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BREVE MOTIVAZIONE

Istituito nel 2009, come iniziativa del Consiglio e della Commissione volta a far fronte alla 
crescente minaccia del commercio di merci contraffatte e piratate, l'Osservatorio europeo 
sulla contraffazione e la pirateria è diventato un centro di competenze per la raccolta, il 
monitoraggio e la comunicazione di informazioni e dati relativi alle violazioni dei diritti di 
proprietà intellettuale (DPI) e una piattaforma di cooperazione in cui i rappresentanti delle 
autorità nazionali e delle parti interessate possano scambiare idee sulle migliori pratiche, con 
l'obiettivo di sviluppare strategie di tutela in materia di DPI. Dopo l'istituzione 
dell'Osservatorio, altre responsabilità sono state aggiunte alle sue competenze dal Consiglio1, 
che ha insistito sulla necessità di attuare programmi europei di formazione per le parti 
coinvolte nella lotta contro la contraffazione e la pirateria, e dal Parlamento europeo2 che ha 
chiesto di raccogliere i dati della ricerca scientifica sulla contraffazione e la regolamentazione 
in materia di DPI. Infine, una ricerca realizzata su incarico della DG Commercio3 ha 
auspicato che l'Osservatorio diventi per le parti interessate esterne l'unico punto di contatto in 
seno alla Commissione e si imponga come centro internazionale per l'elaborazione e la 
divulgazione delle migliori pratiche.

Al fine di procedere correttamente all'esecuzione dei compiti acquisiti dall'Osservatorio 
dall'avvio dei progetto nel 2009, e per sviluppare ulteriormente le sue attività operative, è 
necessario modificare il sui status attuale introducendo modifiche sostenibili per quanto 
riguarda le infrastrutture, le risorse umane, l'informatica e, ancora più importante, le 
competenze necessarie. Queste modifiche richiederanno cospicue risorse finanziarie.

La proposta della Commissione è di attribuire all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato 
interno (UAMI) i compiti attualmente svolti dall'Osservatorio. A seguito della valutazione 
d'impatto effettuata dalla Commissione e con il sostegno di tutte le parti interessate4, il 
trasferimento dell'Osservatorio all'UAMI è stato giudicato opportuno, dal momento, in 
particolare, che quest'ultimo dispone di adeguate risorse finanziarie e di competenze che gli 
permettono di portare avanti i compiti e le attività recentemente ampliati dell'Osservatorio.

Il relatore valuta positivamente la proposta della Commissione di attribuire all'UAMI i 
compiti dell'Osservatorio al fine di migliorare l'esercizio delle responsabilità assegnategli. In 
un contesto di continua crescita del commercio di merci contraffatte e piratate che provoca, di 
conseguenza, una diminuzione dello stimolo all'innovazione delle imprese dell'Unione e 
spesso determina una riduzione di posti di lavoro, sembra opportuno rafforzare una politica 
coordinata a tale riguardo. Il relatore desidera inoltre sottolineare che, per determinate 
categorie di prodotti (come medicinali, giocattoli, componenti automobilistici, 
elettrodomestici, ecc.), la contraffazione costituisce un rischio per la salute umana e causa una 

                                               
1 Risoluzione del Consiglio, del 1.03.2010, sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato 

interno
2 Risoluzione del Parlamento europeo del 22.09.2010
3 Novembre 2010, "Evaluation of the Intellectual Property Rights Enforcement Strategy in Third 

Countries" (Valutazione della strategia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi)
4 Non è stata organizzata alcuna consultazione standard, dal momento che la proposta è stata ampiamente 

sostenuta da tutte le parti interessate in diverse occasioni (Forum sulla contraffazione (2010), vertice 
paneuropeo sulla proprietà intellettuale 2010, Bruxelles).
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considerevole diminuzione della protezione dei consumatori, il che rappresenta una delle 
principali preoccupazioni per la commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori. Il relatore ritiene pertanto pienamente giustificato informare i cittadini e 
sensibilizzare sui possibili rischi e le conseguenze che derivano dall'aumento esponenziale dei 
fenomeni di contraffazione e pirateria osservati negli ultimi anni. Occorre sottolineare che le 
PMI sono inoltre confrontate in misura maggiore con il problema della pirateria.

Tutte le questioni menzionate in precedenza rappresentano una grave minaccia al corretto 
funzionamento del mercato interno. Inoltre, per gli Stati membri, l'aumento della 
contraffazione o della pirateria si traduce in notevoli perdite di gettito fiscale.

Considerato quanto precede, il relatore si compiace dell'idea di attribuire all'UAMI i compiti 
inerenti alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e di convocare i rappresentanti del 
settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria. Il 
relatore ritiene che la soluzione presentata sia efficiente sotto il profilo dei costi e che 
permetterebbe all'Osservatorio di avere accesso quanto prima alle competenze, alle risorse e 
ai finanziamenti necessari. Egli ritiene tuttavia essenziale sottolineare che l'accesso dalle 
risorse finanziarie necessarie all'espletamento dei compiti dell'Osservatorio deve essere 
garantito in modo permanente.

Più specificamente, il relatore desidera sottolineare l'importanza di garantire che le 
informazioni raccolte, analizzate e divulgate dall'UAMI soddisfino una serie di criteri per 
quanto concerne la completezza e la qualità dei dati. Inoltre, il relatore giudica essenziale 
assicurare che le attività svolte dall'UAMI, in particolare le riunioni dell'Osservatorio, siano 
guidate da solidi principi di trasparenza. Per concludere, al momento di prevedere nuove 
attività dell'UAMI si dovrebbe tenere conto del fatto che una serie di strategie relative alle 
violazioni dei diritti di proprietà intellettuale sono già attuate in diversi Stati membri.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

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 

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

sulla competitività delle piccole e medie 
imprese. Inoltre, un aumento 
esponenziale di prodotti contraffatti 
utilizzati dai consumatori dell'Unione 
nella loro vita quotidiana minaccia la loro
salute e la loro sicurezza. Un fenomeno 
che, per essere efficacemente contrastato, 
richiede un intervento efficiente, 
immediato e coordinato sia a livello 
europeo che mondiale.

Or. en

Motivazione

Le piccole e medie imprese sono particolarmente importanti per l'economia dell'Unione. Le 
conseguenze negative risultanti dalle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale meritano 
pertanto un riferimento specifico. Inoltre, la contraffazione non riguarda soltanto i prodotti di 
lusso ma interessa in misura sempre maggiore i prodotti utilizzati dai consumatori nella loro 
vita quotidiana (prodotti per l'igiene personale, parti di automobili, elettrodomestici, ecc.). Di 
conseguenza, è importante sottolineare i rischi per la sicurezza e la salute dei consumatori.

Emendamento 2

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; esso ha inoltre espresso 
l'auspicio che l'Osservatorio raccolga, tra 
l'altro, dati delle ricerche scientifiche 
sulla contraffazione e la 
regolamentazione in materia di diritti di 
proprietà intellettuale.

Or. en
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Motivazione

L'innovazione scientifica apporta un contributo sostanziale all'economia europea; è quindi 
particolarmente importante assicurare che i risultati della ricerca scientifica siano raccolti. 

Emendamento 3

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, 
della portata, del valore 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. en

Motivazione

Sembra opportuno prevedere un ventaglio più ampio di criteri al fine di avere una visione 
chiara dell'entità delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento 4

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, e 
promuoverne l'uso;

Or. en

Motivazione

Sembra appropriato assicurare che non soltanto si raccolgano informazioni sui dispostivi 
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tecnici, ma anche che tali dispositivi siano ulteriormente sviluppati, innovati e messi in 
pratica di conseguenza con l'obiettivo di combattere la contraffazione e la pirateria.

Emendamento 5

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, a intervalli 
regolari, di dati indipendenti, oggettivi, 
comparabili, validi ed affidabili sulle 
violazioni dei diritti di proprietà 
intellettuale;

Or. en

Motivazione

Al fine di assicurare una metodologia organica, la raccolta, l'analisi e la rendicontazione 
dovrebbero essere effettuate a intervalli regolari. È inoltre necessario stabilire una 
metodologia che assicuri che i dati ottenuti rispondano ai diversi requisiti che garantiscono 
la loro completezza e qualità.

Emendamento 6

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, a intervalli 
regolari, dati rilevanti indipendenti,
oggettivi, comparabili, validi ed affidabili 
sulle violazioni dei diritti di proprietà 
intellettuale;

Or. en

Motivazione

Per avere una visione generale delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, i dati 
dovrebbero essere raccolti, analizzati e divulgati a intervalli regolari. È inoltre necessario 
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assicurare che i dati ottenuti rispondano ai diversi requisiti che garantiscono la loro 
completezza e qualità.

Emendamento 7

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, a intervalli 
regolari, dati rilevanti indipendenti
oggettivi, comparabili, validi 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;

Or. en

Motivazione

Per comprendere appieno il valore dei diritti di proprietà intellettuale, i dati dovrebbero 
essere raccolti, analizzati e divulgati a intervalli regolari. È inoltre necessario assicurare che 
i dati ottenuti rispondano ai diversi requisiti che garantiscono la loro completezza e qualità.

Emendamento 8

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 

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, in particolare le 
piccole e medie imprese, sulla salute, 
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sicurezza, oltre all'interrelazione tra le 
violazioni e la criminalità organizzata e il 
terrorismo;

sull'ambiente, sull'incolumità e sulla 
sicurezza, oltre all'interrelazione tra le 
violazioni e la criminalità organizzata e il 
terrorismo;

Or. en

Motivazione

Le piccole e medie imprese sono particolarmente importanti per l'economia dell'Unione e 
meritano pertanto un riferimento specifico. Inoltre, le piccole imprese sono particolarmente 
vulnerabili alla pirateria e alla contraffazione, specialmente perché non dispongono delle 
risorse e delle competenze che hanno le imprese più grandi.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

L'Ufficio provvede in ogni momento a che 
le attività affidategli in virtù del presente 
regolamento siano finanziate ricorrendo a 
mezzi propri.

L'Ufficio provvede in ogni momento a che 
le attività affidategli in virtù del presente 
regolamento siano finanziate ricorrendo a 
mezzi propri e a che siano stanziate 
risorse finanziarie adeguate così da 
consentire il corretto svolgimento di tali 
attività.

Or. en

Motivazione

Tra le competenze dell'UAMI rientrano già un certo numero di attività, specialmente 
nell'ambito della registrazione di marchi, disegni e modelli. È essenziale assicurare che le 
nuove attività che risultano dal trasferimento dell'Osservatorio all'UAMI siano svolte in 
maniera adeguata e, in particolare, che siano loro destinate le necessarie risorse finanziarie.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I nomi dei rappresentanti, l'ordine del 4. I nomi dei rappresentanti, l'ordine del 
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giorno e il verbale delle riunioni sono 
pubblicati sul sito web dell'Ufficio.

giorno, il verbale delle riunioni, qualunque 
altra informazione pertinente e la 
documentazione connessa sono pubblicati 
sul sito web dell'Ufficio.

Or. en

Motivazione

L'accesso a informazioni e documenti supplementari rafforzerebbe la trasparenza e la fiducia 
dei cittadini nelle attività svolte dall'UAMI.

Emendamento 11

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:

Fatta salva la normativa che disciplina il 
trattamento dei dati personali, i 
rappresentanti che si riuniscono 
nell'Osservatorio:

Or. en

Motivazione

Appare necessario estendere il riferimento a tutti i tipi di rappresentanti e assicurare che 
siano compresi non soltanto le amministrazioni pubbliche, ma anche le organizzazioni e gli 
organismi pubblici (conformemente all'articolo 3). È pertanto giustificabile la soppressione 
del riferimento concreto agli Stati membri e al settore privato. Inoltre, al fine di garantire la 
coerenza del testo è opportuno allineare la formulazione utilizzata nell'alinea dell'articolo 5 a 
quella impiegata all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f) e all'articolo 8, paragrafo 3.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) una sintesi delle attività che l'Ufficio 
prevede di svolgere in futuro;

d) una sintesi delle attività che l'Ufficio 
prevede di svolgere in futuro, tenendo 
conto delle attività svolte negli Stati 
membri, così da evitare inutili 



PA\875829IT.doc 11/11 PE470.071v01-00

IT

duplicazioni;

Or. en

Motivazione

Una serie di strategie sono già attuate in diversi Stati membri. Di conseguenza, per evitare 
una sovrapposizione degli sforzi a livello di UE e degli Stati membri pare opportuno, al 
momento di considerare la pianificazione strategica di nuove possibili attività che l'Ufficio 
potrebbe svolgere, riflettere sul lavoro svolto dagli Stati membri nel settore interessato.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel redigere la relazione la 
Commissione consulta, sugli aspetti di cui 
al paragrafo 2, i rappresentanti riuniti 
nell'Osservatorio.

3. Nel redigere la relazione la 
Commissione consulta, sugli aspetti di cui 
al paragrafo 2, i rappresentanti riuniti 
nell'Osservatorio. La Commissione tiene 
altresì conto della possibile partecipazione 
di altre parti interessate al processo di 
valutazione.

Or. en

Motivazione

Tutte le parti interessate dovrebbero poter contribuire al processo di consultazione sulla 
valutazione dei risultati dell'Ufficio nell'applicazione del presente regolamento.


