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Emendamento 14
Matteo Salvini

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 
per tutto il sistema produttivo europeo, tra 
cui le piccole e medie imprese, 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.

Or. it

Emendamento 15
Zuzana Roithová

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.
Essi consentono altresì l'innovazione e 
facilitano l'accesso dei consumatori alla 
conoscenza e alle informazioni.

Or. en
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Motivazione

I diritti di proprietà intellettuale dovrebbero accordare ai creatori una giusta ricompensa per 
l'investimento consentendo, al contempo, al pubblico in generale di accedere alle 
informazioni e alla conoscenza. L'UE necessita di un sistema equilibrato per divenire 
un'economia fondata sulla conoscenza. Una protezione eccessiva e un'applicazione 
sproporzionata rischiano di creare uno squilibrio a scapito dei consumatori e dei cittadini. 
L'UE deve prendere coscienza della duplice missione dei diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento 16
Matteo Salvini

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. Un 
fenomeno che, per essere efficacemente 
contrastato, richiede un intervento 
efficiente, immediato e coordinato sia a 
livello europeo che mondiale. A questo 
proposito, è opportuno sottolineare 
l'importanza di una maggiore 
collaborazione e scambio di informazioni 
tra le autorità doganali di ciascuno degli 
Stati Membri. 

Or. it

Emendamento 17
Regina Bastos

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La crescita costante delle violazioni dei 
diritti di proprietà intellettuale rappresenta 

(4) La crescita costante delle violazioni dei 
diritti di proprietà intellettuale rappresenta 
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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.

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, 
intensificando gli sforzi nei settori 
sensibili a favore della salute e della 
sicurezza, in particolare per quanto 
riguarda i medicinali e i prodotti 
alimentari.

Or. pt

Motivazione

La falsificazione di medicinali e prodotti alimentari, oltre ad arrecare pregiudizio alle 
imprese europee, pone in pericolo la vita dei consumatori europei e può anche portare alla 
morte. È dunque opportuno intensificare gli sforzi profusi in questi ambiti.

Emendamento 18
Regina Bastos

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) La Commissione, congiuntamente 
con l'Ufficio per l'armonizzazione nel 
mercato interno e gli Stati membri, deve 
procedere ad un'analisi esauriente delle 
ripercussioni per le imprese, e in 
particolare per le PMI, della violazione 
della proprietà intellettuale, in modo da 
individuare le migliori soluzioni per 
rispondere alle loro necessità specifiche.

Or. pt

Motivazione

La violazione dei diritti di proprietà intellettuale arreca grave pregiudizio agli sforzi di 
innovazione, porta alle perdita di posti di lavoro e pone seri problemi alle imprese e in 
particolare alle PMI, per cui è necessario individuare le migliori soluzioni per rispondere 
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alle loro necessità e ai loro problemi. 

Emendamento 19
Regina Bastos

Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) Per facilitare e razionalizzare 
l'accesso a tutte le informazioni 
necessarie sulla violazione dei diritti di 
proprietà intellettuale, gli Stati membri 
devono trarre beneficio dal sistema degli 
sportelli unici, creato dalla direttiva 
"Servizi".

Or. pt

Motivazione

Il ricorso agli sportelli unici permette di limitare le pratiche burocratiche e razionalizzare i 
mezzi, contribuendo così alla riduzione dei costi per le imprese.

Emendamento 20
Regina Bastos

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Nella risoluzione del 22 settembre 
2010 sull’applicazione dei diritti di 
proprietà intellettuale nel mercato interno, 
il Parlamento europeo ha invitato gli Stati 
membri e la Commissione ad ampliare la 
collaborazione tra l’Ufficio e gli uffici 
nazionali per la proprietà intellettuale al 
fine di includervi anche la lotta contro le 
violazioni dei diritti di proprietà 
intellettuale.

(10) Nella risoluzione del 22 settembre
2010 sull’applicazione dei diritti di 
proprietà intellettuale nel mercato interno, 
il Parlamento europeo ha invitato gli Stati 
membri e la Commissione ad ampliare la 
collaborazione tra l’Ufficio e gli uffici 
nazionali per la proprietà intellettuale al 
fine di includervi anche la lotta contro le 
violazioni dei diritti di proprietà 
intellettuale; propone altresì che 
l'Osservatorio effettui un'analisi 
circostanziata del problema di furto di 
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dati in rete e presenti proposte volte a 
lottare contro il problema.

Or. pt

Motivazione

Esiste un crescente problema di spionaggio industriale in rete nonché di furto in rete di dati 
che costituiscono proprietà industriale, ossia documentazione tecnica e codice sorgente.

Emendamento 21
Regina Bastos

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Al fine di aiutare le imprese 
europee a far valere i loro diritti di 
proprietà intellettuale nei paesi terzi e 
migliorare l'azione delle autorità nella 
lotta contro l'importazione di prodotti di 
contraffazione sul mercato europeo, 
occorrerà stabilire una stretta 
cooperazione tra l'UAMI e il Servizio 
europeo per l'azione esterna (SEAE).

Or. pt

Motivazione

Per trattare correttamente la questione dei diritti di proprietà intellettuale in seno al mercato 
interno, è importante tenere presente non soltanto il territorio dell'Unione, bensì anche la 
situazione che regna alle frontiere esterne e nei paesi terzi; il Servizio europeo per l'azione 
esterna dell'UE potrà dunque svolgere un ruolo importante in tale ambito. 

Emendamento 22
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Considerando 11
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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, onde farne un punto di 
contatto dell'Unione e un riferimento 
internazionale in materia di buone prassi.

Or. lt

Emendamento 23
Bernadette Vergnaud

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, private e la 
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, 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.
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Or. fr

Emendamento 24
Bernadette Vergnaud

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 
rappresentanti degli aventi diritto, dei 
fornitori di servizi in rete e delle 
associazioni di consumatori. Al riguardo 
dovrebbe altresì essere garantita 
un’adeguata rappresentanza delle piccole e 
medie imprese.

Or. fr

Emendamento 25
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, associandovi altresì attivamente 
rappresentanti delle varie organizzazioni 
della società civile, comprese le 
organizzazioni di datori di lavoro, dei 
sindacati, delle società di autori e delle 
organizzazioni di consumatori. Sarebbe 
altresì opportuno garantire che alle 
piccole e medie imprese sia offerta 
un'assistenza concreta e informazioni sui 
loro diritti.

Or. lt

Emendamento 26
Zuzana Roithová

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. Al riguardo dovrebbe altresì essere 
garantita una rappresentanza uguale dei 
consumatori, della società civile nonché 
delle piccole e medie imprese come pure 
delle autorità responsabili della 
protezione dei dati.

Or. en

Motivazione

Consumers associations and civil society should be represented on equal numbers with 
industry to ensure the good governance of the Observatory. Furthermore, measures for the 
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enforcement of IPRs may have a serious impact on consumers and citizens' fundamental 
rights, including the right to the protection of personal data, the right to confidentiality of 
communications, the right to presumption of innocence and the right to a fair trial. This is 
also recognised by the European Court of Justice in the Promusica case and is also reflected 
in Article 8 of the IPR Enforcement Directive, which establishes limits to IPR enforcement 
measures when the consumers' privacy is jeopardised. It is therefore crucial to ensure that 
Data Protection Authorities participate in the work of the Observatory.

Emendamento 27
Regina Bastos

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, proseguendo e 
rafforzando le campagne di 
sensibilizzazione sui rischi rappresentati 
dai prodotti di contraffazione per la salute 
e la sicurezza dei consumatori nonché 
sulle ripercussioni negative della 
contraffazione e della pirateria per 
l'economia e per la società;

Or. pt

Motivazione

Tenendo presenti le ripercussioni negative della contraffazione e della pirateria sulla società 
e l'economia dei paesi, le compagne dovranno sensibilizzare le persone sul valore dei diritti 
di autore e l'impatto negativo della pirateria e della contraffazione sull'occupazione e sulla 
crescita, in particolare tra i giovani consumatori europei, come pure sensibilizzare sulla 
necessità di rispettare i DPI.

Emendamento 28
Toine Manders

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

d bis) mettere a disposizione mezzi volti ad 
informare i cittadini sui diritti di proprietà 
intellettuale in modo che non esista 
soltanto un controllo bensì anche sia 
messo a punto un processo di 
sensibilizzazione attraverso, per esempio, 
un'informazione integrata nei videogiochi 
accessibili al pubblico, permettendo di 
interessare in modo rapido, diretto e 
massivo le persone, e in particolare i 
giovani;

Or. nl

Emendamento 29
Bernadette Vergnaud

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, compresi i 
sistemi di tracciabilità e di localizzazione, 
nel rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali, conformemente all'articolo 
1, paragrafo 3 bis, della direttiva 
2002/21/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce 
un quadro normativo comune per le reti 
ed i servizi di comunicazione elettronica 
(direttiva quadro)1 e all'articolo 1, 
paragrafo 3, della direttiva 2002/22/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 7 marzo 2002, relativa al servizio 
universale e ai diritti degli utenti in 
materia di reti e di servizi di 
comunicazione elettronica (direttiva 
"Servizio universale")2;
____________________
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1 GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.
2 GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

Or. fr

Emendamento 30
Zuzana Roithová

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, compresi i 
sistemi di tracciabilità e di localizzazione, 
conformemente all'acquis dell'Unione in 
materia di commercio in rete e di 
protezione dei dati;

Or. en

Emendamento 31
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) promuovere la collaborazione 
internazionale con gli uffici per la proprietà 
intellettuale di paesi terzi al fine di 
determinare strategie e tecniche a tutela dei 
diritti, delle competenze e dei dispositivi in 
materia di proprietà intellettuale.

h) promuovere la collaborazione 
internazionale con gli uffici per la proprietà 
intellettuale di paesi terzi e le 
organizzazioni internazionali competenti 
al fine di determinare strategie e tecniche a
tutela dei diritti, delle competenze e dei 
dispositivi in materia di proprietà 
intellettuale.

Or. en
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Motivazione

Esistono parecchie organizzazioni internazionali che si dedicano specificamente ai diritti di
proprietà intellettuale, come l'OMPI, o che trattano per lo meno di questioni relative alle 
violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, come l'OCSE o l'OMC. Dato che queste 
organizzazioni conducono anche ricerche sulle origini, la portata e la prevenzione delle 
violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, esse dovrebbero essere associate alle iniziative 
di cooperazione.

Emendamento 32
Bernadette Vergnaud

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 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 nonché alla 
protezione e alla sicurezza dei 
consumatori;

Or. fr

Emendamento 33
Regina Bastos

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

Testo della Commissione Emendamento

e bis) presenta una valutazione delle 
misure previste dalla direttiva 2004/48/CE 
sul rispetto dei diritti di proprietà 
intellettuale nel mercato interno, in 
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termini di protezione dei diritti e dal punto 
di vista del loro impatto sui diritti dei 
consumatori;

Or. pt

Motivazione

Per poter dotarsi di un quadro chiaro quanto all'attuazione delle misure legislative, è 
necessario valutare tale attuazione.

Emendamento 34
Bernadette Vergnaud

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 
consapevolezza sensibilizzare i cittadini 
dell’Unione sull’impatto delle violazioni 
dei diritti di proprietà intellettuale, 
organizza conferenze, coordina campagne 
online e offline, eventi e incontri a livello 
europeo ed internazionale, tenendo conto 
delle risorse finanziarie e umane limitate;

Or. fr

Emendamento 35
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) organizza riunioni ad hoc con esperti che 
lo affianchino nell’esecuzione dei compiti 
ad esso conferiti ai sensi del presente 
regolamento;

i) organizza riunioni ad hoc con esperti e 
rappresentative di tutte le parti interessate 
pertinenti che lo affianchino 
nell’esecuzione dei compiti ad esso 
conferiti ai sensi del presente regolamento;
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Or. fr

Emendamento 36
Hans-Peter Mayer

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;

soppresso

Or. de

Emendamento 37
Zuzana Roithová

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

Testo della Commissione Emendamento

p bis) valuta l'incidenza delle misure 
relative al rispetto dei diritti di proprietà 
intellettuale sull'innovazione e lo sviluppo 
dei servizi della società dell'informazione, 
come previsto espressamente dalla 
direttiva 2004/48/CE;

Or. en

Motivazione

La direttiva relativa al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (direttiva 2004/48/CE) 
prevede espressamente una valutazione approfondita del suo impatto sull'innovazione. 
Tuttavia, la Commissione non ha finora presentato una valutazione; in compenso, essa ha 
avviato una revisione dell'attuale direttiva senza rispettare tale obbligo, che aveva un 
carattere vincolante.
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Emendamento 38
Zuzana Roithová

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

Testo della Commissione Emendamento

p ter) valuta l'impatto, per i consumatori, 
dell'assenza di un mercato unico digitale 
di contenuti in rete.

Or. en

Motivazione

Sarebbe opportuno che l'Osservatorio valutasse l'impatto e i pregiudizi causati dall'assenza 
di un mercato unico digitale dei contenuti in rete per i consumatori.

Emendamento 39
Hans-Peter Mayer

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, rappresentanti del settore 
privato come pure rappresentanti delle 
organizzazioni di consumatori e delle 
piccole e medie imprese.

Or. de

Emendamento 40
Bernadette Vergnaud
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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 del settore 
privato e della società civile.

Or. fr

Emendamento 41
Bernadette Vergnaud

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 
colpiti dalla violazione dei diritti di 
proprietà intellettuale come pure della 
società civile, in particolare le 
associazioni di consumatori.

Or. fr

Emendamento 42
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. de

Emendamento 43
Zuzana Roithová

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 equamente rappresentate le 
associazioni di tutela dei consumatori, la 
società civile e le piccole e medie imprese, 
nonché le autorità responsabili della 
protezione dei dati.

Or. en

Motivazione

Consumers associations and civil society should be represented on equal numbers with 
industry to ensure the good governance of the Observatory. Furthermore, measures for the 
enforcement of IPRs may have a serious impact on consumers and citizens' fundamental 
rights, including the right to the protection of personal data, the right to confidentiality of 
communications, the right to presumption of innocence and the right to a fair trial. This is 
also recognised by the European Court of Justice in the Promusica case and is also reflected 
in Article 8 of the IPR Enforcement Directive, which establishes limits to IPR enforcement 
measures when the consumers' privacy is jeopardised. It is therefore crucial to ensure that 
Data Protection Authorities participate in the work of the Observatory.

Emendamento 44
Bernadette Vergnaud

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 

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

settore privato e della società civile che si 
riuniscono nell’Osservatorio:

Or. fr

Emendamento 45
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione inoltra la relazione di 
valutazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio e avvia sulla stessa un’ampia 
consultazione tra le parti interessate.

4. La Commissione inoltra la relazione di 
valutazione al Parlamento europeo, al 
Consiglio e al Comitato economico e 
sociale europeo, e avvia sulla stessa 
un’ampia consultazione tra le parti 
interessate.

Or. lt

Emendamento 46
Juozas Imbrasas

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione inoltra la relazione di 
valutazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio e avvia sulla stessa un’ampia 
consultazione tra le parti interessate.

4. La Commissione inoltra la relazione di 
valutazione al Parlamento europeo, al 
Consiglio e al Comitato economico e 
sociale europeo, e avvia sulla stessa 
un’ampia consultazione tra le parti 
interessate.

Or. lt


