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Commissione per le petizioni

27.3.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1221/2011, presentata da G.K., cittadino lettone, sulla violazione del 
diritto alla privacy da parte dell'accordo ACTA (accordo commerciale 
anticontraffazione)

Petizione 0116/2012, presentata da Iwo Domeracki, cittadino polacco, 
sull'accordo ACTA

Petizione 0142/2012, presentata da Mateusz Wójtowicz, cittadino polacco, a nome 
dell'associazione "Forum Rdzawka", corredata di 2 firme, sull'opposizione 
all'accordo commerciale internazionale anticontraffazione (ACTA)

Petizione 0203/2012, presentata da Joachim Scholz, cittadino tedesco, 
sull'accordo ACTA

Petizione 0223/2012, presentata da Alex Wilks, cittadino britannico, a nome di 
AVAAZ, corredata di più di 2 milioni di firme, sull'accordo ACTA

1. Sintesi della petizione 1221/2011

Il firmatario sostiene, in maniera molto concisa, che l'accordo multilaterale ACTA negoziato 
dalla Commissione europea costituirebbe una violazione della privacy e della libertà di 
espressione nel campo delle comunicazioni via Internet, nell'ambito della protezione della 
proprietà intellettuale.

Sintesi della petizione 0116/2012

Il firmatario invita il Parlamento europeo a porre fine ai negoziati sull'Accordo commerciale 
anticontraffazione (ACTA). A suo parere, tale accordo non fermerà né il commercio di 
prodotti contraffatti né la pirateria su Internet. Egli ritiene che l'ACTA, sotto la copertura della 
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lotta alla pirateria, accordi alle autorità e alle imprese un controllo eccessivo su Internet, che 
penalizza le piccole imprese e gli artisti. L'ACTA produrrebbe inoltre la conseguenza di 
ostacolare notevolmente il commercio dei medicinali generici. Il firmatario denuncia peraltro 
la mancanza di trasparenza che caratterizza lo svolgimento dei negoziati dell'ACTA. Questa 
situazione gli ricorda l'epoca dell'Unione sovietica, quando le decisioni venivano prese a porte 
chiuse senza che i cittadini potessero prendervi parte.

Sintesi della petizione 0142/2012

Il firmatario esprime la propria disapprovazione nei confronti dell'accordo commerciale 
internazionale anticontraffazione (ACTA), con particolare riferimento al rispetto dei diritti di 
proprietà intellettuale in ambiente digitale, nonché alle conseguenze che l'ACTA può 
comportare per l'accesso ai medicinali nei paesi in via di sviluppo. Il firmatario sottolinea 
inoltre che, a causa delle definizioni vaghe e delle formulazioni ambigue nel testo, l'accordo 
contribuirà a compromettere libertà fondamentali quali la libertà di espressione, il diritto a un 
equo processo e il diritto alla vita privata; quindi, poiché ritiene che l'accordo sia in contrasto 
con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, chiede al Parlamento europeo di non 
approvare l'ACTA e sottoporre la questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Sintesi della petizione 0203/2012

Il firmatario invita il Parlamento europeo a respingere l'Accordo commerciale 
anticontraffazione (ACTA). Il firmatario ritiene che l'accordo ACTA attribuisca ai possessori 
di diritti d'autore una posizione giuridica predominante rispetto a quella delle controparti, in 
parte perché il trattato disciplina in modo insufficiente l'accesso alla giustizia. Ritiene inoltre 
che l'obbligo per i fornitori di servizi Internet (ISP) di fornire i dati degli utenti di Internet sia 
sproporzionato e conferirebbe, in tale ambito, ai possessori di diritti d'autore un potere più 
forte di quello dello Stato. Il firmatario ritiene altresì che gli interessi delle aziende possano 
essere danneggiati e che i segreti aziendali possano essere resi pubblici, in quanto l'accordo 
ACTA non contiene disposizioni sulla riservatezza. Il firmatario è del parere che l'accordo 
ACTA sia stato elaborato in modo poco trasparente e non democratico. 

Sintesi della petizione 0223/2012

Il firmatario invita il Parlamento europeo a schierarsi per un Internet libero e aperto e a 
rifiutare la ratifica dell'Accordo commerciale anticontraffazione (ACTA), in quanto tale 
accordo porrebbe fine a una rete Internet libera e aperta. Internet costituisce uno strumento 
fondamentale a disposizione delle persone, ovunque esse siano nel mondo, per scambiare idee 
e favorire la democrazia. Il firmatario chiede al Parlamento europeo di dimostrare la sua 
leadership mondiale e di proteggere i diritti degli utenti di Internet.

2. Ricevibilità

1221/2011 Dichiarata ricevibile il 28 febbraio 2012.
0116/2012 Dichiarata ricevibile il 31 maggio 2012.
0142/2012 Dichiarata ricevibile il 5 giugno 2012.
0203/2012 e 0223/2012 Dichiarate ricevibili il 15 giugno 2012.
La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del
regolamento).
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3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 marzo 2013

Il 4 luglio 2012, mediante una votazione in Aula, il Parlamento europeo ha respinto la 
proposta dell'Accordo commerciale anticontraffazione (ACTA) ed esso pertanto non può 
essere ratificato. Il 19 dicembre 2012 la Commissione ha deciso di ritirare la propria richiesta 
(in data 10 maggio 2012) di parere della Corte di giustizia dell'Unione europea in merito alla 
compatibilità dell'accordo ACTA con i trattati europei, in particolare la Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. Lo stesso giorno la Commissione ha provveduto a 
informare la commissione INTA del Parlamento europeo. 

La Corte ha proceduto alla radiazione della causa con ordinanza del 18 febbraio 2013.  

Alla luce di quanto precede, le petizioni sopra menzionate non sono più applicabili. 


