
CM\932005IT.doc PE508.121v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

27.3.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 939/2012, presentata da Nicolas Caton, cittadino belga, sull'accordo 
economico e commerciale globale (CETA) tra Unione europea e Canada

1. Sintesi della petizione

Il firmatario esprime preoccupazione per quanto riguarda i contenuti dell'accordo economico 
e commerciale globale (CETA) tra Unione europea e Canada, attualmente in fase di 
negoziazione. Egli sostiene che tale accordo contenga una riformulazione dell'accordo 
commerciale anticontraffazione ACTA che è stato recentemente respinto dal Parlamento. Il 
firmatario ritiene particolarmente offensiva la limitazione della libertà on line e sospetta che la 
Commissione europea intenda reintrodurre gli stessi principi dalla porta di servizio, per così 
dire.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 novembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 marzo 2013

"La Commissione rispetta appieno il voto espresso dal Parlamento europeo sull'ACTA. Il 
progetto di testo sui diritti di proprietà intellettuale (DPI) dell'accordo economico e 
commerciale globale (CETA) tra Unione europea e Canada deve quindi essere rivisto alla luce 
della posizione espressa dal Parlamento europeo sull'ACTA.

Per quanto attiene ai 'diritti digitali' nonché a qualsiasi altra disposizione relativa ai DPI da 
negoziare tra l'Unione europea e il Canada, la Commissione vigila con attenzione affinché 
essi corrispondano quanto più possibile alla legislazione dell'UE in vigore, senza travalicarla. 
In particolare, sono state modificate a fondo le controverse disposizioni ACTA concernenti la 
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responsabilità dei fornitori di servizi Internet e non sono più simili al testo ACTA. Inoltre, 
tutte le disposizioni penali obbligatorie in materia di applicazione dei DPI sono state ora 
eliminate dal progetto di testo CETA.

La Commissione ribadisce che al momento non esiste alcun testo 'CETA' concordato e che 
non era di certo presente all'epoca in cui il firmatario ha depositato la sua petizione. Il 
Parlamento è stato informato periodicamente dello stato dei negoziati CETA e, tra l'altro, 
delle modifiche apportate a seguito del rigetto dell'ACTA da parte del Parlamento. I 
documenti relativi ai negoziati (compresa l'elaborazione del capitolo sui diritti di proprietà 
intellettuale) sono stati trasmessi a intervalli regolari alla commissione INTA del Parlamento 
europeo.

Il firmatario baserebbe la propria istanza su una versione del testo di negoziato (confidenziale) 
risalente al gennaio 2012, ovvero a un'epoca in cui l'ACTA era appena stato firmato dall'UE e 
da 22 Stati membri e 6 mesi prima che il Parlamento europeo negasse la propria approvazione 
all'ACTA. Il testo in questione non rappresenta più adeguatamente la situazione dei negoziati. 
All'epoca, l'UE e il Canada stavano procedendo alla ratifica dell'ACTA, pertanto non deve 
stupire che determinate disposizioni di quella versione presentino qualche somiglianza con 
l'ACTA. Nel frattempo i negoziati sono avanzati lungo la linea di cui sopra e il progetto di 
testo è stato adattato al fine di prendere in considerazione le preoccupazioni espresse dal 
Parlamento europeo nell'ambito del dibattito sull'ACTA."


