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SUGGERIMENTI

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

A. considerando che l'Europa necessita di un sistema moderno, economicamente accessibile e 
ben funzionante per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, al fine di promuovere 
l'innovazione e rafforzare la propria competitività

B. considerando che i diritti di proprietà intellettuale sono un importante prerequisito per la 
ricerca, lo sviluppo e l’innovazione ad alta intensità di capitale,

C. considerando che la principale opportunità per il rafforzamento dell'innovazione in Europa 
in relazione ai diritti di proprietà intellettuale è costituita dalla creazione del brevetto UE,

D. considerando che un moderno sistema del marchio dell'Unione è fondamentale per tutelare 
i valori rappresentati dagli investimenti delle aziende europee in materia di design, 
creazione e innovazione,

1. accoglie con favore, dato che il Consiglio non è riuscito a raggiungere una decisione 
unanime sul regime di traduzione dei brevetti UE, la decisione del Consiglio di 
autorizzare la cooperazione rafforzata nell’ambito dell'istituzione di una tutela brevettuale 
unitaria, adottata a seguito di una richiesta avanzata da diversi Stati membri, che consenta 
agli Stati membri partecipanti di istituire un brevetto valido in tutti i paesi partecipanti; 
invita tutti gli Stati membri ad aderire alla cooperazione rafforzata; ne incoraggia la rapida 
adozione e attuazione per sostenere l'innovazione e rafforzare la competitività europea su 
scala mondiale;

2. esorta la Commissione ad adoperarsi affinché le PMI possano utilizzare in modo efficace i 
diritti di proprietà intellettuale e industriale;

3. accoglie con favore le proposte avanzate dalla Commissione per sviluppare entro la fine 
del 2011 un mercato europeo delle conoscenze in materia di brevetti e licenze;

4. rileva che la frammentazione del mercato nel settore culturale e creativo è in parte dovuta 
alla diversità culturale e alle preferenze linguistiche dei consumatori;

5. sottolinea che le attuali prassi in materia di licenze contribuiscono alla frammentazione 
del mercato interno dell'UE; osserva che, nonostante i progressi compiuti, la domanda dei 
consumatori di licenze multiterritoriali e multirepertorio per l'uso transfrontaliero e on-line 
non ha avuto risposta soddisfacente;

6. sottolinea che procedure di rilascio di licenze più efficienti e meno costose attraverso 
l'interoperabilità delle piattaforme tecnologiche garantiranno una più ampia diffusione del 
contenuto culturale e creativo e offriranno royalties più elevate ai creatori arrecando, al 
tempo stesso, benefici agli intermediari e ai fornitori di servizi;
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7. ricorda che l’obiettivo dell’UE è quello di promuovere le industrie culturali e creative 
tanto online quanto offline e ritiene che l’utilizzazione generalizzata di licenze paneuropee 
conformemente alle richieste del mercato e dei consumatori dovrebbe essere l’obiettivo e 
che, qualora ciò non possa essere conseguito entro una breve scadenza, si dovrebbe 
intraprendere una valutazione globale della legislazione necessaria per trattare tutti gli 
ostacoli potenziali alla creazione di un effettivo mercato interno dell’UE, compreso il 
principio di territorialità; 

8. accoglie positivamente il riesame del sistema del marchio dell'Unione da parte della 
Commissione e la esorta a garantire che vengano messe in atto le opportune misure per 
consentire ai marchi commerciali di beneficiare del medesimo livello di tutela 
nell'ambiente online e offline;

9. ritiene che la Commissione debba tenere conto dei problemi specifici riscontrati dalle PMI 
in materia di rivendicazione dei loro diritti di proprietà intellettuale, conformemente al 
principio "pensare anzitutto in piccolo" stabilito dallo Small Business Act per l'Europa, 
applicando in particolare il principio di non discriminazione delle PMI;

10. ritiene che l’applicazione efficace dei DPI aumenti gli incentivi per le imprese a sviluppare 
prodotti innovativi ed accresca quindi la gamma di beni e servizi a disposizione dei 
consumatori;

11. esorta la Commissione a seguire la raccomandazione formulata dal Gruppo di esperti sulla 
valutazione intermedia del Settimo programma quadro secondo cui si dovrebbe prendere in 
considerazione una moratoria sui nuovi strumenti fino a quando quelli esistenti non 
saranno stati sufficientemente sviluppati e adeguatamente valutati, e secondo cui ci si 
dovrebbe adoperare per evitare una dispersiva proliferazione di strumenti;

12. ritiene che, al fine di garantire il successo dei nuovi strumenti per l’innovazione che 
saranno messi a punto nell’ambito della strategia UE 2020, sia necessario approvare chiare 
e specifiche “regole di partecipazione” che prevedano la partecipazione obbligatoria di un 
certo numero di piccole imprese;

13. invita la Commissione a presentare al Parlamento una valutazione esterna degli strumenti 
di innovazione creati nell’ambito del Settimo programma quadro, come, per esempio, le 
piattaforme tecnologiche e le iniziative tecnologiche congiunte europee (ITCE) e ritiene 
che tale valutazione dovrebbe coprire le attività, gli inviti a presentare proposte, i progetti 
di innovazione e (gli eventuali) risultati nonché il contributo economico da parte di fondi 
pubblici e privati.
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