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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione giuridica, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

Raccomanda che la Commissione:

1. promuova la disponibilità di licenze a livello dell'UE per i diritti di proprietà intellettuale 
(DPI);

2. preveda, in quanto tappa verso un mercato interno dei DPI, licenze basate sulla lingua 
originale, che permettano al titolare della licenza relativa a un'opera in una data lingua di 
distribuire detta opera in tutta l'UE in quella lingua;

3. promuova l'interoperabilità e la neutralità tecnologica, consentendo al contenuto coperto 
da DPI di essere distribuito indipendentemente dalla tecnologia o dal formato utilizzato e 
consentendo la convertibilità del contenuto tra formati;

4. mantenga una forte tutela dei DPI facilitando al contempo l'uso legale di opere mediante 
opzioni di licenza facilmente disponibili, uniche e a livello di UE, basate sulla trasparenza 
riguardo ai titolari dei DPI;

5. preveda sanzioni efficaci per dissuadere dalla violazione dei diritti d'autore e per prevenire 
le perdite che ne derivano ai danni dei titolari dei diritti, fermo restando il principio 
secondo cui, ad esempio, i fornitori di servizi di comunicazione sono meri vettori e in 
quanto tali non responsabili per le violazioni commesse o rese possibili dai loro servizi;

6. faccia pieno ricorso alle sanzioni di cui dispone secondo il diritto della concorrenza e del 
commercio, se necessario;

7. includa in tutte le valutazioni di impatto, se del caso, un'analisi degli effetti legati ai DPI 
in relazione alle piccole e medie imprese;

8. contribuisca, mediante l'Osservatorio europeo della contraffazione e della pirateria, allo 
sviluppo di procedure e criteri uniformi comuni per consentire la produzione di dati 
affidabili e comparabili in merito all'incidenza e al valore della contraffazione e della 
pirateria in tutti i settori.


