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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 

commerciale anticontraffazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, 

l'Australia, il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli Stati Uniti 

messicani, il Regno del Marocco, la Nuova Zelanda, la Repubblica di 

Singapore, la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America 

(12195/2011 – C7-0027/2012 – 2012/0167(NLE)) 

Relatore per parere: Amelia Andersdotter 
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BREVE MOTIVAZIONE 

1. accoglie con favore gli obiettivi espressi dalle parti negoziali dell'accordo commerciale 

anticontraffazione (ACTA), volti a contrastare il commercio di merci contraffatte; 

2. ritiene che la legislazione dell'UE sul diritto d'autore nella società dell'informazione sia tra 

le più aggiornate e pienamente in linea con gli accordi internazionali sul diritto d'autore; 

3. riconosce la preoccupazione per il fatto che l'ACTA riunisce molti tipi diversi di DPI e 

crea così uno strumento unico di contrasto che non soddisfa le necessità specifiche di 

ciascun settore, trattando nello stesso modo beni fisici e servizi digitali; è preoccupato per 

la mancata definizione di alcune 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 on-line e di servizi Internet; rileva inoltre che i presunti beneficiari primari 

dell'accordo, le comunità artistiche e gli sviluppatori di software, sembrano particolarmente 

divisi quanto ai potenziali e possibili benefici dell'accordo; 

4. si compiace dell'ambizione della Commissione di rafforzare l'industria europea; rileva 

tuttavia che l'ACTA potrebbe essere in contrasto con l'obiettivo del Parlamento europeo 

nell'ambito dell'Agenda digitale di rendere l'Europa il centro delle innovazioni 

d'avanguardia1, nonché con la forte ambizione di promuovere la neutralità della rete e 

l'accesso al mercato digitale on-line per tutti gli utenti2; 

5. ricorda che le relazioni doganali annuali della Commissione evidenziano un consistente 

aumento dei beni sequestrati in relazione ai quali si sospettano violazioni dei DPI, con un 

aumento dei casi da 43 500 nel 2009 a quasi 80 000 nel 20103; riconosce tuttavia la 

preoccupazione che i dati relativi al livello di violazione dei diritti di proprietà intellettuale 

siano incompleti e dispersi; è favorevole a valutazioni d'impatto obiettive e indipendenti 

per le proposte legislative; 

6. è favorevole ad accordi internazionali che rafforzino il rispetto dei diritti di proprietà 

intellettuale in considerazione della loro importanza per l'economia e il mercato del lavoro 

dell'Unione europea, poiché recenti studi dell'OCSE4 indicano che la pirateria e la 

contraffazione internazionali ammontano a circa 150 miliardi di EUR l'anno; 

7. sottolinea la necessità di difendere e salvaguardare un Internet libero e aperto, nonché di 

proteggere i diritti di proprietà intellettuale; sottolinea che non vi è alcuna contraddizione 

                                                 
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 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistic

s/statistics_2010.pdf. 
4 Studio OCSE: Dimensioni della contraffazione e della pirateria di prodotti tangibili: un aggiornamento, 

novembre 2009 http://www.oecd.org/dataoecd/57/27/44088872.pdf. 
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tra i diritti di proprietà e la libertà di informazione, sia essa on-line o off-line; 

8. ritiene che gli obblighi per i firmatari dell'ACTA di proteggere i diritti fondamentali 

possano non essere sufficientemente sottolineati; 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 di 

giustizia dell'Unione europea1; prende atto delle preoccupazioni espresse dal Garante 

europeo della protezione dei dati sulla riservatezza dei dati ed è pertanto preoccupato dei 

possibili effetti dell'applicazione dell'ACTA in relazione alla Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea; 

9. si vede 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 Causa C–360/10 della Corte di giustizia dell'Unione europea, 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 
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