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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'Accordo 
commerciale anticontraffazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Australia, il 
Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli Stati Uniti messicani, il Regno del 
Marocco, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Singapore, la Confederazione svizzera e 
gli Stati Uniti d'America

(12195/2011 – C7-0027/2012 – 2011/0167(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di decisione del Consiglio (12195/2011),

– visto il progetto di Accordo commerciale anticontraffazione tra l'Unione europea e i suoi 
Stati membri, l'Australia, il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli Stati Uniti 
messicani, il Regno del Marocco, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Singapore, la 
Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America (12196/2011),

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, 
paragrafo 4, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0027/2012),

– visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

– visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri 
della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia,  
della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli 
affari interni (A7-0000/2012),

1. rifiuta di dare la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2. incarica il suo Presidente di informare il Consiglio che l'accordo non può essere concluso;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e di Australia, Canada, 
Giappone, Repubblica di Corea, Stati Uniti messicani, Regno del Marocco, Nuova 
Zelanda, Repubblica di Singapore, Confederazione svizzera e Stati Uniti d'America.
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MOTIVAZIONE

I negoziati sull'Accordo commerciale anticontraffazione (ACTA) sono cominciati nel giugno 
del 2008 e si sono conclusi nel novembre del 2010 dopo undici cicli negoziali. Come in tutti 
gli accordi internazionali, la Commissione europea, agendo su mandato del Consiglio, ha 
svolto il ruolo di negoziatore a nome dell'Unione europea. Poiché l'ACTA è un "accordo 
misto" che riguarda competenze sia a livello di Unione sia a livello di Stati membri, questi 
ultimi sono stati rappresentati ai negoziati dalle presidenze a rotazione. 

L'Accordo è stato concluso tra l'Unione europea, l'Australia, il Canada, il Giappone, la Corea 
del Sud, il Messico, il Marocco, la Nuova Zelanda, Singapore, la Svizzera e gli Stati Uniti. I 
paesi firmatari sono ora nella fase di ratifica dell'accordo, che nell'Unione europea richiede la 
ratifica da parte degli Stati membri e l'approvazione del Parlamento europeo prima di entrare 
in vigore nell'UE.

L'ACTA, quale definito dai negoziatori, è un accordo commerciale volto a contrastare la 
contraffazione su scala commerciale e la pirateria informatica coordinando l'applicazione 
globale delle leggi esistenti in materia di violazione del diritto d'autore. La Commissione 
segnala che esso non richiederà di modificare la legislazione europea ma che coordinerà le 
procedure alle frontiere per combattere la contraffazione su larga scala.

I problemi che l'ACTA mira ad affrontare sono reali e crescenti. I casi di contraffazione e 
pirateria hanno registrato e continuano a registrare un notevole aumento. Le conseguenze 
della crescita di tali attività illegali vanno dalle perdite economiche ai pericoli alla salute e alla 
sicurezza. L'Unione europea ha molto da perdere dall'assenza di un coordinamento globale, 
efficiente e rafforzato in materia di protezione del diritto di autore.

La proprietà intellettuale (PI) costituisce la materia prima dell'Unione. Il relatore ritiene che 
l'Europa non possa competere nell'economia globale senza un'adeguata tutela della moda, dei 
pezzi di ricambio per automobili, dei film e della musica europei. Il coordinamento globale 
della tutela della PI è di importanza fondamentale per lo sviluppo di un'Unione europea basata 
sulla conoscenza, nonché per la protezione e la creazione di posti di lavori in tutta l'Unione.
In questa economia basata sulla conoscenza le modalità di condivisione delle informazioni 
stanno cambiando rapidamente e l'equilibrio tra tutela dei diritti di proprietà intellettuale e 
libertà fondamentali si sta evolvendo. Gli accordi internazionali concernenti qualsiasi aspetto 
relativo a sanzioni penali, attività online o proprietà intellettuale devono definire chiaramente 
l'ambito dell'accordo e la tutela delle libertà individuali, al fine di evitare errate interpretazioni 
dello stesso.

Gli effetti indesiderati del testo dell'ACTA costituiscono un grave motivo di preoccupazione. 
Per quanto concerne l'incriminazione individuale, la definizione di "scala commerciale", il 
ruolo dei fornitori di servizi internet e la possibile interruzione del commercio di medicinali 
generici, il relatore dubita che il testo dell'ACTA sia sufficientemente preciso.

I vantaggi che questo accordo internazionale si prefigge di raggiungere sono di gran lunga 
inferiori rispetto alle potenziali minacce alle libertà civili. Date la vaghezza di alcuni aspetti 
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del testo e l'incertezza circa la sua interpretazione, il Parlamento europeo non può garantire 
per il futuro un'adeguata protezione dei diritti dei cittadini a norma dell'ACTA.

Il relatore raccomanda quindi al Parlamento europeo di rifiutare di dare la sua approvazione 
all'ACTA. Nel fare ciò è importante rilevare l'estrema importanza di una maggiore tutela dei 
diritti di PI per i produttori europei che operano sul mercato mondiale. In seguito all'attesa 
revisione delle pertinenti direttive dell'UE, il relatore si augura che la Commissione europea 
presenterà nuove proposte per la tutela della proprietà intellettuale.


