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Emendamento 1
Marita Ulvskog

Progetto di parere
Breve motivazione – paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore gli obiettivi espressi 
dalle parti negoziali dell'accordo 
commerciale anticontraffazione, volti a 
contrastare il commercio di merci 
contraffatte;

1. accoglie con favore gli obiettivi espressi 
dalle parti negoziali dell'accordo 
commerciale anticontraffazione, volti a 
contrastare il commercio di merci 
contraffatte; si rammarica, tuttavia, del 
fatto che l'accordo sia stato negoziato 
dalla Commissione europea in segreto, 
senza coinvolgere il Parlamento europeo 
o fornirgli le informazioni adeguate;

Or. en

Emendamento 2
Corinne Lepage

Progetto di parere
Breve motivazione – paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore gli obiettivi espressi 
dalle parti negoziali dell'accordo 
commerciale anticontraffazione, volti a 
contrastare il commercio di merci 
contraffatte;

1. accoglie con favore gli obiettivi espressi 
dalle parti negoziali dell'accordo 
commerciale anticontraffazione, volti a 
contrastare il commercio di merci 
contraffatte; si rammarica, tuttavia, del 
fatto che il Consiglio e la Commissione 
non abbiano sufficientemente associato il 
Parlamento alla definizione del mandato 
negoziale e non abbiano fornito adeguata 
trasparenza nel corso delle discussioni;

Or. en
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Emendamento 3
Juozas Imbrasas

Progetto di parere
Breve motivazione – paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore gli obiettivi espressi 
dalle parti negoziali dell'accordo 
commerciale anticontraffazione, volti a 
contrastare il commercio di merci 
contraffatte;

1. accoglie con favore gli obiettivi espressi 
dalle parti negoziali dell'accordo 
commerciale anticontraffazione, volti a 
contrastare il commercio di merci 
contraffatte, ma si rammarica del fatto che 
non sia stato trovato un giusto equilibrio 
per quanto riguarda i diritti alla 
riservatezza e alla protezione dei dati; si 
interroga sull'utilità dell'ACTA in 
considerazione del limitato numero di 
firmatari;

Or. en

Emendamento 4
Rolandas Paksas

Progetto di parere
Breve motivazione – paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore gli obiettivi espressi 
dalle parti negoziali dell'accordo 
commerciale anticontraffazione, volti a 
contrastare il commercio di merci 
contraffatte;

1. accoglie con favore gli obiettivi espressi 
dalle parti negoziali dell'accordo 
commerciale anticontraffazione, volti a 
contrastare il commercio di merci 
contraffatte, ma si rammarica del fatto che 
non sia stato trovato un giusto equilibrio 
per quanto riguarda i diritti alla 
riservatezza e alla protezione dei dati; si 
interroga sull'utilità dell'ACTA in 
considerazione del limitato numero di 
firmatari;

Or. en
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Emendamento 5
Adam Gierek

Progetto di parere
Breve motivazione – paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore gli obiettivi espressi 
dalle parti negoziali dell'accordo 
commerciale anticontraffazione, volti a 
contrastare il commercio di merci 
contraffatte;

1. accoglie con favore gli obiettivi espressi 
dalle parti negoziali dell'accordo 
commerciale anticontraffazione, volti a 
contrastare il commercio di merci 
contraffatte, segnatamente alle frontiere 
dell'UE;

Or. en

Emendamento 6
Jens Rohde, Daniel Caspary

Progetto di parere
Breve motivazione – paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. è favorevole ad accordi 
internazionali che rafforzino il rispetto dei 
diritti di proprietà intellettuale in 
considerazione della loro importanza per 
l'economia e il mercato del lavoro 
dell'Unione europea, poiché recenti studi 
dell'OCSE (1) indicano che la pirateria e 
la contraffazione internazionali 
ammontano a circa 150 miliardi di EUR 
l'anno;
__________________
Studio OCSE: Dimensioni della 
contraffazione e della pirateria di prodotti 
tangibili: un aggiornamento, novembre 
2009 
http://www.oecd.org/dataoecd/57/27/4408
8872.pdf.

Or. en
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Emendamento 7
Silvia-Adriana Ţicău

Progetto di parere
Breve motivazione – paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ritiene che la legislazione 
comunitaria sul diritto d'autore nella 
società dell'informazione sia tra le più 
aggiornate e pienamente in linea con gli 
accordi internazionali sul diritto d'autore;

Or. ro

Emendamento 8
Rolandas Paksas

Progetto di parere
Breve motivazione – paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. rileva che l'accordo copre la 
contraffazione e le violazioni dei diritti 
intellettuali e dei marchi commerciali, 
creando così uno strumento unico di 
contrasto che non soddisfa le necessità 
specifiche di ciascun settore; è preoccupato 
per la mancata definizione delle 
terminologie chiave su cui si basano i 
meccanismi di applicazione dell'accordo; 
teme che ciò porti a un'incertezza giuridica 
per le società europee e in particolare per le 
PMI, gli utilizzatori delle tecnologie e i 
fornitori di piattaforme online e di servizi 
internet;

2. rileva che l'accordo copre la 
contraffazione e le violazioni dei diritti 
intellettuali e dei marchi commerciali, 
creando così uno strumento unico di 
contrasto che non soddisfa le necessità 
specifiche di ciascun settore; è preoccupato 
per la mancata definizione delle 
terminologie chiave su cui si basano i 
meccanismi di applicazione dell'accordo; 
teme che ciò porti a un'incertezza giuridica 
per le società europee e in particolare per le 
PMI, gli utilizzatori delle tecnologie e i 
fornitori di piattaforme online e di servizi 
internet e possa avere effetti collaterali 
inaccettabili sui diritti fondamentali degli 
individui qualora le sue disposizioni non 
siano correttamente attuate; dubita, a 
questo proposito, che l'ACTA fornisca 
garanzie sufficienti, quali una sufficiente 
tutela giuridica, il giusto processo e il 
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principio della presunzione di innocenza;

Or. en

Emendamento 9
Juozas Imbrasas

Progetto di parere
Breve motivazione – paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. rileva che l'accordo copre la 
contraffazione e le violazioni dei diritti 
intellettuali e dei marchi commerciali, 
creando così uno strumento unico di 
contrasto che non soddisfa le necessità 
specifiche di ciascun settore; è preoccupato 
per la mancata definizione delle 
terminologie chiave su cui si basano i 
meccanismi di applicazione dell'accordo; 
teme che ciò porti a un'incertezza giuridica 
per le società europee e in particolare per le 
PMI, gli utilizzatori delle tecnologie e i 
fornitori di piattaforme online e di servizi 
internet;

2. rileva che l'accordo copre la 
contraffazione e le violazioni dei diritti 
intellettuali e dei marchi commerciali, 
creando così uno strumento unico di 
contrasto che non soddisfa le necessità 
specifiche di ciascun settore; è preoccupato 
per la mancata definizione delle 
terminologie chiave su cui si basano i 
meccanismi di applicazione dell'accordo; 
teme che ciò porti a un'incertezza giuridica 
per le società europee e in particolare per le 
PMI, gli utilizzatori delle tecnologie e i 
fornitori di piattaforme online e di servizi 
internet e possa avere effetti collaterali 
inaccettabili sui diritti fondamentali degli 
individui qualora le sue disposizioni non 
siano correttamente attuate; dubita, a 
questo proposito, che l'ACTA fornisca 
garanzie sufficienti, quali una sufficiente 
tutela giuridica, il giusto processo e il 
principio della presunzione di innocenza;

Or. en

Emendamento 10
Corinne Lepage

Progetto di parere
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Breve motivazione – paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. rileva che l'accordo copre la 
contraffazione e le violazioni dei diritti 
intellettuali e dei marchi commerciali, 
creando così uno strumento unico di 
contrasto che non soddisfa le necessità 
specifiche di ciascun settore; è 
preoccupato per la mancata definizione 
delle terminologie chiave su cui si basano i 
meccanismi di applicazione dell'accordo; 
teme che ciò porti a un'incertezza giuridica 
per le società europee e in particolare per le 
PMI, gli utilizzatori delle tecnologie e i 
fornitori di piattaforme online e di servizi 
internet;

2. rileva che l'ACTA riunisce 
erroneamente troppi tipi diversi di 
proprietà intellettuale, trattando nello 
stesso modo beni fisici e servizi digitali; è 
preoccupato per la mancata definizione 
delle terminologie chiave su cui si basano i 
meccanismi di applicazione dell'accordo; 
teme che ciò porti a un'incertezza giuridica 
per le società europee e in particolare per le 
PMI, gli utilizzatori delle tecnologie e i 
fornitori di piattaforme online e di servizi 
internet;

Or. en

Emendamento 11
Jens Rohde, Daniel Caspary

Progetto di parere
Breve motivazione – paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. rileva che l'accordo copre la 
contraffazione e le violazioni dei diritti 
intellettuali e dei marchi commerciali, 
creando così uno strumento unico di 
contrasto che non soddisfa le necessità 
specifiche di ciascun settore; è 
preoccupato per la mancata definizione
delle terminologie chiave su cui si basano i 
meccanismi di applicazione dell'accordo; 
teme che ciò porti a un'incertezza 
giuridica per le società europee e in 
particolare per le PMI, gli utilizzatori delle 
tecnologie e i fornitori di piattaforme 
online e di servizi internet;

2. rileva che l'accordo copre la 
contraffazione e le violazioni dei diritti 
intellettuali e dei marchi commerciali e 
riconosce il timore che un pacchetto più 
ampio di strumenti di contrasto possa 
soddisfare in modo migliore le necessità 
specifiche di ciascun settore; riconosce la 
preoccupazione per il fatto che talune 
definizioni delle terminologie chiave su cui 
si basano i meccanismi di applicazione 
dell'accordo possano non essere 
sufficientemente chiare, il che potrebbe 
determinare incertezza giuridica per le 
società europee e in particolare per le PMI, 
gli utilizzatori delle tecnologie e i fornitori 
di piattaforme online e di servizi internet;
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Or. en

Emendamento 12
Maria Badia i Cutchet

Progetto di parere
Breve motivazione – paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. rileva che l'accordo copre la 
contraffazione e le violazioni dei diritti 
intellettuali e dei marchi commerciali, 
creando così uno strumento unico di 
contrasto che non soddisfa le necessità 
specifiche di ciascun settore; è preoccupato 
per la mancata definizione delle 
terminologie chiave su cui si basano i 
meccanismi di applicazione dell'accordo; 
teme che ciò porti a un'incertezza giuridica 
per le società europee e in particolare per le 
PMI, gli utilizzatori delle tecnologie e i 
fornitori di piattaforme online e di servizi 
internet;

2. rileva che l'accordo copre la 
contraffazione e le violazioni dei diritti 
intellettuali e dei marchi commerciali, 
creando così uno strumento unico di 
contrasto che non soddisfa le necessità 
specifiche di ciascun settore; è preoccupato 
per la mancata definizione delle 
terminologie chiave su cui si basano i 
meccanismi di applicazione dell'accordo; 
teme che ciò porti a un'incertezza giuridica 
per le società europee e in particolare per le 
PMI, gli utilizzatori delle tecnologie e i 
fornitori di piattaforme online e di servizi 
internet; rileva, inoltre che, sebbene 
l'ACTA si riproponga di incoraggiare la 
creazione artistica e preservare l'interesse 
degli artisti, la comunità artistica sembra 
particolarmente divisa quanto ai 
potenziali e possibili benefici di questo 
accordo;

Or. en

Emendamento 13
Adam Gierek

Progetto di parere
Breve motivazione – paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. rileva che l'accordo copre la 
contraffazione e le violazioni dei diritti 
intellettuali e dei marchi commerciali, 

2. rileva che l'accordo copre la 
contraffazione e le violazioni dei diritti 
intellettuali e dei marchi commerciali, 
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creando così uno strumento unico di 
contrasto che non soddisfa le necessità 
specifiche di ciascun settore; è preoccupato 
per la mancata definizione delle 
terminologie chiave su cui si basano i 
meccanismi di applicazione dell'accordo; 
teme che ciò porti a un'incertezza giuridica 
per le società europee e in particolare per le 
PMI, gli utilizzatori delle tecnologie e i 
fornitori di piattaforme online e di servizi 
internet;

creando così uno strumento unico di 
contrasto che non soddisfa le necessità 
specifiche di ciascun settore; è preoccupato 
per la mancata definizione delle 
terminologie chiave su cui si basano i 
meccanismi di applicazione dell'accordo, 
segnatamente per quanto riguarda i diritti 
d'autore per i programmi informatici e la 
loro registrazione; teme che ciò porti a 
un'incertezza giuridica per le società 
europee e in particolare per le PMI, gli 
utilizzatori delle tecnologie e i fornitori di 
piattaforme online e di servizi internet;

Or. en

Emendamento 14
Ivailo Kalfin

Progetto di parere
Breve motivazione – paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. deplora il fatto che l'ACTA sia stato 
elaborato con trasparenza insufficiente, 
senza tener conto delle opinioni delle parti 
interessate e aggirando i legittimi 
organismi internazionali, determinando 
numerose carenze strutturali del testo e 
contraddicendo le prassi e i principi 
consolidati nello spazio internet.

Or. en

Emendamento 15
Silvia-Adriana Ţicău

Progetto di parere
Breve motivazione – paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. rileva che l'ACTA potrebbe 
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congelare la possibilità per il Parlamento 
europeo di modificare la legislazione 
dell'UE in materia di diritti di proprietà 
intellettuale; ritiene che l'UE avrebbe 
dovuto innanzitutto rivedere la direttiva 
sul rispetto dei DPI ed adattare il diritto 
comunitario nei confronti dell'ambiente 
internet prima di negoziare un accordo;

Or. 

Emendamento 16
Maria Badia i Cutchet

Progetto di parere
Breve motivazione – paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. rileva che l'accordo, anche se mira a 
rafforzare le industrie dell'UE, appare in 
contrasto con l'obiettivo del PE nell'ambito 
dell'Agenda digitale, consistente nel 
rendere l'Europa il centro delle innovazioni 
d'avanguardia nel campo di internet, 
nonché con la forte ambizione di 
promuovere la neutralità della rete e 
l'accesso al mercato digitale online per le 
PMI;

3. rileva che l'accordo, anche se mira a 
rafforzare le industrie dell'UE, appare in 
contrasto con l'obiettivo del PE nell'ambito 
dell'Agenda digitale, consistente nel 
rendere l'Europa il centro delle innovazioni 
d'avanguardia nel campo di internet, 
nonché con la forte ambizione di 
promuovere la neutralità della rete e 
l'accesso al mercato digitale online per le 
PMI; in tal senso, l'innovazione è il bene 
più prezioso dell'Unione europea e, 
quindi, dovrebbe costituire la base per dar 
vita ad un approccio globale volto a 
realizzare un modello equilibrato e 
globale che sia rispettoso dei diritti e 
dell'equa remunerazione dei creatori e dei 
titolari dei diritti e di un facile accesso 
degli utenti e dei cittadini ai contenuti e ai 
beni culturali; 

Or. en

Emendamento 17
Adam Gierek
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Progetto di parere
Breve motivazione – paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. rileva che l'accordo, anche se mira a 
rafforzare le industrie dell'UE, appare in 
contrasto con l'obiettivo del PE nell'ambito 
dell'Agenda digitale, consistente nel 
rendere l'Europa il centro delle innovazioni 
d'avanguardia nel campo di internet, 
nonché con la forte ambizione di 
promuovere la neutralità della rete e 
l'accesso al mercato digitale online per le 
PMI;

3. rileva che l'articolo 27 dell'accordo 
appare in contrasto con l'obiettivo del PE 
nell'ambito dell'Agenda digitale, 
consistente nel rendere l'Europa il centro
della creazione delle innovazioni 
d'avanguardia nel campo di internet, 
nonché con la forte ambizione di 
promuovere la neutralità della rete e 
l'accesso al mercato digitale online per tutti 
gli utenti;

Or. en

Emendamento 18
Jens Rohde, Daniel Caspary

Progetto di parere
Breve motivazione – paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. rileva che l'accordo, anche se mira a
rafforzare le industrie dell'UE, appare in 
contrasto con l'obiettivo del PE nell'ambito 
dell'Agenda digitale, consistente nel 
rendere l'Europa il centro delle innovazioni 
d'avanguardia nel campo di internet, 
nonché con la forte ambizione di 
promuovere la neutralità della rete e 
l'accesso al mercato digitale online per le 
PMI;

3. accoglie con favore l'ambizione 
dell'accordo di rafforzare le industrie 
dell'UE; riconosce le preoccupazioni 
relative alle disposizioni per l'attuazione 
digitale dell'ACTA e ricorda l'obiettivo del 
PE nell'ambito dell'Agenda digitale, 
consistente nel rendere l'Europa il centro 
delle innovazioni d'avanguardia nel campo 
di internet, nonché con la forte ambizione 
di promuovere la neutralità della rete e 
l'accesso al mercato digitale online per le 
PMI;

Or. en

Emendamento 19
Juozas Imbrasas
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Progetto di parere
Breve motivazione – paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. rileva che l'accordo, anche se mira a
rafforzare le industrie dell'UE, appare in 
contrasto con l'obiettivo del PE nell'ambito 
dell'Agenda digitale, consistente nel 
rendere l'Europa il centro delle innovazioni 
d'avanguardia nel campo di internet, 
nonché con la forte ambizione di 
promuovere la neutralità della rete e 
l'accesso al mercato digitale online per le 
PMI;

3. rileva che se l'ambizione della 
Commissione europea nel sottoscrivere 
l'accordo era di rafforzare le industrie 
dell'UE, questa è in contrasto con 
l'obiettivo del PE nell'ambito dell'Agenda 
digitale, consistente nel rendere l'Europa il 
centro delle innovazioni d'avanguardia nel 
campo di internet, nonché con la forte 
ambizione di promuovere la neutralità della 
rete e l'accesso al mercato digitale online 
per le PMI;

Or. en

Emendamento 20
Rolandas Paksas

Progetto di parere
Breve motivazione – paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. rileva che l'accordo, anche se mira a
rafforzare le industrie dell'UE, appare in 
contrasto con l'obiettivo del PE nell'ambito 
dell'Agenda digitale, consistente nel 
rendere l'Europa il centro delle innovazioni 
d'avanguardia nel campo di internet, 
nonché con la forte ambizione di 
promuovere la neutralità della rete e 
l'accesso al mercato digitale online per le 
PMI;

3. rileva che se l'ambizione della 
Commissione europea nel sottoscrivere 
l'accordo era di rafforzare le industrie 
dell'UE, questa è in contrasto con 
l'obiettivo del PE nell'ambito dell'Agenda 
digitale, consistente nel rendere l'Europa il 
centro delle innovazioni d'avanguardia nel 
campo di internet, nonché con la forte 
ambizione di promuovere la neutralità della 
rete e l'accesso al mercato digitale online 
per le PMI;

Or. en

Emendamento 21
Corinne Lepage
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Progetto di parere
Breve motivazione – paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. rileva che l'accordo, anche se mira a 
rafforzare le industrie dell'UE, appare in 
contrasto con l'obiettivo del PE nell'ambito 
dell'Agenda digitale, consistente nel 
rendere l'Europa il centro delle innovazioni 
d'avanguardia nel campo di internet, 
nonché con la forte ambizione di 
promuovere la neutralità della rete e 
l'accesso al mercato digitale online per le 
PMI;

3. deplora il fatto che l'accordo, anche se 
mira a rafforzare le industrie dell'UE,
contraddice l'obiettivo del PE nell'ambito 
dell'Agenda digitale, consistente nel 
rendere l'Europa il centro delle innovazioni 
d'avanguardia nel campo di internet, 
nonché la forte ambizione di promuovere 
la neutralità della rete e l'accesso al 
mercato digitale online per le PMI;

Or. en

Emendamento 22
Francesco De Angelis

Progetto di parere
Breve motivazione – paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ricorda che i dati relativi al livello di 
violazione dei diritti di proprietà 
intellettuale sono incoerenti, incompleti, 
insufficienti e dispersi e che per ogni 
proposta legislativa supplementare è 
necessaria una valutazione d'impatto 
obiettiva e indipendente;

4. ricorda che i dati relativi al livello di 
violazione dei diritti di proprietà 
intellettuale sono incoerenti, incompleti, 
insufficienti e dispersi e che per ogni 
proposta legislativa supplementare è 
necessaria una valutazione d'impatto 
obiettiva e indipendente; sottolinea che le 
disposizioni previste nell'ACTA 
potrebbero nuocere alla realizzazione 
degli obiettivi della strategia Europa 2020 
e, in particolare, all'invito a promuovere 
l'apertura e la capitalizzazione del 
potenziale creativo dell'Europa nel 
quadro dell'Iniziativa faro Europa 
EU2020 "Unione dell'innovazione".

Or. en
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Emendamento 23
Jens Rohde, Daniel Caspary

Progetto di parere
Breve motivazione – paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ricorda che i dati relativi al livello di 
violazione dei diritti di proprietà 
intellettuale sono incoerenti, incompleti, 
insufficienti e dispersi e che per ogni 
proposta legislativa supplementare è 
necessaria una valutazione d'impatto
obiettiva e indipendente;

4. ricorda che le relazioni doganali 
annuali della Commissione evidenziano 
un consistente aumento dei beni 
sequestrati in relazione ai quali si 
sospettano violazioni dei DPI, con un 
aumento dei casi da 43.500 nel 2009 a 
quasi 80.000 nel 2010 (1); riconosce, 
tuttavia, la preoccupazione che i dati 
relativi al livello di violazione dei diritti di 
proprietà intellettuale siano incompleti e 
dispersi; è favorevole a valutazioni
d'impatto obiettive e indipendenti per le 
proposte legislative;

__________________
1http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/d
ocuments/customs/customs_controls/counterfeit_p
iracy/statistics/statistics_2010.pdf.

Or. en

Emendamento 24
Francesco De Angelis

Progetto di parere
Breve motivazione – paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. ricorda che, in materia di carattere 
delle violazioni dei DPI, il Parlamento 
europeo ha sottolineato l'importanza del 
principio di proporzionalità (1); esprime, 
quindi, preoccupazione per il fatto che 
l'ACTA non operi alcuna distinzione tra 
le infrazioni commesse su scala 
commerciale, e quelle commesse da utenti 
privati per scopi personali e senza fini di 
lucro; ritiene, inoltre, che l'ACTA 
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congelerebbe la possibilità per il 
Parlamento europeo di modificare la 
futura legislazione dell'UE in materia di 
DPI, mentre una revisione della direttiva 
sul rispetto dei DPI (IPRED è prevista nei 
prossimi mesi.
__________________

IPRED2 - Prima lettura del PE, aprile 
2007. Articolo 2, par. b.

Or. en

Emendamento 25
Silvia-Adriana Ţicău

Progetto di parere
Breve motivazione – paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. esprime serie preoccupazioni circa 
l'applicazione on-line del diritto d'autore, 
in particolare l'obbligo di applicare 
sanzioni penali senza la necessaria 
disposizione di garanzie vincolanti per gli 
utenti personali, nonché la vaga 
definizione di termini, con particolare 
riferimento al concetto di "uso 
commerciale". Ad esempio, al paragrafo 2 
dell'articolo 14, i paesi concordano sul 
fatto che "le parti possono escludere 
dall'applicazione delle [...] i piccoli 
quantitativi di beni a carattere non 
commerciale contenuti nel bagaglio 
personale dei viaggiatori", il che significa 
anche che le parti possono decidere di 
non escludere piccoli quantitativi di tali 
beni, sollevando serie preoccupazioni 
circa possibili violazioni della libera 
circolazione delle merci e delle persone 
all'interno dell'UE.

Or. en
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Emendamento 26
Gunnar Hökmark, Pilar del Castillo Vera

Progetto di parere
Breve motivazione – paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea la necessità di difendere e 
salvaguardare un Internet libero e aperto, 
nonché di proteggere i diritti di proprietà 
intellettuale; sottolinea che non vi è 
alcuna contraddizione tra i diritti di 
proprietà e la libertà di informazione, sia 
essa on-line o off-line.

Or. en

Emendamento 27
Corinne Lepage

Progetto di parere
Breve motivazione – paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. esprime dubbi circa l'efficacia 
dell'ACTA, considerando che i paesi che 
sono la fonte principale di prodotti 
contraffatti non ne fanno parte.

Or. en

Emendamento 28
Silvia-Adriana Ţicău

Progetto di parere
Breve motivazione – paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. esprime la propria preoccupazione 
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per l'articolo 27, paragrafo 1, che prevede 
"rimedi rapidi per impedire violazioni"
senza definire tali rimedi, e per l'articolo 
27, paragrafo 4, che prevede che le 
autorità competenti di una parte 
contraente abbiano la "facoltà di ordinare 
a un fornitore di servizi on-line di 
comunicare rapidamente a un titolare di 
diritti informazioni sufficienti per 
identificare un utente il cui conto sarebbe 
stato utilizzato per una presunta 
violazione"; 

Or. ro

Emendamento 29
Silvia-Adriana Ţicău

Progetto di parere
Breve motivazione – paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. invita la Commissione ad 
elaborare una revisione proporzionata ed 
equilibrata della direttiva sul rispetto dei 
diritti di proprietà intellettuale e ad 
esaminare i benefici del rafforzamento dei 
diritti di utilizzazione e a basarsi sui dati 
oggettivi relativi alle violazioni dei diritti 
di proprietà intellettuali che devono essere 
forniti dall'Osservatorio sui diritti di 
proprietà intellettuale istituito dalla 
Commissione;

Or. en

Emendamento 30
Corinne Lepage

Progetto di parere
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Breve motivazione – paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. è preoccupato per il fatto che il testo 
dell'accordo non garantisce il giusto 
equilibrio tra il diritto alla proprietà 
intellettuale e la libertà d'impresa, il diritto 
alla protezione dei dati personali e la 
libertà di ricevere o comunicare 
informazioni, la cui necessità è stata 
recentemente stabilita dalla Corte europea 
di giustizia;

5. è estremamente preoccupato per il fatto 
che il testo dell'accordo non garantisce il 
giusto equilibrio tra il diritto alla proprietà 
intellettuale e la libertà d'impresa, il diritto 
alla protezione dei dati personali e la 
libertà di ricevere o comunicare 
informazioni, la cui necessità è stata 
recentemente stabilita dalla Corte europea 
di giustizia;

Or. en

Emendamento 31
Jens Rohde, Daniel Caspary

Progetto di parere
Breve motivazione – paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. è preoccupato per il fatto che il testo 
dell'accordo non garantisce il giusto 
equilibrio tra il diritto alla proprietà 
intellettuale e la libertà d'impresa, il diritto 
alla protezione dei dati personali e la 
libertà di ricevere o comunicare 
informazioni, la cui necessità è stata 
recentemente stabilita dalla Corte europea 
di giustizia;

5. ritiene che possano non essere 
sufficientemente sottolineati i numerosi 
obblighi espliciti con cui l'ACTA invita i
firmatari a proteggere i diritti 
fondamentali, riconosce la 
preoccupazione per il fatto che si possa 
ritenere che talune parti del testo 
dell'accordo abbiano un impatto sul giusto 
equilibrio tra il diritto alla proprietà 
intellettuale e la libertà d'impresa, il diritto 
alla protezione dei dati personali e la 
libertà di ricevere o comunicare 
informazioni, la cui necessità è stata 
recentemente stabilita dalla Corte europea 
di giustizia;

Or. en

Emendamento 32
Pilar del Castillo Vera
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Progetto di parere
Breve motivazione – paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea le garanzie nel testo 
dell'ACTA che esigono che le procedure 
previste dall'accordo siano "applicate in 
modo da evitare di creare ostacoli alle 
legittime attività, compreso il commercio 
elettronico, e, in conformità della 
legislazione di tale parte, preserva[ndo] i 
principi fondamentali come la libertà di 
espressione, il processo equo e il rispetto 
della vita privata"; ricorda che il parere 
del Servizio giuridico del Parlamento 
europeo , SJ-0661/11, conclude che 
ACTA non impone alcun obbligo in 
conflitto con i diritti fondamentali, 
l'attuale acquis comunitario o che 
richieda l'introduzione di nuovi atti 
legislativi dell'UE o la modifica di quelli 
esistenti;

Or. en

Emendamento 33
Juozas Imbrasas

Progetto di parere
Breve motivazione – paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ritiene che ogni misura che 
comporti una sorveglianza su larga scala 
del comportamento degli utenti Internet e 
delle comunicazioni elettroniche relative a 
violazioni su piccola scala senza fini di 
lucro sarebbe sproporzionata e violerebbe 
la Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea;

Or. en
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Emendamento 34
Rolandas Paksas

Progetto di parere
Breve motivazione – paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ritiene che ogni misura che 
comporti una sorveglianza su larga scala 
del comportamento degli utenti Internet e 
delle comunicazioni elettroniche relative a 
violazioni su piccola scala senza fini di 
lucro sarebbe sproporzionata e violerebbe 
la Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea;

Or. en

Emendamento 35
Corinne Lepage

Progetto di parere
Breve motivazione – paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5bis. esprime preoccupazione per 
l'incertezza relativa alle modalità con cui 
l'accordo sarà attuato dalla Commissione 
e dagli Stati membri dell'UE;

Or. en

Emendamento 36
Corinne Lepage

Progetto di parere
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Breve motivazione – paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. esprime preoccupazione per la 
compatibilità dell'accordo con la 
legislazione dell'UE, i diritti fondamentali 
dell'UE e l'accesso ai farmaci generici 
legittimi;

Or. en

Emendamento 37
Silvia-Adriana Ţicău

Progetto di parere
Breve motivazione – paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ritiene che non sia opportuno 
combattere la commercializzazione di 
prodotti contraffatti con il rischio di 
violare i diritti fondamentali del pubblico 
europeo; 

Or. ro

Emendamento 38
Ivailo Kalfin

Progetto di parere
Breve motivazione – paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. prende atto delle preoccupazioni, 
espresse dal Garante europeo della 
protezione dei dati, sulla riservatezza dei 
dati e la protezione dei diritti 
fondamentali. Rileva, inoltre, che la 
mancanza di precisione delle disposizioni 
dell'ACTA potrebbe determinare effetti 
collaterali altamente intrusivi e 
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inaccettabili sui diritti fondamentali degli 
individui, in particolare nel cyberspazio;

Or. en

Emendamento 39
Giles Chichester

Progetto di parere
Breve motivazione – paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. si sente pertanto obbligato a chiedere 
alla commissione per il commercio 
internazionale di rifiutare l'approvazione 
dell'accordo.

6. si sente pertanto obbligato a chiedere 
alla commissione per il commercio 
internazionale di sospendere i lavori sulla 
proposta in attesa della sentenza della 
Corte europea di giustizia.

Or. en

Emendamento 40
Daniel Caspary

Progetto di parere
Breve motivazione – paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. si sente pertanto obbligato a chiedere 
alla commissione per il commercio 
internazionale di rifiutare l'approvazione
dell'accordo.

6. si sente pertanto obbligato a chiedere 
alla commissione per il commercio 
internazionale di tener conto delle suddette 
preoccupazioni nella sua valutazione
dell'accordo.

Or. en

Emendamento 41
Daniel Caspary

Progetto di parere
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Paragrafo unico

Progetto di parere Emendamento

La commissione per l'industria, la ricerca e 
l'energia invita la commissione per il 
commercio internazionale, competente per 
il merito, a proporre al Parlamento di 
rifiutare di dare la sua approvazione.

La commissione per l'industria, la ricerca e 
l'energia invita la commissione per il 
commercio internazionale, competente per 
il merito, a tener conto delle suddette 
preoccupazioni nella sua valutazione 
dell'accordo.

Or. en


