 
una serie di aree molto diverse e 
particolarmente sensibili, dato che 
concernono i diritti dei cittadini.

Or. es

Emendamento 43
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) I suddetti compiti devono riguardare 
tutti i diritti di proprietà intellettuale 
garantiti dal diritto dell’Unione o dal diritto 
nazionale degli Stati membri in 
quest’ambito, poiché in molti casi gli atti di 
violazione si ripercuotono su un insieme di 
diritti di proprietà intellettuale. Inoltre, 
perché si ottenga un quadro completo della 
situazione e sia possibile definire strategie 
globali volte a ridurre le violazioni dei 
diritti di proprietà intellettuale, è 
necessario che le informazioni e lo
scambio delle migliori pratiche riguardino
tutte le tipologie di diritti di proprietà 
intellettuale. In vista dello svolgimento di 
detti compiti, è opportuno ampliare il 
mandato dell’Ufficio affinché contempli 
anche la tutela dei brevetti, del copyright, 
dei diritti legati al copyright e delle 
indicazioni geografiche.

(14) I suddetti compiti devono riguardare 
tutti i diritti di proprietà intellettuale 
garantiti dal diritto dell’Unione o dal diritto 
nazionale degli Stati membri in 
quest’ambito, poiché in molti casi gli atti di 
violazione si ripercuotono su un insieme di 
diritti di proprietà intellettuale. Inoltre, 
perché si ottenga un quadro completo della 
situazione negli Stati membri è necessario
uno scambio di tutte le tipologie di diritti 
di proprietà intellettuale.  In vista dello 
svolgimento di detti compiti, è opportuno 
ampliare il mandato dell’Ufficio affinché 
contempli anche la tutela dei brevetti, del 
copyright, dei diritti legati al copyright e 
delle indicazioni geografiche.

Or. de

Emendamento 44
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Proposta di regolamento
Considerando 16
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Testo della Commissione Emendamento

(16) È opportuno che l’Osservatorio, 
riunito in seno all’Ufficio, si imponga 
come centro di eccellenza per 
informazioni e dati inerenti alle violazioni 
dei diritti di proprietà intellettuale, 
beneficiando delle competenze, 
dell’esperienza e delle risorse dell’Ufficio.

soppresso

Or. de

Emendamento 45
Marek Henryk Migalski

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) È opportuno che l’Osservatorio, 
riunito in seno all’Ufficio, si imponga 
come centro di eccellenza per informazioni 
e dati inerenti alle violazioni dei diritti di 
proprietà intellettuale, beneficiando delle 
competenze, dell’esperienza e delle risorse 
dell’Ufficio.

(16) È opportuno che l’Osservatorio, 
riunito in seno all’Ufficio, si imponga 
come centro di eccellenza per informazioni 
e dati inerenti alle violazioni dei diritti di 
proprietà intellettuale, beneficiando delle 
competenze, dell’esperienza e delle risorse 
dell’Ufficio e degli istituti di ricerca degli 
Stati membri.

Or. pl

Emendamento 46
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Occorre che l’Ufficio funga da foro 
che unisca autorità pubbliche e private, 
garantendo la raccolta, l’analisi e la 
divulgazione di dati rilevanti oggettivi, 

(17) Occorre che l’Ufficio funga da foro 
che unisca autorità pubbliche e private, 
garantendo la raccolta, l’analisi e la 
divulgazione di dati rilevanti oggettivi, 
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comparabili ed affidabili circa il valore dei 
diritti di proprietà intellettuale e la 
violazione di tali diritti, lo sviluppo di 
migliori pratiche e di strategie a tutela dei 
diritti di proprietà intellettuale, nonché la 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica 
sull’impatto delle violazioni dei diritti di 
proprietà intellettuale. È inoltre opportuno 
che l’Ufficio svolga altri compiti, volti ad 
esempio a migliorare la comprensione del 
valore dei diritti di proprietà intellettuale,
approfondire le competenze di quanti sono 
preposti a garantire il rispetto dei diritti di 
proprietà intellettuale attraverso adeguate 
attività di formazione, accrescere la 
conoscenza delle tecniche di prevenzione 
della contraffazione e intensificare la 
collaborazione con paesi terzi e 
organizzazioni internazionali.

comparabili ed affidabili circa il valore dei 
diritti di proprietà intellettuale, nonché la 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica 
sull’impatto delle violazioni dei diritti di 
proprietà intellettuale. È inoltre opportuno 
che l'Ufficio migliori la comprensione del 
valore dei diritti di proprietà intellettuale,
approfondisca le competenze di quanti 
sono preposti a garantire il rispetto dei 
diritti di proprietà intellettuale attraverso 
adeguate attività di formazione e accresca
la conoscenza delle tecniche di 
prevenzione della contraffazione e della 
copia non autorizzata.

Or. de

Emendamento 47
Maria Badia i Cutchet

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Occorre che l’Ufficio funga da foro 
che unisca autorità pubbliche e private, 
garantendo la raccolta, l’analisi e la 
divulgazione di dati rilevanti oggettivi, 
comparabili ed affidabili circa il valore dei 
diritti di proprietà intellettuale e la 
violazione di tali diritti, lo sviluppo di 
migliori pratiche e di strategie a tutela dei 
diritti di proprietà intellettuale, nonché la 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica 
sull’impatto delle violazioni dei diritti di 
proprietà intellettuale. È inoltre opportuno 
che l’Ufficio svolga altri compiti, volti ad 
esempio a migliorare la comprensione del 
valore dei diritti di proprietà intellettuale, 
approfondire le competenze di quanti 

(17) Occorre che l’Ufficio funga da foro 
che unisca autorità pubbliche e private, 
garantendo la raccolta, l’analisi e la 
divulgazione di dati rilevanti oggettivi, 
comparabili ed affidabili circa il valore dei 
diritti di proprietà intellettuale e la 
violazione di tali diritti, lo sviluppo di 
migliori pratiche e di strategie a tutela dei 
diritti di proprietà intellettuale, nonché la 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica 
sull’impatto delle violazioni dei diritti di 
proprietà intellettuale. In tale contesto, 
occorre prestare la dovuta attenzione 
all'impatto della digitalizzazione e delle 
nuove tecnologie sulle strategie intese a 
proteggere i diritti di proprietà intellettuale
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sono preposti a garantire il rispetto dei 
diritti di proprietà intellettuale attraverso 
adeguate attività di formazione, 
accrescere la conoscenza delle tecniche di 
prevenzione della contraffazione e 
intensificare la collaborazione con paesi 
terzi e organizzazioni internazionali.

e sulla proliferazione di nuove nicchie 
creative che necessitano anch'esse di una 
protezione giusta ed equilibrata.

Or. es

Emendamento 48
Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Occorre che l’Ufficio funga da foro 
che unisca autorità pubbliche e private,
garantendo la raccolta, l’analisi e la 
divulgazione di dati rilevanti oggettivi, 
comparabili ed affidabili circa il valore dei 
diritti di proprietà intellettuale e la 
violazione di tali diritti, lo sviluppo di 
migliori pratiche e di strategie a tutela dei
diritti di proprietà intellettuale, nonché la 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica 
sull’impatto delle violazioni dei diritti di 
proprietà intellettuale. È inoltre opportuno 
che l’Ufficio svolga altri compiti, volti ad 
esempio a migliorare la comprensione del 
valore dei diritti di proprietà intellettuale, 
approfondire le competenze di quanti sono 
preposti a garantire il rispetto dei diritti di 
proprietà intellettuale attraverso adeguate 
attività di formazione, accrescere la 
conoscenza delle tecniche di prevenzione
della contraffazione e intensificare la 
collaborazione con paesi terzi e 
organizzazioni internazionali.

(17) Occorre che l’Ufficio funga da foro 
che unisca autorità pubbliche e private, 
garantendo la raccolta, l’analisi e la 
divulgazione di dati rilevanti oggettivi, 
comparabili ed affidabili circa il valore dei 
diritti di proprietà intellettuale e la 
violazione di tali diritti, lo sviluppo di 
migliori pratiche e di strategie a tutela dei 
diritti di proprietà intellettuale, nonché la 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica 
sull’impatto delle violazioni dei diritti di 
proprietà intellettuale. È inoltre opportuno 
che l’Ufficio svolga altri compiti, volti ad 
esempio a migliorare la comprensione del 
valore dei diritti di proprietà intellettuale, 
approfondire le competenze di quanti sono 
preposti a garantire il rispetto dei diritti di 
proprietà intellettuale attraverso adeguate 
attività di formazione, accrescere la 
conoscenza delle tecniche di prevenzione
delle violazioni dei diritti di proprietà 
intellettuale e intensificare la 
collaborazione con paesi terzi e 
organizzazioni internazionali.

Or. en
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Motivazione

Le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale coprono tutti i tipi di violazioni.

Emendamento 49
Malika Benarab-Attou, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Occorre che l’Ufficio funga da foro 
che unisca autorità pubbliche e private, 
garantendo la raccolta, l’analisi e la 
divulgazione di dati rilevanti oggettivi, 
comparabili ed affidabili circa il valore dei 
diritti di proprietà intellettuale e la 
violazione di tali diritti, lo sviluppo di 
migliori pratiche e di strategie a tutela dei 
diritti di proprietà intellettuale, nonché la 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica 
sull’impatto delle violazioni dei diritti di 
proprietà intellettuale. È inoltre opportuno 
che l’Ufficio svolga altri compiti, volti ad 
esempio a migliorare la comprensione del 
valore dei diritti di proprietà intellettuale, 
approfondire le competenze di quanti sono 
preposti a garantire il rispetto dei diritti di 
proprietà intellettuale attraverso adeguate 
attività di formazione, accrescere la 
conoscenza delle tecniche di prevenzione 
della contraffazione e intensificare la 
collaborazione con paesi terzi e 
organizzazioni internazionali.

(17) Occorre che l’Ufficio funga da foro 
che unisca autorità pubbliche e private, 
garantendo la raccolta, l’analisi e la 
divulgazione di dati rilevanti oggettivi, 
comparabili ed affidabili circa il valore dei 
diritti di proprietà intellettuale e la 
violazione di tali diritti, lo sviluppo di 
migliori pratiche e di strategie a tutela dei 
diritti di proprietà intellettuale, nonché la 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica 
sull’impatto delle violazioni dei diritti di 
proprietà intellettuale. È inoltre opportuno 
che l’Ufficio svolga altri compiti, volti ad 
esempio a valutare l'impatto delle 
violazioni dei diritti di proprietà 
intellettuale sulla creatività e 
l'innovazione all'interno dell'Unione, 
approfondire le competenze di quanti sono 
preposti alla valutazione delle violazioni
dei diritti di proprietà intellettuale 
attraverso adeguate attività di formazione, 
accrescere la conoscenza delle tecniche di 
prevenzione della pirateria e intensificare 
la collaborazione con paesi terzi e 
organizzazioni internazionali.

Or. en

Emendamento 50
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou
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Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Occorre che l'Ufficio funga da foro 
che unisca autorità pubbliche e private, 
garantendo la raccolta, l’analisi e la 
divulgazione di dati rilevanti oggettivi, 
comparabili ed affidabili circa il valore dei 
diritti di proprietà intellettuale e la 
violazione di tali diritti, lo sviluppo di 
migliori pratiche e di strategie a tutela dei 
diritti di proprietà intellettuale, nonché la 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica 
sull’impatto delle violazioni dei diritti di 
proprietà intellettuale. È inoltre opportuno 
che l’Ufficio svolga altri compiti, volti ad 
esempio a migliorare la comprensione del 
valore dei diritti di proprietà intellettuale, 
approfondire le competenze di quanti sono 
preposti a garantire il rispetto dei diritti di 
proprietà intellettuale attraverso adeguate 
attività di formazione, accrescere la 
conoscenza delle tecniche di prevenzione 
della contraffazione e intensificare la 
collaborazione con paesi terzi e 
organizzazioni internazionali.

(17) Occorre che l'Ufficio funga da foro 
che unisca autorità pubbliche, in 
cooperazione con l'insieme delle parti 
interessate e in particolare i 
rappresentanti della società civile, 
garantendo la raccolta, l’analisi e la 
divulgazione di dati rilevanti oggettivi, 
comparabili ed affidabili circa il valore dei 
diritti di proprietà intellettuale e la 
violazione di tali diritti, lo sviluppo di 
migliori pratiche e di strategie a tutela dei 
diritti di proprietà intellettuale, la 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica 
sull’impatto delle violazioni dei diritti di 
proprietà intellettuale e sulle conseguenze 
dell'applicazione delle misure relative alle 
violazioni dei diritti di proprietà 
intellettuale nei settori dell'economia, 
della ricerca e della sanità anche nei paesi 
in via di sviluppo. È inoltre opportuno che 
l’Ufficio svolga altri compiti, volti ad 
esempio a migliorare la comprensione del 
valore dei diritti di proprietà intellettuale, 
approfondire le competenze di quanti sono 
preposti a garantire il rispetto dei diritti di 
proprietà intellettuale attraverso adeguate 
attività di formazione, accrescere la 
conoscenza delle tecniche di prevenzione 
della contraffazione e intensificare la 
collaborazione con paesi terzi e 
organizzazioni internazionali.

Or. fr

Emendamento 51
Marek Henryk Migalski

Proposta di regolamento
Considerando 17
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Testo della Commissione Emendamento

(17) Occorre che l’Ufficio funga da foro 
che unisca autorità pubbliche e private, 
garantendo la raccolta, l’analisi e la 
divulgazione di dati rilevanti oggettivi, 
comparabili ed affidabili circa il valore dei 
diritti di proprietà intellettuale e la 
violazione di tali diritti, lo sviluppo di 
migliori pratiche e di strategie a tutela dei 
diritti di proprietà intellettuale, nonché la 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica 
sull’impatto delle violazioni dei diritti di 
proprietà intellettuale. È inoltre opportuno 
che l’Ufficio svolga altri compiti, volti ad 
esempio a migliorare la comprensione del 
valore dei diritti di proprietà intellettuale, 
approfondire le competenze di quanti sono 
preposti a garantire il rispetto dei diritti di 
proprietà intellettuale attraverso adeguate 
attività di formazione, accrescere la 
conoscenza delle tecniche di prevenzione 
della contraffazione e intensificare la 
collaborazione con paesi terzi e 
organizzazioni internazionali.

(17) Occorre che l’Ufficio funga da foro 
che unisca autorità pubbliche e private, 
garantendo la raccolta, l’analisi e la 
divulgazione di dati rilevanti oggettivi, 
comparabili ed affidabili circa il valore dei 
diritti di proprietà intellettuale e la 
violazione di tali diritti, lo sviluppo di 
migliori pratiche e di strategie a tutela dei 
diritti di proprietà intellettuale, nonché la 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica 
sull’impatto delle violazioni dei diritti di 
proprietà intellettuale. È inoltre opportuno 
che l’Ufficio svolga altri compiti, volti ad 
esempio a migliorare la comprensione del 
valore dei diritti di proprietà intellettuale, 
approfondire le competenze di quanti sono 
preposti a garantire il rispetto dei diritti di 
proprietà intellettuale attraverso adeguate 
attività di formazione, accrescere la 
conoscenza delle tecniche di prevenzione 
della contraffazione e intensificare la 
collaborazione con paesi terzi, 
organizzazioni internazionali e 
organizzazioni non governative 
specializzate in tale settore.

Or. pl

Emendamento 52
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Occorre che l’Ufficio funga da foro 
che unisca autorità pubbliche e private, 
garantendo la raccolta, l’analisi e la 
divulgazione di dati rilevanti oggettivi, 
comparabili ed affidabili circa il valore dei 
diritti di proprietà intellettuale e la 
violazione di tali diritti, lo sviluppo di 

(17) Occorre che l’Ufficio funga da foro 
che unisca autorità pubbliche e private, 
garantendo la raccolta, l’analisi e la 
divulgazione di dati rilevanti oggettivi, 
comparabili ed affidabili circa il valore dei 
diritti di proprietà intellettuale e la 
violazione di tali diritti, lo sviluppo di 
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migliori pratiche e di strategie a tutela dei 
diritti di proprietà intellettuale, nonché la 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica 
sull’impatto delle violazioni dei diritti di 
proprietà intellettuale. È inoltre opportuno 
che l’Ufficio svolga altri compiti, volti ad 
esempio a migliorare la comprensione del 
valore dei diritti di proprietà intellettuale, 
approfondire le competenze di quanti sono 
preposti a garantire il rispetto dei diritti di 
proprietà intellettuale attraverso adeguate 
attività di formazione, accrescere la 
conoscenza delle tecniche di prevenzione 
della contraffazione e intensificare la 
collaborazione con paesi terzi e 
organizzazioni internazionali.

migliori pratiche e di strategie a tutela dei 
diritti di proprietà intellettuale, nonché la 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica 
sull’impatto delle violazioni dei diritti di 
proprietà intellettuale. È inoltre opportuno 
che l’Ufficio svolga altri compiti, volti ad 
esempio a migliorare la comprensione del 
valore dei diritti di proprietà intellettuale, 
approfondire le competenze di quanti sono 
preposti a garantire il rispetto dei diritti di 
proprietà intellettuale attraverso adeguate 
attività di formazione, accrescere la 
conoscenza delle tecniche di prevenzione 
della contraffazione e intensificare la 
collaborazione con paesi terzi e 
organizzazioni internazionali.
L'Osservatorio dovrebbe inoltre 
analizzare le possibilità di concorrenza 
effettiva con contenuti non autorizzati 
online e l'effetto della concorrenza sui 
livelli di contenuti non autorizzati.

Or. en

Emendamento 53
Maria Badia i Cutchet

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) È inoltre opportuno che l’Ufficio 
svolga altri compiti, volti ad esempio a 
migliorare la comprensione del valore dei 
diritti di proprietà intellettuale, 
approfondire le competenze di quanti 
sono preposti a garantire il rispetto dei 
diritti di proprietà intellettuale attraverso 
adeguate attività di formazione, 
accrescere la conoscenza delle tecniche di 
prevenzione della contraffazione e 
intensificare la collaborazione con paesi 
terzi e organizzazioni internazionali.

Or. es
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Emendamento 54
Paul Nuttall

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Rispetto ai rappresentanti del settore 
privato, è opportuno che l’Ufficio, nel 
convocare le riunioni dell’Osservatorio nel 
quadro delle sue attività, coinvolga un 
campione rappresentativo dei settori 
economici maggiormente colpiti dalla 
violazione dei diritti di proprietà 
intellettuale e con maggiore esperienza nel 
contrastarla, segnatamente rappresentanti 
degli aventi diritto e dei fornitori di servizi 
in rete. Al riguardo dovrebbe altresì essere 
garantita un’adeguata rappresentanza dei
consumatori, nonché delle piccole e medie 
imprese.

(18) Rispetto ai rappresentanti del settore 
privato, è opportuno che l’Ufficio, nel 
convocare le riunioni dell’Osservatorio nel 
quadro delle sue attività, coinvolga un 
campione rappresentativo dei settori 
economici maggiormente colpiti dalla 
violazione dei diritti di proprietà 
intellettuale e con maggiore esperienza nel 
contrastarla, segnatamente rappresentanti 
degli aventi diritto e dei fornitori di servizi 
in rete. I consumatori e le piccole e medie 
imprese dovrebbero essere esentati da tali 
procedure.

Or. en

Emendamento 55
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Rispetto ai rappresentanti del settore 
privato, è opportuno che l’Ufficio, nel 
convocare le riunioni dell’Osservatorio nel 
quadro delle sue attività, coinvolga un 
campione rappresentativo dei settori 
economici maggiormente colpiti dalla 
violazione dei diritti di proprietà 
intellettuale e con maggiore esperienza nel 
contrastarla, segnatamente rappresentanti 
degli aventi diritto e dei fornitori di servizi 
in rete. Al riguardo dovrebbe altresì essere 

(18) Rispetto ai rappresentanti del settore 
privato, è opportuno che l’Ufficio, nel 
convocare le riunioni dell’Osservatorio nel 
quadro delle sue attività, coinvolga un 
campione rappresentativo dei settori 
economici, sociali e culturali e in 
particolare quelli che possono essere
maggiormente colpiti dalla violazione dei 
diritti di proprietà intellettuale, 
segnatamente rappresentanti degli aventi 
diritto e dei fornitori di servizi in rete. Al 
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garantita un’adeguata rappresentanza dei 
consumatori, nonché delle piccole e medie 
imprese.

riguardo dovrebbe altresì essere garantita 
un’adeguata rappresentanza delle piccole e 
medie imprese. Per quanto riguarda i 
rappresentanti della società civile e 
conformemente all'articolo 11 del trattato 
sull'Unione europea, l'Ufficio dovrebbe 
assicurarsi, nel convocare le riunioni 
dell'Osservatorio, che siano rappresentati 
gli organismi che operano per la 
protezione dei consumatori e degli utenti, 
le organizzazioni e le associazioni attive 
nel settore della protezione dei dati, le 
parti sociali, gli operatori culturali e le 
associazioni.  

Or. fr

Emendamento 56
Sabine Verheyen

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Rispetto ai rappresentanti del settore 
privato, è opportuno che l’Ufficio, nel 
convocare le riunioni dell’Osservatorio nel 
quadro delle sue attività, coinvolga un 
campione rappresentativo dei settori 
economici maggiormente colpiti dalla 
violazione dei diritti di proprietà 
intellettuale e con maggiore esperienza nel 
contrastarla, segnatamente rappresentanti 
degli aventi diritto e dei fornitori di servizi 
in rete. Al riguardo dovrebbe altresì essere 
garantita un’adeguata rappresentanza dei 
consumatori, nonché delle piccole e medie 
imprese.

(18) Rispetto ai rappresentanti del settore 
privato, è opportuno che l'Ufficio, nel 
convocare le riunioni dell'Osservatorio nel 
quadro delle sue attività, coinvolga un 
campione rappresentativo dei settori 
economici e culturali maggiormente 
colpiti dalla violazione dei diritti di 
proprietà intellettuale e con maggiore 
esperienza nel contrastarla, segnatamente 
rappresentanti degli aventi diritto, degli 
intermediari Internet e dei soggetti 
interessati dei settori culturale e creativo.
Al riguardo dovrebbe altresì essere 
garantita un’adeguata rappresentanza dei 
consumatori, nonché delle piccole e medie 
imprese.

Or. en
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Emendamento 57
Maria Badia i Cutchet

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Rispetto ai rappresentanti del settore 
privato, è opportuno che l’Ufficio, nel 
convocare le riunioni dell’Osservatorio nel 
quadro delle sue attività, coinvolga un 
campione rappresentativo dei settori
economici maggiormente colpiti dalla 
violazione dei diritti di proprietà 
intellettuale e con maggiore esperienza nel 
contrastarla, segnatamente rappresentanti 
degli aventi diritto e dei fornitori di servizi 
in rete. Al riguardo dovrebbe altresì essere 
garantita un’adeguata rappresentanza dei 
consumatori, nonché delle piccole e medie 
imprese.

(18) Rispetto ai rappresentanti del settore 
privato, è opportuno che l’Ufficio, nel 
convocare le riunioni dell’Osservatorio nel 
quadro delle sue attività, coinvolga un 
campione rappresentativo dei settori 
maggiormente colpiti dalla violazione dei 
diritti di proprietà intellettuale e con 
maggiore esperienza nel contrastarla, 
segnatamente rappresentanti degli aventi 
diritto e dei fornitori di servizi in rete. A 
tale proposito, occorre prestare 
particolare attenzione ai settori che, per 
loro natura, presentano un elevato valore 
immateriale, come il settore culturale e 
creativo. Al riguardo dovrebbe altresì 
essere garantita un’adeguata 
rappresentanza dei consumatori, delle 
piccole e medie imprese e dei creatori e 
utenti di servizi e piattaforme culturali.

Or. es

Emendamento 58
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Rispetto ai rappresentanti del settore 
privato, è opportuno che l’Ufficio, nel 
convocare le riunioni dell’Osservatorio nel 
quadro delle sue attività, coinvolga un 
campione rappresentativo dei settori 
economici maggiormente colpiti dalla 
violazione dei diritti di proprietà 
intellettuale e con maggiore esperienza nel 

(18) Rispetto ai rappresentanti del settore 
privato, è opportuno che l’Ufficio, nel 
convocare le riunioni dell’Osservatorio nel 
quadro delle sue attività, coinvolga un 
campione rappresentativo dei settori 
economici maggiormente colpiti dalla 
violazione dei diritti di proprietà 
intellettuale e con maggiore esperienza nel 
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contrastarla, segnatamente rappresentanti 
degli aventi diritto e dei fornitori di servizi 
in rete. Al riguardo dovrebbe altresì essere 
garantita un’adeguata rappresentanza dei 
consumatori, nonché delle piccole e medie 
imprese.

contrastarla, segnatamente rappresentanti 
degli aventi diritto e dei fornitori di servizi 
in rete. Al riguardo dovrebbe altresì essere 
garantita un’adeguata rappresentanza dei 
consumatori, nonché delle piccole e medie 
imprese e l'industria, le autorità pubbliche 
e i consumatori dovrebbero cooperare più 
strettamente per contrastare la 
contraffazione e la pirateria.

Or. lt

Emendamento 59
Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Oggetto Oggetto, ambito di applicazione e obiettivi

Or. en

Motivazione

Il presente articolo riguarda una gamma più ampia di materie che non il semplice oggetto.

Emendamento 60
Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento affida all'Ufficio 
per l'armonizzazione nel mercato interno 
(nel prosieguo "l'Ufficio") taluni compiti 
inerenti alla tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale. Nello svolgimento di detti 
compiti, l'Ufficio invita regolarmente 
esperti, esponenti delle autorità e delle parti 
interessate che si riuniranno sotto il nome 
di "Osservatorio europeo sulla 
contraffazione e la pirateria" (nel prosieguo 

Il presente regolamento affida all'Ufficio 
per l'armonizzazione nel mercato interno 
(nel prosieguo "l'Ufficio") taluni compiti 
inerenti alla tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale, al fine di favorire e 
promuovere le attività delle autorità 
nazionali, dell'industria privata e della 
Commissione europea. Nello svolgimento 
di detti compiti, l'Ufficio invita 
regolarmente esperti, esponenti delle 
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"l'Osservatorio"). autorità e delle parti interessate che si 
riuniranno sotto il nome di "Osservatorio 
europeo sulla contraffazione e la pirateria" 
(nel prosieguo "l'Osservatorio").

Or. en

Motivazione

Il sostegno dell'Ufficio è necessario affinché le autorità nazionali, l'industria privata e la 
Commissione tutelino adeguatamente i diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento 61
Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le attività dell'Ufficio in materia di 
tutela dei diritti di proprietà intellettuale si 
prefiggono principalmente di sostenere e 
semplificare gli sforzi compiuti a livello di 
Unione dalle autorità nazionali, 
dall'industria privata e da altri soggetti 
interessati, al fine di garantire una 
migliore tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale, in particolare per quanto 
riguarda la contraffazione dei marchi e la 
pirateria dei copyright, soprattutto 
mediante l'assistenza all'Osservatorio.

Or. en

Motivazione

L'emendamento illustra le modifiche apportate al titolo dell'articolo.

Emendamento 62
Mitro Repo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) migliorare la comprensione dell'entità e 
dell'impatto delle violazioni dei diritti di 
proprietà intellettuale tutelati dal diritto 
dell'Unione europea o dalla legislazione 
nazionale degli Stati membri, compresi i 
diritti di proprietà industriale, il copyright e 
i diritti legati al copyright;

a) migliorare la comprensione dell'entità, 
del numero, del costo e dell'impatto delle 
violazioni dei diritti di proprietà 
intellettuale tutelati dal diritto dell'Unione 
europea o dalla legislazione nazionale degli 
Stati membri, compresi i diritti di proprietà 
industriale, il copyright e i diritti legati al 
copyright;

Or. fi

Emendamento 63
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) migliorare la comprensione dell'entità e 
dell'impatto delle violazioni dei diritti di
proprietà intellettuale tutelati dal diritto 
dell'Unione europea o dalla legislazione 
nazionale degli Stati membri, compresi i 
diritti di proprietà industriale, il copyright e 
i diritti legati al copyright;

a) migliorare la comprensione dell'entità e  
dell'impatto delle violazioni, nonché delle 
misure che le combattono, dei diritti di 
proprietà intellettuale tutelati dal diritto 
dell'Unione europea o dalla legislazione 
nazionale degli Stati membri, compresi i 
diritti di proprietà industriale, il copyright e 
i diritti legati al copyright;

Or. fr

Emendamento 64
Maria Badia i Cutchet

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) migliorare la comprensione del valore 
della proprietà intellettuale;

b) migliorare la comprensione del valore e 
della complessità della proprietà 
intellettuale nella nuova era digitale;
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Or. es

Emendamento 65
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) migliorare la comprensione del valore 
della proprietà intellettuale;

b) migliorare la comprensione del valore e 
dello scopo della proprietà intellettuale;

Or. en

Emendamento 66
Malika Benarab-Attou, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) migliorare la comprensione del valore 
della proprietà intellettuale;

b) migliorare la comprensione del valore 
della proprietà intellettuale e la conoscenza 
dell'impatto delle violazioni dei diritti di 
proprietà intellettuale sulla creatività e 
l'innovazione nell'Unione;

Or. en

Emendamento 67
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) migliorare la conoscenza 
dell'impatto delle violazioni del copyright 
sull'economia, il gettito fiscale e il 
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mercato del lavoro;

Or. de

Emendamento 68
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) migliorare la conoscenza relativa al 
comportamento del consumatore su 
Internet, in relazione all'uso non 
commerciale e alla divulgazione delle 
opere protette dal diritto d'autore 
legalmente acquisite, mediante sondaggi 
anonimi e volontari;

Or. de

Motivazione

I sondaggi su base volontaria, che non prevedono l'identificazione dei partecipanti, possono 
fornire informazioni sul comportamento dell'utente senza utilizzare sistemi di tracciabilità e 
di localizzazione, che risultano problematici dal punto di vista della protezione dei dati.

Emendamento 69
Iosif Matula

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) sensibilizzare l'opinione pubblica 
sull'impatto delle violazioni dei diritti di 
proprietà intellettuale;

d) sensibilizzare l'opinione pubblica 
sull'impatto delle violazioni dei diritti di 
proprietà intellettuale e sulla differenza tra 
pirateria e uso privato;

Or. ro
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Emendamento 70
Maria Badia i Cutchet

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) sensibilizzare l'opinione pubblica 
sull'impatto delle violazioni dei diritti di 
proprietà intellettuale;

d) sensibilizzare l'opinione pubblica 
sull'impatto delle violazioni dei diritti di 
proprietà intellettuale e garantire il rispetto 
equilibrato del diritto dei cittadini ad 
avere accesso alla cultura;

Or. es

Emendamento 71
Marco Scurria

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) sensibilizzare l'opinione pubblica 
sull'impatto delle violazioni dei diritti di 
proprietà intellettuale;

d) sensibilizzare l'opinione pubblica 
sull'impatto delle violazioni dei diritti di 
proprietà intellettuale promuovendo 
campagne informative in tutti gli Stati 
membri;

Or. it

Emendamento 72
Maria Badia i Cutchet

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) approfondire le competenze di quanti 
sono preposti a garantire il rispetto dei 
diritti di proprietà intellettuale;

e) approfondire le competenze di quanti 
sono preposti a garantire il rispetto dei 
diritti di proprietà intellettuale e la loro 
capacità di affrontare le nuove sfide 
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dell'era digitale;

Or. es

Emendamento 73
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) affinare la conoscenza dei dispositivi 
tecnici volti a prevenire e a combattere la 
contraffazione e la pirateria, compresi i 
sistemi di tracciabilità e di localizzazione;

soppresso

Or. de

Emendamento 74
Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) affinare la conoscenza dei dispositivi 
tecnici volti a prevenire e a combattere la 
contraffazione e la pirateria, compresi i 
sistemi di tracciabilità e di localizzazione;

f) affinare la conoscenza dei dispositivi 
tecnici volti a prevenire e a combattere le 
violazioni dei diritti di proprietà 
intellettuale, compresi i sistemi di 
tracciabilità e di localizzazione;

Or. en

Motivazione

Le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale coprono tutti i tipi di violazioni.

Emendamento 75
Marietje Schaake
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) affinare la conoscenza dei dispositivi 
tecnici volti a prevenire e a combattere la 
contraffazione e la pirateria, compresi i 
sistemi di tracciabilità e di localizzazione;

f) affinare la conoscenza dei dispositivi 
tecnici volti a prevenire e a combattere la 
contraffazione e la pirateria, comprese le 
ripercussioni della contraffazione e della 
pirateria sui diritti fondamentali;

Or. en

Emendamento 76
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) affinare la conoscenza dei dispositivi 
tecnici volti a prevenire e a combattere la 
contraffazione e la pirateria, compresi i 
sistemi di tracciabilità e di localizzazione;

f) affinare la conoscenza dei dispositivi 
tecnici volti a prevenire e combattere la 
contraffazione e la pirateria;

Or. de

Emendamento 77
Mitro Repo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) affinare la conoscenza dei dispositivi 
tecnici volti a prevenire e a combattere la 
contraffazione e la pirateria, compresi i 
sistemi di tracciabilità e di localizzazione;

f) affinare e promuovere la conoscenza e 
l'ulteriore sviluppo dei dispositivi tecnici 
volti a prevenire e a combattere la 
contraffazione e la pirateria, compresi i 
sistemi di tracciabilità e di localizzazione, e 
promuoverne l'uso;

Or. fi
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Emendamento 78
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) migliorare la conoscenza dei modelli 
di business esistenti, funzionanti e legali 
che commercializzano, o mettono a 
disposizione in altro modo, le opere 
protette dal diritto d'autore;

Or. de

Emendamento 79
Jean-Marie Cavada

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) definire e promuovere le migliori 
strategie relative alle pratiche nazionali e 
alle tecniche di applicazione del diritto in 
materia di proprietà intellettuale che 
hanno origine sia dal settore pubblico che 
dal settore privato.

Or. fr

Emendamento 80
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) monitorare e valutare le 
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conseguenze delle offerte legali online 
sull'utilizzo di contenuti non autorizzati;

Or. en

Emendamento 81
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Article 2 – paragraph 1 – point h b (new)

Testo della Commissione Emendamento

h ter) valutare gli ostacoli alla 
realizzazione di un efficace mercato unico 
del digitale e raccomandare misure 
concrete per superare tali ostacoli.

Or. en

Emendamento 82
Maria Badia i Cutchet

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) convoca le riunioni dell'Osservatorio a 
intervalli regolari conformemente 
all'articolo 4;

a) convoca le riunioni dell'Osservatorio a 
intervalli regolari, almeno una volta 
all'anno, conformemente all'articolo 4, e 
comunica debitamente le informazioni 
relative allo svolgimento e ai risultati di 
tali riunioni mediante piattaforme 
pubbliche di consultazione;

Or. es

Emendamento 83
Marietje Schaake
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) stabilisce una metodologia di raccolta, 
analisi e rendicontazione di dati 
indipendenti, oggettivi, comparabili ed 
affidabili sulle violazioni dei diritti di 
proprietà intellettuale;

b) stabilisce una metodologia trasparente
di raccolta, analisi e rendicontazione di dati 
indipendenti, oggettivi, comparabili ed 
affidabili sulle violazioni dei diritti di 
proprietà intellettuale;

Or. en

Emendamento 84
Mitro Repo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) stabilisce una metodologia di raccolta, 
analisi e rendicontazione di dati 
indipendenti, oggettivi, comparabili ed 
affidabili sulle violazioni dei diritti di 
proprietà intellettuale;

b) stabilisce una metodologia di raccolta, 
analisi e rendicontazione di dati 
indipendenti, oggettivi, comparabili, validi
e affidabili sulle violazioni dei diritti di 
proprietà intellettuale;

Or. fi

Emendamento 85
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) raccoglie, analizza e divulga dati 
rilevanti oggettivi, comparabili ed 
affidabili sulle violazioni dei diritti di 
proprietà intellettuale;

soppresso

Or. de
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Emendamento 86
Mitro Repo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) raccoglie, analizza e divulga dati 
rilevanti oggettivi, comparabili ed 
affidabili sulle violazioni dei diritti di 
proprietà intellettuale;

c) raccoglie, analizza e divulga 
regolarmente dati rilevanti, indipendenti,
oggettivi, comparabili e affidabili sulle 
violazioni dei diritti di proprietà 
intellettuale;

Or. fi

Emendamento 87
Maria Badia i Cutchet

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) raccoglie, analizza e divulga dati 
rilevanti oggettivi, comparabili ed 
affidabili circa il valore economico della 
proprietà intellettuale e il suo contributo 
alla crescita economica, al welfare, 
all'innovazione, alla creatività, alla 
diversità culturale, alla creazione di posti di 
lavoro altamente qualificati e allo sviluppo 
di prodotti e servizi di alta qualità 
all'interno dell'Unione;

d) raccoglie, analizza e divulga dati 
rilevanti oggettivi, comparabili ed 
affidabili circa il valore della proprietà 
intellettuale e il suo contributo alla crescita 
economica, al welfare, all'innovazione, alla 
creatività, alla diversità culturale, alla 
creazione di posti di lavoro altamente 
qualificati e allo sviluppo di prodotti e 
servizi di alta qualità all'interno 
dell'Unione;

Or. es

Emendamento 88
László Tőkés

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

d) raccoglie, analizza e divulga dati 
rilevanti oggettivi, comparabili ed 
affidabili circa il valore economico della 
proprietà intellettuale e il suo contributo 
alla crescita economica, al welfare, 
all'innovazione, alla creatività, alla 
diversità culturale, alla creazione di posti di 
lavoro altamente qualificati e allo sviluppo 
di prodotti e servizi di alta qualità 
all'interno dell'Unione;

d) raccoglie, analizza e divulga dati 
rilevanti oggettivi, comparabili e affidabili 
circa il valore economico della proprietà 
intellettuale e il suo contributo alla crescita 
economica, al welfare, all'innovazione, alla 
creatività, alla diversità culturale e 
linguistica, alla creazione di posti di lavoro 
altamente qualificati e allo sviluppo di 
prodotti e servizi di alta qualità all'interno 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 89
Maria Badia i Cutchet

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) presenta,a scadenze regolari, valutazioni 
e relazioni specifiche per settore 
economico, area geografica e tipo di 
violazione del diritto di proprietà 
intellettuale, in cui si analizza, tra l'altro, 
l'impatto che le violazioni hanno sulla 
società, sull'economia, sulla salute, 
sull'ambiente, sull'incolumità e sulla 
sicurezza, oltre all'interrelazione tra le 
violazioni e la criminalità organizzata e il 
terrorismo;

e) presenta, a scadenze regolari, valutazioni 
e relazioni specifiche per settore 
economico, area geografica e tipo di 
violazione del diritto di proprietà 
intellettuale, in cui si analizza, tra l'altro, 
l'impatto che le violazioni hanno sulla 
società, sull'economia, sulla salute, 
sull'ambiente, sull'incolumità e sulla 
sicurezza, e tiene conto delle sfide
connesse alle tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione nell'elaborazione 
di nuovi modelli per la gestione dei diritti;

Or. es

Emendamento 90
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

e) presenta,a scadenze regolari, valutazioni 
e relazioni specifiche per settore 
economico, area geografica e tipo di 
violazione del diritto di proprietà 
intellettuale, in cui si analizza, tra l'altro, 
l'impatto che le violazioni hanno sulla 
società, sull'economia, sulla salute, 
sull'ambiente, sull'incolumità e sulla 
sicurezza, oltre all'interrelazione tra le 
violazioni e la criminalità organizzata e il 
terrorismo;

e) presenta, a scadenze regolari, valutazioni 
e relazioni specifiche per settore 
economico, area geografica e tipo di 
violazione del diritto di proprietà 
intellettuale, in cui si analizza, tra l'altro, 
l'impatto che le violazioni hanno sulla 
società, sull'economia, sulla salute, 
sull'ambiente, sull'incolumità e sulla 
sicurezza, oltre all'interrelazione tra le 
violazioni e la criminalità organizzata;

Or. de

Emendamento 91
Zoltán Bagó

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) raccoglie, analizza e divulga 
informazioni sulle migliori pratiche tra i 
rappresentanti che si riuniscono 
nell'Osservatorio e sviluppa strategie 
basate su dette pratiche;

f) raccoglie, analizza e divulga 
informazioni sulle migliori pratiche tra i 
rappresentanti che si riuniscono 
nell'Osservatorio e negli organi 
competenti degli Stati membri, nonché
sviluppa e divulga strategie basate su dette 
pratiche;

Or. hu

Emendamento 92
Iosif Matula

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) redige relazioni e pubblicazioni volte a g) redige relazioni e pubblicazioni volte a 
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consapevolezza sensibilizzare i cittadini 
dell'Unione sull'impatto delle violazioni dei 
diritti di proprietà intellettuale, organizza 
conferenze, campagne online e offline, 
eventi e incontri a livello europeo ed 
internazionale;

sensibilizzare i cittadini dell'Unione 
sull'impatto delle violazioni dei diritti di 
proprietà intellettuale, sia per quanto 
riguarda i marchi comunitari sia i marchi 
nazionali, organizza conferenze, campagne 
online e offline, eventi e incontri a livello 
europeo e internazionale;

Or. ro

Emendamento 93
Maria Badia i Cutchet

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) redige relazioni e pubblicazioni volte a 
consapevolezza sensibilizzare i cittadini 
dell'Unione sull'impatto delle violazioni dei 
diritti di proprietà intellettuale, organizza 
conferenze, campagne online e offline, 
eventi e incontri a livello europeo ed 
internazionale;

g) redige relazioni e pubblicazioni volte a 
sensibilizzare i cittadini dell'Unione 
sull'impatto delle violazioni dei diritti di 
proprietà intellettuale, organizza 
conferenze, campagne online e offline, 
eventi e incontri a livello europeo ed 
internazionale, in cui si esaminano nuove 
proposte equilibrate e flessibili per la 
tutela dei diritti di proprietà intellettuale, 
in particolare in ambiti sensibili, quali il 
settore culturale e creativo, rispettando al
contempo il diritto di accesso dei cittadini, 
nel rispetto della legislazione in vigore;

Or. es

Emendamento 94
Maria Badia i Cutchet

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) progetta e organizza formazioni online e 
non per i funzionari nazionali che operano 

h) progetta e organizza formazioni online e 
non per le autorità nazionali che operano 
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nel campo della tutela dei diritti di 
proprietà intellettuale;

nel campo della tutela dei diritti di 
proprietà intellettuale;

Or. es

Emendamento 95
Maria Badia i Cutchet

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) si dedica alla ricerca, alla valutazione e
alla promozione di dispositivi tecnici ad 
uso dei professionisti ed elabora standard 
di riferimento, tra cui i sistemi di 
tracciabilità e localizzazione che aiutano a 
distinguere i prodotti originali da quelli 
contraffatti;

j) si dedica alla raccolta di informazioni,
alla ricerca, alla valutazione e alla 
promozione di dispositivi tecnici ad uso dei 
professionisti ed elabora standard di 
riferimento, tra cui i sistemi di tracciabilità 
e localizzazione che aiutano a distinguere i 
prodotti originali da quelli contraffatti;

Or. es

Emendamento 96
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

k) collabora con le autorità nazionali per 
creare una rete online per lo scambio di 
informazioni relative alla tutela dei diritti 
di proprietà intellettuale (compresi 
messaggi di allarme in tempo reale e 
informazioni sulle violazioni dei diritti di 
proprietà intellettuale) tra 
amministrazioni, organismi e 
organizzazioni che si occupano di tutela 
dei diritti di proprietà intellettuale in seno 
agli Stati membri;

soppresso

Or. de
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Emendamento 97
László Tőkés

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

k) collabora con le autorità nazionali per 
creare una rete online per lo scambio di 
informazioni relative alla tutela dei diritti 
di proprietà intellettuale (compresi 
messaggi di allarme in tempo reale e 
informazioni sulle violazioni dei diritti di 
proprietà intellettuale) tra amministrazioni, 
organismi e organizzazioni che si occupano 
di tutela dei diritti di proprietà intellettuale 
in seno agli Stati membri;

k) collabora con le autorità nazionali per 
armonizzare le banche dati nazionali 
esistenti relative alla tutela dei diritti di 
proprietà intellettuale e per sviluppare una 
rete online in questo settore mirata allo 
scambio di informazioni (compresi 
messaggi di allarme in tempo reale e 
informazioni sulle violazioni dei diritti di 
proprietà intellettuale) tra amministrazioni, 
organismi e organizzazioni che si occupano 
di tutela dei diritti di proprietà intellettuale 
in seno agli Stati membri;

Or. en

Emendamento 98
Jean-Marie Cavada

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

k bis) potenzia la cooperazione 
amministrativa a tutti i livelli delle 
autorità che si occupano di lotta alla 
pirateria e alla contraffazione negli Stati 
membri; 

Or. fr

Emendamento 99
Maria Badia i Cutchet
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

k bis) sviluppa una piattaforma online 
accessibile al pubblico che fornisca 
informazioni, esempi di migliori pratiche, 
strumenti di sensibilizzazione scaricabili 
gratuitamente e iniziative di sviluppo di 
capacità relativamente ai numerosi mezzi, 
legislativi e non, per contrastare le 
violazioni dei diritti di proprietà 
intellettuale;

Or. es

Emendamento 100
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

l) elabora strategie in collaborazione con i 
servizi centrali per la proprietà intellettuale 
degli Stati membri, compreso l'Ufficio del 
Benelux per la proprietà intellettuale, e 
sviluppa tecniche, competenze e dispositivi 
a tutela dei diritti di proprietà intellettuale, 
compresi programmi di formazione e 
campagne di sensibilizzazione;

l) sviluppa strategie, in collaborazione con 
i servizi centrali per la proprietà 
intellettuale degli Stati membri, compreso 
l'Ufficio del Benelux per la proprietà 
intellettuale, a tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale, compresi programmi di 
formazione e campagne di 
sensibilizzazione;

Or. de

Emendamento 101
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera m
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Testo della Commissione Emendamento

m) sviluppa programmi di assistenza 
tecnica per paesi terzi, nonché progetta e 
organizza eventi e programmi di 
formazione specifici per i funzionari dei 
paesi terzi che operano nel campo della 
tutela dei diritti di proprietà intellettuale;

soppresso

Or. de

Emendamento 102
Maria Badia i Cutchet

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

m) sviluppa programmi di assistenza 
tecnica per paesi terzi, nonché progetta e 
organizza eventi e programmi di 
formazione specifici per i funzionari dei 
paesi terzi che operano nel campo della 
tutela dei diritti di proprietà intellettuale;

m) sviluppa programmi di assistenza 
tecnica per paesi terzi, nonché progetta e 
organizza eventi e programmi di 
formazione specifici per le autorità 
competenti dei paesi terzi che operano nel 
campo della tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale;

Or. es

Emendamento 103
Zoltán Bagó

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

m) sviluppa programmi di assistenza 
tecnica per paesi terzi, nonché progetta e 
organizza eventi e programmi di 
formazione specifici per i funzionari dei 
paesi terzi che operano nel campo della 
tutela dei diritti di proprietà intellettuale;

m) sviluppa programmi di assistenza 
tecnica e di esperti per paesi terzi, divulga 
e comunica le buone pratiche, nonché 
progetta e organizza eventi e programmi di 
formazione specifici per i funzionari dei 
paesi terzi che operano nel campo della 



AM\876756IT.doc 49/58 PE472.123v01-00

IT

tutela dei diritti di proprietà intellettuale;

Or. hu

Emendamento 104
Iosif Matula

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

m) sviluppa programmi di assistenza 
tecnica per paesi terzi, nonché progetta e 
organizza eventi e programmi di 
formazione specifici per i funzionari dei 
paesi terzi che operano nel campo della 
tutela dei diritti di proprietà intellettuale;

m) sviluppa programmi di assistenza 
tecnica per paesi terzi, nonché progetta e 
organizza eventi e programmi di 
formazione specifici per i funzionari dei 
paesi terzi che operano nel campo della 
tutela dei diritti di proprietà intellettuale;
collabora con essi per individuare i nuovi 
metodi di contraffazione e definire le 
strategie per contrastare tali pratiche;  

Or. ro

Emendamento 105
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera p

Testo della Commissione Emendamento

p) esegue attività parallele necessarie per 
lo svolgimento dei compiti di cui al 
paragrafo 1.

soppresso

Or. de

Emendamento 106
Petra Kammerevert, Helga Trüpel
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Ufficio convoca alle riunioni di cui 
all'articolo 2, paragrafo 2, punto a), esperti 
delle pubbliche amministrazioni, organismi 
e organizzazioni che operano nel campo 
della tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale e rappresentanti del settore 
privato.

1. L'Ufficio convoca alle riunioni di cui 
all'articolo 2, paragrafo 2, punto a), esperti 
delle pubbliche amministrazioni, organismi 
e organizzazioni che operano nel campo 
della tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale e rappresentanti delle 
organizzazioni non governative e del 
settore privato.

Or. de

Emendamento 107
Zoltán Bagó

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Ufficio convoca alle riunioni di cui 
all'articolo 2, paragrafo 2, punto a), esperti 
delle pubbliche amministrazioni, organismi 
e organizzazioni che operano nel campo 
della tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale e rappresentanti del settore 
privato.

L'Ufficio convoca alle riunioni di cui 
all'articolo 2, paragrafo 2, punto a), esperti 
delle pubbliche amministrazioni, organismi 
e organizzazioni degli Stati membri che 
operano nel campo della tutela dei diritti di 
proprietà intellettuale e rappresentanti del 
settore privato.

Or. hu

Emendamento 108
Iosif Matula

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Ufficio convoca alle riunioni di cui 
all'articolo 2, paragrafo 2, punto a), esperti 

1. L'Ufficio convoca alle riunioni di cui 
all'articolo 2, paragrafo 2, punto a), esperti 



AM\876756IT.doc 51/58 PE472.123v01-00

IT

delle pubbliche amministrazioni, organismi 
e organizzazioni che operano nel campo 
della tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale e rappresentanti del settore 
privato.

delle pubbliche amministrazioni, dei circoli 
accademici, degli organismi e delle
organizzazioni che operano nel campo 
della tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale e rappresentanti del settore 
privato.

Or. ro

Emendamento 109
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli esponenti del settore privato riuniti 
nell'Osservatorio provengono, fra l'altro, 
da un ampio campione rappresentativo di 
organismi nazionali e dell'Unione che 
operano nei diversi settori economici 
maggiormente colpiti dalla violazione dei 
diritti di proprietà intellettuale e con 
maggiore esperienza nel contrastarla.

Gli esponenti delle organizzazioni non 
governative e del settore provato riuniti 
nell'Osservatorio coprono un ampio 
campione rappresentativo.

Or. de

Emendamento 110
Maria Badia i Cutchet

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli esponenti del settore privato riuniti 
nell'Osservatorio provengono, fra l'altro, da 
un ampio campione rappresentativo di 
organismi nazionali e dell'Unione che 
operano nei diversi settori economici
maggiormente colpiti dalla violazione dei 
diritti di proprietà intellettuale e con 
maggiore esperienza nel contrastarla.

Gli esponenti del settore privato riuniti 
nell'Osservatorio provengono, fra l'altro, da 
un ampio campione rappresentativo di 
organismi nazionali e dell'Unione che 
operano nei diversi settori maggiormente 
colpiti dalla violazione dei diritti di 
proprietà intellettuale e con maggiore 
esperienza nel contrastarla.
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Or. es

Emendamento 111
Paul Nuttall

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Sono altresì adeguatamente rappresentate
le associazioni di tutela dei consumatori e 
le piccole e medie imprese.

Le associazioni di tutela dei consumatori e 
le piccole e medie imprese sono esenti da 
tali procedure.

Or. en

Emendamento 112
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Sono altresì adeguatamente rappresentate 
le associazioni di tutela dei consumatori e 
le piccole e medie imprese.

(Non riguarda la versione italiana.)

Or. de

Emendamento 113
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Sono altresì adeguatamente rappresentate 
le associazioni di tutela dei consumatori e 
le piccole e medie imprese.

Sono altresì adeguatamente rappresentate 
le piccole e medie imprese, gli organi di 
tutela dei consumatori e degli utenti 
nonché le associazioni che operano nel 
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campo della protezione dei dati, le parti 
sociali e gli operatori culturali, compresi 
quelli volontari.

Or. fr

Emendamento 114
Sabine Verheyen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Sono altresì adeguatamente rappresentate 
le associazioni di tutela dei consumatori e 
le piccole e medie imprese.

Sono altresì adeguatamente rappresentate 
le associazioni di tutela dei consumatori, 
gli intermediari Internet, le parti 
interessate del settore culturale e creativo 
nonché le piccole e medie imprese.

Or. en

Emendamento 115
Maria Badia i Cutchet

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Sono altresì adeguatamente rappresentate 
le associazioni di tutela dei consumatori e
le piccole e medie imprese.

Sono altresì adeguatamente rappresentate 
le associazioni di tutela dei consumatori, le 
piccole e medie imprese nonché gli 
esponenti del settore culturale e creativo.
Occorre tenere conto anche del possibile 
coinvolgimento delle organizzazioni 
civiche che rappresentano gli utenti dei 
servizi e delle piattaforme di divulgazione 
culturale nonché delle fondazioni per la 
tutela del patrimonio culturale.

Or. es
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Emendamento 116
Maria Badia i Cutchet

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'Ufficio invita un rappresentante 
nazionale per Stato membro, cinque 
rappresentanti del Parlamento europeo e 
cinque della Commissione.

3. L'Ufficio invita un rappresentante 
nazionale per Stato membro, cinque 
rappresentanti del Parlamento europeo e 
cinque della Commissione. In relazione ai 
rappresentanti del Parlamento convocati, 
occorre tenere conto delle commissioni in 
cui i deputati esercitano le proprie attività 
per garantire la massima rappresentanza 
dei settori particolarmente interessati dai 
diritti di proprietà intellettuale, quali 
l'industria, la cultura e la sanità.

Or. es

Emendamento 117
Helga Trüpel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le riunioni di cui all'articolo 2, 
paragrafo 2, punto a), possono anche essere 
organizzate sotto forma di gruppi di lavoro 
all'interno dell'Osservatorio. A tali riunioni 
sono invitati, in qualità di osservatori, 
massimo due rappresentanti del 
Parlamento europeo e non più di due 
rappresentanti della Commissione.

5. Le riunioni di cui all'articolo 2, 
paragrafo 2, punto a), possono anche essere 
organizzate sotto forma di gruppi di lavoro 
all'interno dell'Osservatorio.

Or. de

Emendamento 118
Maria Badia i Cutchet
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le riunioni di cui all'articolo 2, 
paragrafo 2, punto a), possono anche essere 
organizzate sotto forma di gruppi di lavoro 
all'interno dell'Osservatorio. A tali riunioni 
sono invitati, in qualità di osservatori,
massimo due rappresentanti del Parlamento 
europeo e non più di due rappresentanti 
della Commissione.

5. Le riunioni di cui all'articolo 2, 
paragrafo 2, punto a), possono anche essere 
organizzate sotto forma di gruppi di lavoro 
all'interno dell'Osservatorio. A tali riunioni 
sono invitati al massimo due rappresentanti 
del Parlamento europeo e non più di due 
rappresentanti della Commissione.

Or. es

Emendamento 119
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Proposta di regolamento
Articolo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Fatta salva la normativa che disciplina il 
trattamento dei dati personali, i 
rappresentanti degli Stati membri e del 
settore privato che si riuniscono 
nell'Osservatorio:

I rappresentanti degli Stati membri che si 
riuniscono nell'Osservatorio:

Or. de

Emendamento 120
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) agiscono con trasparenza, 
pubblicando e mettendo a disposizione 
tutte le informazioni pertinenti, quali i 
risultati delle ricerche, delle statistiche e 
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della giurisprudenza, nonché pubblicando 
i verbali dettagliati delle riunioni.

Or. en

Emendamento 121
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il trasferimento, l'elaborazione, 
l'archiviazione o qualsiasi altro utilizzo 
dei dati personali non sono autorizzati, 
anche per conto dell'Ufficio o 
dell'Osservatorio.

Or. de

Emendamento 122
Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'Ufficio tiene conto degli obblighi 
esistenti che impongono agli Stati membri 
di fornire le informazioni sulle violazioni 
dei diritti di proprietà intellettuale e vigila 
al fine di evitare la duplicazione degli 
sforzi.

Or. en

Motivazione

Si vuole evitare la duplicazione degli sforzi nella tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
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Emendamento 123
Paul Nuttall

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) raccomandazioni sulle future politiche in 
materia di tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale, nonché sul modo in cui gli 
Stati membri possono migliorare le 
modalità di collaborazione.

e) raccomandazioni sulle future politiche in 
materia di tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale, nonché sul modo in cui è 
possibile migliorare il principio di 
sussidiarietà per quanto riguarda gli Stati 
membri e in cui è possibile favorire 
l'indipendenza, l'autosufficienza e il 
libero mercato.

Or. en

Emendamento 124
Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) raccomandazioni sulle future politiche 
in materia di tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale, nonché sul modo in cui gli 
Stati membri possono migliorare le 
modalità di collaborazione.

e) osservazioni sulla tutela dei diritti di 
proprietà intellettuale e sulle potenziali 
strategie e politiche future, nonché sul 
modo in cui è possibile migliorare la 
cooperazione con e tra gli Stati membri, 
ricorrendo alle loro esperienze.

Or. en

Motivazione

L'Ufficio deve formulare osservazioni destinate agli Stati membri e non raccomandazioni 
rigorose.

Emendamento 125
Maria Badia i Cutchet
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) raccomandazioni sulle future politiche in 
materia di tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale, nonché sul modo in cui gli 
Stati membri possono migliorare le 
modalità di collaborazione.

e) raccomandazioni sulle future politiche in 
materia di tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale, nonché sul modo in cui gli 
Stati membri possono migliorare le 
modalità di collaborazione e su come 
affrontare le sfide connesse alle nuove 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, prestando particolare 
attenzione ai settori che, per loro natura, 
hanno un elevato valore immateriale o 
incidono direttamente sui diritti e sulla 
salute dei cittadini.

Or. es

Emendamento 126
Maria Badia i Cutchet

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La relazione valuta i risultati dell'Ufficio 
nell'applicare il presente regolamento, in 
particolare in merito all'impatto della tutela 
dei diritti di proprietà intellettuale nel 
mercato interno.

2. La relazione valuta i risultati dell'Ufficio 
nell'applicare il presente regolamento, in 
particolare in merito all'impatto della tutela 
dei diritti di proprietà intellettuale nel 
mercato interno, e si sofferma sui vari 
ambiti e settori interessati dai diritti di 
proprietà intellettuale.

Or. es


