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sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 
attribuisce all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni 
e modelli) una serie di compiti inerenti alla tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e 
privato in un Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria
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BREVE MOTIVAZIONE

Il benessere economico dell'Unione europea si basa sulla continuità della crescita, della 
diversità culturale e dell'innovazione, che fungono da forze trainanti in una società della 
conoscenza in piena evoluzione. Pertanto, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale (nel 
prosieguo, "i DPI") giova allo stesso modo alle imprese, agli innovatori, ai consumatori e a 
quanti partecipano alla creazione intellettuale. Nel corso dell'ultimo decennio, tuttavia, le 
violazioni dei DPI e il commercio di merci contraffatte e piratate sono aumentati in maniera 
significativa. In particolare, l'economia digitale in evoluzione ha comportato un incremento 
delle violazioni dei DPI online per quanto riguarda la contraffazione, la copia non autorizzata 
e la pirateria, pratiche che nuocciono notevolmente all'economia europea e ai settori culturale 
e creativo.

Al fine di incoraggiare una maggiore cooperazione fra gli Stati membri relativamente alla 
tutela dei DPI, la Commissione europea ha istituito l'Osservatorio europeo sulla 
contraffazione e la pirateria, gestito dalla direzione generale del Mercato interno e dei servizi 
(DG MARKT) della Commissione europea. L'Osservatorio funge da foro in cui le autorità 
pubbliche e gli operatori privati possono scambiarsi informazioni ed esperienze e promuovere 
le migliori pratiche nell'ambito della tutela dei DPI; serve inoltre da piattaforma centrale per 
la raccolta, il controllo e la comunicazione di informazioni essenziali sui dispositivi tecnici 
volti a prevenire la contraffazione, la copia non autorizzata e la pirateria.

L'Osservatorio deve comunque far fronte a una grossa sfida nello svolgimento delle mansioni 
e delle attività che gli sono state affidate, poiché non dispone delle infrastrutture adeguate per 
un funzionamento efficace. La messa a punto di un quadro giuridico adeguato e di misure per 
la tutela dei DPI richiede una migliore comprensione della natura delle violazioni, compreso il 
relativo impatto economico e culturale. L'Osservatorio e le sue crescenti mansioni e attività 
devono pertanto essere inquadrati in una struttura istituzionale operativa ed efficiente sotto il 
profilo dei costi, che gli consenta di svolgere efficacemente i compiti affidatigli e di sostenere 
la lotta contro le violazioni dei DPI.

Il relatore è favorevole alla proposta di regolamento presentata dalla Commissione, che affida 
all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) la gestione dell'Osservatorio 
europeo sulla contraffazione e la pirateria. Questa fusione consentirebbe all'Osservatorio di 
accedere ai finanziamenti e alle infrastrutture necessari per svolgere i suoi compiti e le sue 
attività, come pure di beneficiare della competenza ed esperienza dell'Ufficio. Il relatore 
ritiene inoltre che la creazione di sinergie fra i compiti affidati all'Osservatorio e quelli già 
svolti dall'Ufficio permetterebbe un uso efficiente delle risorse umane e finanziarie senza 
comportare ulteriori costi per il bilancio dell'Unione europea. Si stima che l'operazione 
renderebbe possibile un risparmio di circa 40 000 EUR, dal momento che i costi relativi 
all'Osservatorio, attualmente a carico del bilancio dell'Unione, saranno sostenuti in futuro dal 
bilancio dell'UAMI.

Il relatore ritiene però che la proposta non faccia sufficientemente riferimento alla dimensione 
culturale dei DPI e quindi alle mansioni e attività ad essa correlate dell'Osservatorio, che 
promuove la diversità culturale e la conservazione sostenibile del patrimonio culturale in 
Europa. È pertanto essenziale che, oltre ai soggetti interessati provenienti dalla pubblica 
amministrazione e dal settore economico, anche un numero adeguato di rappresentanti dei 
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settori culturale e creativo, segnatamente quelli coinvolti nella creazione culturale, prendano 
parte alle riunioni dell'Osservatorio.

Il relatore reputa inoltre che sarebbe positivo per i cittadini, le imprese e la pubblica 
amministrazione europei se l'Osservatorio sviluppasse una piattaforma online accessibile al 
pubblico ove siano disponibili informazioni, migliori prassi, strumenti di sensibilizzazione 
scaricabili gratuitamente e iniziative di sviluppo di capacità relativamente ai numerosi mezzi, 
sia legislativi che non legislativi, per contrastare le violazioni dei DPI.

Infine, il relatore è convinto che l'Osservatorio non dovrebbe, nel quadro delle sue attività, 
occuparsi di crimine organizzato e terrorismo, in quanto l'Ufficio non dispone di alcuna 
infrastruttura atta a gestire dati sensibili in materia di sicurezza. Oltretutto non vi è alcuna 
necessità di aumentare le competenze dell'Ufficio in quest'ambito, posto che vi sono altre 
autorità europee che già si occupano di tali questioni.

EMENDAMENTI

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

Emendamento 1
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 nuocciono 
notevolmente all'economia europea e ai 
settori culturale e creativo. È pertanto 
necessario garantire che l'Osservatorio 
europeo sulla contraffazione e la pirateria 
disponga delle infrastrutture e dei 
finanziamenti necessari per svolgere 
efficacemente i compiti affidatigli e 
contribuire a contrastare le violazioni dei 
diritti di proprietà intellettuale.

Or. en
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Emendamento 2
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 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 e dell'agenda 
digitale europea1.
__________________
1 Comunicazione della Commissione del 
26 agosto 2010:  "Un'agenda digitale 
europea" (COM(2010)0245/2).

Or. en

Emendamento 3
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 non soltanto per l'economia 
dell'Unione, ma anche per la salute e la 
sicurezza dei suoi consumatori e per la 
conservazione sostenibile della diversità e 
del patrimonio culturali europei. Un 
fenomeno che, per essere efficacemente 
contrastato, richiede un intervento 
efficiente, immediato e coordinato sia a 
livello europeo che mondiale.

Or. en

Emendamento 4
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 e accrescere la 
conoscenza delle tecniche di prevenzione 
della contraffazione e della copia non 
autorizzata.

Or. en

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Allo scopo di fornire informazioni 
complete e aggiornate sulle violazioni dei 
diritti di proprietà intellettuale, l'Ufficio 
dovrebbe migliorare la cooperazione con i 
paesi terzi e le organizzazioni 
internazionali.

Or. en
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Emendamento 6
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, dei 
fornitori di servizi in rete 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

Emendamento 7
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, la copia non autorizzata e 
la pirateria, compresi i sistemi di 
tracciabilità e di localizzazione;

Or. en

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a
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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 conformemente 
all'articolo 4, almeno una volta l'anno;

Or. en

Emendamento 9
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;

Or. en

Emendamento 10
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. en
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Emendamento 11
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 prassi, 
strumenti di sensibilizzazione scaricabili 
gratuitamente e iniziative di sviluppo di 
capacità relativamente ai numerosi mezzi, 
sia legislativi che non legislativi, per 
contrastare le violazioni dei diritti di 
proprietà intellettuale;

Or. en

Emendamento 12
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 economici e 
culturali maggiormente colpiti dalla 
violazione dei diritti di proprietà 
intellettuale e con maggiore esperienza nel 
contrastarla.

Or. en

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

le associazioni di tutela dei consumatori, i 
soggetti interessati dei settori culturale e 
creativo e le piccole e medie imprese.

Or. en


