
PA\803992IT.doc PE438.494v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2009/2178(INI)

5.2.2010

PROGETTO DI PARERE
della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla commissione giuridica

sul rafforzamento dell'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale sul 
mercato interno
(2009/2178(INI))

Relatrice per parere: Zuzana Roithová



PE438.494v01-00 2/3 PA\803992IT.doc

IT

PA_NonLeg



PA\803992IT.doc 3/3 PE438.494v01-00

IT

SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

1. accoglie con favore le iniziative della Commissione per rafforzare il rispetto dei diritti di 
proprietà intellettuale e chiede di offrire finanziamenti a lungo termine per l'Osservatorio 
europeo contro la contraffazione e la pirateria;

2. richiama l'attenzione sulle gravi conseguenze della violazione dei diritti di proprietà 
intellettuale sul mercato interno e, pertanto, invita la Commissione a rafforzare (e, se del 
caso riesaminare l'efficacia della) legislazione vigente, con particolare riguardo alla lotta 
contro l'aumento delle merci contraffatte da paesi terzi e nei confronti di merci contraffatte 
che mettono a rischio la salute dei consumatori, in particolare per la salute dei giovani 
consumatori;

3. invita la Commissione a creare il sistema di etichettatura di certificazione dell'Unione 
europea, che darebbe un elevato livello di tutela dei marchi di certificazione stabiliti a 
livello europeo o a livello nazionale;

4. chiede una più stretta cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra le 
autorità di vigilanza in materia di violazione dei diritti di proprietà intellettuale;

5. invita la Commissione a mettere a punto misure internazionali per la cooperazione delle 
autorità di vigilanza sulla tutela dei consumatori con i paesi terzi (a titolo dell'articolo 18 
del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori) per facilitare 
l'imposizione di sanzioni ai distributori internazionali di merci contraffatte;

6. ritiene che, per quanto riguarda la necessità di gestire in modo efficace le grandi quantità 
di merci contraffatte provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato interno, è 
necessario che il Parlamento sia immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi di 
negoziazione dell'Accordo commerciale anticontraffazione ( ACTA), a norma dell'articolo 
218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

7. chiede misure proporzionate da proporre per una lotta efficace e vincente contro l'impatto 
negativo delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale in ambiente digitale (pirateria) 
sul mercato interno e invita l'Osservatorio ad analizzare l'impatto dei sistemi alternativi di 
equa compensazione (ad esempio, brevetti a tariffa fissa);

8. invita l'Osservatorio ad analizzare le problematiche relative alla conservazione e allo 
smaltimento di grandi quantità di merci contraffatte e di facilitare il loro riutilizzo per 
soddisfare le esigenze delle organizzazioni no profit.


