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BREVE MOTIVAZIONE

La tutela dei diritti di proprietà intellettuale e la lotta attiva contro la contraffazione sono 
essenziali ai fini dello sviluppo, dal momento che la tutela della proprietà intellettuale 
salvaguarda e incoraggia la produzione, l'innovazione e l'imprenditorialità, permette alle 
imprese di crescere e crea ricchezza.

La conclusione dei negoziati sull'accordo commerciale anticontraffazione (ACTA) fornisce 
un quadro normativo di tipo "OMC-plus", in aggiunta all'accordo TRIPS, contro la 
contraffazione, la pirateria e una vasta gamma di violazioni dei diritti di proprietà intellettuale 
mediante l'istituzione di norme comuni relative all'applicazione in ambito civile e penale e 
alle procedure doganali per le parti ACTA1. 

Inoltre, l'adesione all'ACTA non è esclusiva e altre parti, compresi i paesi in via di sviluppo 
ed emergenti, potranno aderire all'accordo, il che permetterà di estendere la tutela dei diritti di 
proprietà intellettuale e di rafforzare la lotta alla contraffazione e alla pirateria a livello 
mondiale. In futuro l'ACTA potrebbe raggiungere un livello multilaterale quale parte 
dell'OMC e dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

La Commissione si è inoltre impegnata pubblicamente a non imporre le disposizioni ACTA a 
paesi terzi includendole negli accordi di libero scambio e negli accordi di partenariato 
economico.

La Commissione ha assicurato che le disposizioni ACTA rispettino l'acquis dell'Unione e che 
nessun elemento dell'ACTA sia in contraddizione con gli obblighi che derivano alle parti da 
accordi esistenti, incluso l'accordo TRIPS2.

Il commercio legittimo di medicinali generici è essenziale ai fini dello sviluppo della sanità 
pubblica in tutto il mondo e soprattutto nei paesi in via di sviluppo. La commissione per lo 
sviluppo si compiace del linguaggio inequivocabile delle disposizioni ACTA che tutelano 
l'accesso ai servizi sanitari pubblici e riconoscono i principi sanciti dalla dichiarazione di 
Doha concernente l'accordo TRIPS e la sanità pubblica3.

Nella sua risposta scritta riguardante l'ACTA e l'accesso alla medicina4 la Commissione ha 
affermato che l'ACTA non creerà interferenze con l'accesso alla medicina e, in particolare, 
con il commercio di farmaci generici e che non vi sarà l'obbligo di eseguire controlli alle 
frontiere e di applicare le disposizioni relative alle sanzioni penali per presunte violazioni 
brevettuali nel caso dei medicinali destinati a paesi che dipendono dall'importazione di tali 
prodotti.

                                               
1 I negoziati ACTA si sono conclusi il 15 novembre 2010 e l'accordo è stato siglato il 25 novembre 2010, dopo 
11 cicli di negoziati tra l'Australia, il Canada, l'UE, il Giappone, la Corea del Sud, il Messico, il Marocco, la 
Nuova Zelanda, Singapore, la Svizzera e gli Stati Uniti.
2 Cfr. altresì l'articolo 1, paragrafo 1, del capitolo I dell'ACTA.
3 La dichiarazione di Doha concernente l'accordo TRIPS e la sanità pubblica è stata adottata il 14 novembre 2001 
nel corso della quarta conferenza ministeriale dell'OMC. 
4 Commissario De Gucht, risposta scritta al Parlamento europeo, P-9346/10 EN, (14.12.2010).
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******

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, 
competente per il merito, a proporre al Parlamento di dare la sua approvazione.


