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SUGGERIMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per gli affari esteri, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. riconosce che Internet è diventato una parte dello spazio pubblico in cui si realizzano 
nuove forme di scambio transfrontaliero e sviluppi innovativi del mercato nonché scambi 
sociali e culturali; ritiene che le libertà digitali e lo scambio transfrontaliero debbano 
andare di pari passo al fine di creare e ottimizzare le opportunità commerciali a favore 
delle imprese europee nell'economia digitale globale;

2. ritiene che le nuove tecnologie siano in grado di generare cambiamenti e di apportare 
potenziali vantaggi in termini di libertà fondamentali, diritti umani e opportunità 
commerciali; ritiene che l'Unione europea debba includere le libertà digitali e di Internet 
nei futuri negoziati commerciali in quanto esse promuovono i diritti umani; invita il 
Consiglio e la Commissione, nell'ambito degli accordi di libero scambio, a valutare la 
possibilità di attuare tutele oggettive e trasparenti che preservino un accesso senza 
restrizioni a un Internet aperto e garantiscano la libera circolazione delle informazioni e 
dei servizi connessi nel rispetto della normativa vigente; chiede, altresì, una strategia per 
promuovere soluzioni software e hardware sicure e indipendenti per favorire una 
partecipazione democratica attiva nella società da parte dei cittadini, in particolare degli 
utenti di Internet che praticano il commercio online; 

3. è preoccupato per il fatto che alcuni cittadini sentono sempre più spesso l'espressione 
diritti d'autore e odiano ciò che essa sottintende; riconosce l'importante ruolo svolto dalla 
politica di commercio estero nello sviluppo dei meccanismi per il rispetto dei diritti 
d'autore;

4. riconosce che un'adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale è uno strumento per 
l'innovazione, la crescita e la creazione di posti di lavoro nel settore delle tecnologie 
dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) e dei media, nonché dell'innovazione 
tecnica; constata che la strategia di libertà digitale e la nuova politica commerciale 
comune potrebbero costituire strumenti per garantire che i diritti di proprietà intellettuale e 
gli obblighi siano definiti chiaramente e protetti nel miglior modo possibile; si rammarica 
per le perdite subite dagli imprenditori e dai cittadini europei in conseguenza del mancato 
raggiungimento di tali obiettivi;

5. ritiene necessaria una maggiore cooperazione a livello globale al fine di preservare e 
modernizzare i diritti di proprietà intellettuale in futuro, dal momento che ciò è essenziale 
per garantire l'innovazione, l'occupazione e un commercio mondiale aperto;

6. invita gli Stati membri e la Commissione a elaborare una politica in materia di diritti di 
proprietà intellettuale, affinché coloro che desiderino creare i propri contenuti e 
condividerli senza l'acquisizione di tali diritti possano continuare a farlo;

7. invita la Commissione a presentare una proposta di direttiva sul rispetto dei diritti d'autore 
nel settore digitale che sia adeguata alle esigenze attuali, affinché sia possibile raggiungere 
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accordi con i nostri partner commerciali sulla base di una normativa europea moderna;

8. invita il Consiglio, la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna a prestare 
supporto politico alle società europee che nei paesi terzi si vedono costrette a rimuovere 
contenuti creati dagli utenti, limitare la libertà di prestare servizi o di fornire informazioni 
personali secondo modalità che violano i diritti fondamentali; evidenzia che le imprese 
digitali spesso operano senza confini e che la normativa dei paesi terzi può incidere 
negativamente su utenti e consumatori europei; chiede pertanto al Consiglio e alla 
Commissione di provvedere affinché sia ridotto al minimo l'impatto della legislazione dei 
paesi terzi sulle persone fisiche e giuridiche che operano nell'UE; 

9. osserva che il commercio elettronico si è sviluppato al di fuori dei quadri commerciali e 
normativi tradizionali e standard; sottolinea l'importanza di una maggiore cooperazione 
internazionale all'interno dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) e 
dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI), onde tutelare e 
garantire lo sviluppo del mercato digitale globale; chiede un riesame e l'aggiornamento 
dell'attuale accordo sulle tecnologie dell'informazione (ITA) in sede di OMC e invita l'UE 
a valutare la possibilità di un accordo internazionale per l'economia digitale (IDEA);

10. osserva che il crescente coinvolgimento degli Stati e la maggiore regolamentazione di 
Internet compromettono la sua natura aperta e senza restrizioni, limitando in tal modo il 
potenziale di crescita del commercio elettronico e delle imprese dell'UE che operano 
nell'economia digitale; ritiene che un approccio multilaterale rappresenti il modo migliore 
per garantire l'equilibrio tra gli interessi pubblici e quelli privati in Internet e sul mercato 
globale; chiede uno sforzo a livello internazionale per costruire le infrastrutture necessarie 
a consentire l'espansione dell'economia digitale, compresi i regimi normativi liberali, e 
invita i paesi in via di sviluppo ad aumentare i vantaggi reciproci conformemente al 
principio del "Commercio per il cambiamento";

11. ritiene che la limitazione dell'accesso delle imprese dell'UE ai mercati digitali e ai 
consumatori online mediante, tra l'altro, un'imponente censura di Stato o la limitazione 
dell'accesso al mercato per i fornitori europei di servizi online nei paesi terzi costituiscano 
un ostacolo agli scambi; invita la Commissione e il Consiglio a includere un meccanismo 
di salvaguardia in tutti i futuri accordi commerciali, specialmente in quelli contenenti 
norme su servizi online e comunità online di utenti che condividono informazioni, onde 
garantire che le società dell'UE nel settore delle TIC non siano costrette da terzi a limitare 
l'accesso ai siti web, rimuovere contenuti creati dagli utenti o fornire informazioni 
personali, quali indirizzi IP personali, secondo modalità che sono in contrasto con i diritti 
e le libertà fondamentali; invita, inoltre, il Consiglio e la Commissione a sviluppare una 
strategia per contrastare le misure dei paesi terzi che limitano l'accesso delle società 
dell'UE ai mercati globali online;

12. sottolinea la necessità di controlli più severi nella catena di approvvigionamento, nonché 
regimi di responsabilità delle imprese e meccanismi di trasparenza in relazione allo 
scambio di prodotti (dai beni e dalle apparecchiature di base ai dispositivi mobili) e di 
servizi che possono essere utilizzati per limitare i diritti umani e la libertà digitale; reputa 
che i prodotti e i servizi che utilizzano tecnologie di interferenza e intercettazione siano 
prodotti destinati a un unico uso, la cui esportazione deve essere assoggettata 
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un'approvazione ex ante; esorta la Commissione a presentare un nuovo progetto di quadro 
normativo sull'esportazione di prodotti a duplice uso, riguardante l'esportazione di prodotti 
e servizi TIC potenzialmente dannosi nei paesi terzi e che attribuisca alla Commissione un 
ruolo di coordinamento e controllo;

13. ritiene che le imprese debbano elaborare e attuare pratiche commerciali atte a monitorare i 
possibili effetti dei nuovi prodotti TIC sui diritti umani, anche nella fase di ricerca e 
sviluppo, e a garantire il non coinvolgimento in possibili violazioni dei diritti umani nei 
paesi terzi; invita la Commissione a fornire alle imprese dell'UE una vasta gamma di
informazioni per garantire il giusto equilibrio tra gli interessi commerciali e la 
responsabilità sociale delle imprese. 
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