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PROGETTO DI PARERE
della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'Accordo 
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BREVE MOTIVAZIONE

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

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;

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 internet1, nonché con la forte 
ambizione di promuovere la neutralità della rete e l’accesso al mercato digitale online per 
le PMI2;

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 indipendente3;

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 giustizia4;

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

******

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.

                                               
1 Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla nuova Agenda europea del digitale: 2015.eu 
(2009/2225(INI)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-
0133&language=IT&ring=A7-2010-0066
2 Risoluzione del Parlamento europeo del 17 novembre 2011 sull'apertura e la neutralità della rete Internet in 
Europa http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0511+0+DOC+XML+V0//IT
3 Risoluzione del Parlamento europeo del 22 settembre 2010 sull’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale 
nel mercato interno (2009/2178(INI)) 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=IT&reference=P7-TA-2010-340
4 Causa C–360/10 della Corte europea di giustizia, paragrafo 47 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119512&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst
&dir=&occ=first&part=1&cid=291042


