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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sul rafforzamento dell'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale sul mercato 

interno 

(2009/2178(INI)) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al 

Comitato economico e sociale europeo dell'11 settembre 2009 su "Migliorare la tutela dei 

diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno (COM(2009)0467), 

– vista la risoluzione del Consiglio "Competitività", del 25 settembre 2008, su un piano 

globale europeo di lotta alla contraffazione e alla pirateria, 

– vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, 

relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il 

commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico),  

– vista la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 

sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società 

dell'informazione, 

– visto il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo 

all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti 

di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali 

diritti, 

 

– vista la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, 

sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, 

– vista la direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, 

sulla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, 

 

– vista la risoluzione legislativa del Parlamento europeo, del 25 aprile 2007, sulla proposta 

emendata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui provvedimenti di diritto 

penale volti a garantire il rafforzamento della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, 

 

– vista la Strategia per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi della 

Commissione europea del 2005 e visto il documento di lavoro della Commissione sulla 

relazione 2009 relativa alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, 

 

– visto l'articolo 48 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per l'industria, 

la ricerca e l'energia (A7-0000/2010), 

A. considerando che le infrazioni ai diritti di proprietà intellettuale (DPI), intesi come 
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qualsiasi pregiudizio a tutti i DPI, come i diritti d'autore, i marchi, i disegni o i brevetti, 

costituiscono un'autentica minaccia per la salute e la sicurezza dei consumatori, ma anche 

per la nostra economia e le nostre società, 

B. considerando che per risolvere adeguatamente la questione del rafforzamento del DPI nel 

mercato interno è importante prendere in considerazione non soltanto il territorio UE ma 

anche la situazione ai confini esterni dell'UE e nei paesi terzi, 

C. considerando che le informazioni numeriche relative all'estensione delle violazioni dei 

DPI sono incoerenti, incomplete, insufficienti e dispersive,  

D. considerando che l'innovazione e la creatività costituiscono un valore aggiunto 

considerevole per l'economia europea e che è opportuno, tenuto conto del contenuto 

economico, fare in modo da preservarle e svilupparle, 

E. considerando che la violazione dei DPI è una problematica orizzontale che riguarda tutti i 

settori industriali e in particolare le industrie creative e innovative,  

F. considerando che il fenomeno della pirateria in linea ha raggiunto proporzioni molto 

inquietanti, in particolare per i settori delle industrie di contenuti creativi e che l'ambito 

giuridico vigente si è rivelato incapace di garantire in modo efficace la tutela dei titolari 

dei diritti su internet e l'equilibrio tra tutti gli interessi, ivi compresi gli interessi dei 

consumatori, 

G. considerando che, ad eccezione della legislazione sulle sanzioni penali, un ambito 

giuridico comunitario esiste già per quanto riguarda il fenomeno della contraffazione e 

della pirateria di beni fisici, ma che persistono lacune per quanto riguarda la lotta contro la 

pirateria su internet, 

H.  considerando che le misure previste dalla direttiva 2004/48/CE relativa al rispetto dei DPI 

sul mercato interno non sono state oggetto di una valutazione in termini di tutela dei 

diritti, 

I. considerando che la tutela dei brevetti è fondamentale per lottare in modo efficiente contro 

le violazioni in materia di brevetti; considerando che la questione del sistema di brevetto 

unificato a livello UE deve ancora essere risolta, 

J.  considerando che vi sono connessioni comprovate tra diverse forme di criminalità 

organizzata e violazione dei DPI, in particolare in materia di contraffazione e pirateria,  

1. accoglie favorevolmente la comunicazione della Commissione dell'11 settembre 2009, 

relativa a misure non legislative supplementari; si rammarica tuttavia che la 

comunicazione non tratti il completamento del quadro legislativo; 

2. invita la Commissione a presentare urgentemente una strategia DPI completa che risolva 

tutti gli aspetti dei DPI, tra cui la loro attuazione; 

3. ritiene che la Commissione dovrebbe tener conto degli aspetti dei DPI in tutte le sue 

politiche o iniziative legislative e considerare questi aspetti in ogni procedura di analisi di 
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impatto visto che una proposta avrebbe conseguenze in materia di proprietà intellettuale; 

4. non condivide la certezza della Commissione secondo la quale il vigente quadro 

normativo di diritto civile nell'UE è efficace e armonizzato quanto basta per l'adeguato 

funzionamento del mercato interno e ricorda alla Commissione che la relazione 

sull'applicazione della direttiva 2004/48/CE è essenziale per confermare tali affermazioni;  

5. invita la Commissione a elaborare una relazione sull'applicazione della direttiva 

2004/48/CE includendo una valutazione dell'efficacia delle misure adottate, nonché una 

valutazione del suo impatto sull'innovazione e lo sviluppo della società dell'informazione, 

conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, di tale direttiva e, se del caso, a proporre 

emendamenti; chiede che tale relazione comprenda anche una valutazione delle modalità 

con cui rafforzare e migliorare il quadro giuridico per quanto riguarda Internet; 

6. non condivide l'opinione della Commissione secondo la quale già esiste il principale 

corpus di leggi per la tutela dei DPI; sottolinea al riguardo che i negoziati sulla direttiva 

relativa alle sanzioni di carattere penale non sono stati coronati da successo e invita la 

Commissione europea a presentare una nuova proposta sulle sanzioni penali a norma del 

trattato di Lisbona;  

7. invita la Commissione a presentare adeguate proposte legislative in base all'articolo 118 

del TFUE che riguarda anche l'aspetto di un efficace sistema di brevetto UE; 

L'osservatorio europeo della contraffazione e della pirateria ("l'Osservatorio")  

 

8. riconosce l'importanza di informazioni e dati globali affidabili su tutti i tipi di violazione 

di DPI per lo sviluppo di una politica basata su elementi fattuali e orientate sui risultati; 

9. valuta in modo favorevole la creazione dell'Osservatorio come strumento di 

centralizzazione delle statistiche e dei dati che serviranno come base per orientare le 

proposte da attuare per lottare in modo efficace contro i fenomeni di contraffazione e di 

pirateria, ivi compresa la pirateria on line; 

10. auspica che l'Osservatorio diventi lo strumento per raccogliere e scambiare dati e 

informazioni su tutte le forme di violazione di tutti i DPI; 

11. invita la Commissione a chiarire le missioni che saranno affidate all'Osservatorio e 

sottolinea che il suo successo dipende in gran parte dalla partecipazione e dalla 

cooperazione di tutti i protagonisti, ivi comprese le autorità nazionali, gli aventi diritto, le 

organizzazioni di consumatori e le industrie interessate onde aumentarne la trasparenza 

evitando doppioni di iniziativa; 

12. invita la Commissione ad informare il Parlamento e il Consiglio in modo esauriente e 

globale sui risultati delle attività dell'Osservatorio attraverso relazioni annuali in cui la 

Commissione elabori conclusioni e proponga soluzioni necessarie per potenziare 

l'attuazione dei DPI; 

Sensibilizzazione dei consumatori  
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13. sottolinea la necessità di attuare una campagna di sensibilizzazione su scala europea, 

nazionale e locale sui rischi rappresentati dai prodotti contraffatti per la salute e la 

sicurezza dei consumatori, ma anche sull'impatto negativo della contraffazione e della 

pirateria sull'economia e la società; 

14. fa appello, per quanto riguarda la pirateria e la vendita di prodotti contraffatti in linea, a 

tutte le parti interessate, ivi compresi i fornitori di accesso, le piattaforme di vendita in 

linea, gli aventi diritto e le organizzazioni dei consumatori ad avviare un dialogo sulle 

misure concrete di allerta da mettere in atto come messaggi di avvertimento brevi, visibili 

e pertinenti; 

15. insiste sulla necessità di educare il pubblico giovane per permettergli di comprendere la 

posta in gioco della proprietà intellettuale e di individuare chiaramente ciò che è legale e 

ciò che non lo è, attraverso campagne di sensibilizzazione mirate, in particolare contro la 

pirateria in linea; 

Lotta contro la pirateria in linea e tutela dei DPI su internet 

 

16. concorda con la Commissione nel riconoscere l'utilità di misure non legislative 

complementari sono utili per rafforzare l'applicazione dei DPI, in particolare misure 

derivanti da un dialogo approfondito tra le parti interessate; 

17. si rammarica che la Commissione non abbia ricordato né trattato la delicata problematica 

della pirateria in linea, che costituisce un aspetto rilevante di questo fenomeno globale 

nell'era della digitalizzazione delle nostre società, e in particolare la questione 

dell'equilibrio tra il libero accesso a internet e le misure da attuare per lottare 

efficacemente contro questo flagello; insiste affinché la Commissione tratti questa 

problematica nella sua strategia sui DPI;  

18. sottolinea che diversi fattori hanno permesso lo sviluppo di questo fenomeno e in 

particolare gli sviluppi tecnologici;  ricorda tuttavia che questo fenomeno costituisce una 

violazione dei DPI cui occorre trovare soluzioni appropriate e urgenti in funzione del 

settore interessato; 

19. sottolinea che il sostegno e lo sviluppo di un'offerta legale diversificata, attraente e visibile 

per il consumatore può contribuire a riassorbire questo fenomeno ma riconosce che ciò 

non è sufficiente: la pirateria è oggi l'ostacolo principale allo sviluppo delle offerte legali 

on line e la UE corre il rischio di condannare al fallimento gli sforzi volti a sviluppare il 

legittimo mercato on line se non riconosce il fatto e non fa proposte urgenti per risolvere 

questo problema; 

20. insiste affinché tutti i protagonisti, ovvero i fornitori di accesso a Internet, partecipino al 

dialogo con le parti interessate per trovare le soluzioni appropriate nel corso del 2010; 

invita la Commissione a farsi promotrice di una proposta legislativa o a modificare la 

vigente legislazione, in particolare la direttiva 2004/48/CE onde rafforzare il quadro 

giuridico comunitario in tale settore prendendo spunto dalle esperienze nazionali; 

21. invita la Commissione a valutare con attenzione metodi per agevolare l'accesso 

dell'industria al mercato digitale senza confini geografici risolvendo urgentemente il 
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problema delle licenze multiterritoriali e di un sistema efficace e trasparente per la 

gestione dei diritti essendo questo un requisito necessario per la crescita di servizi legali in 

grado di rispondere alla domanda dei consumatori di avere un accesso universale, 

istantaneo e personalizzato ai contenuti; 

Dimensione internazionale e influenza sul mercato interno  
 

22. sostiene le misure adottate dalla Commissione per stabilire in che modo si possa 

migliorare ulteriormente la legislazione doganale UE che consente di detenere merce per 

la quale si sospetti una violazione dei DPI e che è, in quanto tale, uno dei pilastri del 

quadro giuridico dell'Unione volto a mettere in atto i DPI;  

23. invita la Commissione a sviluppare una cooperazione innovativa e rafforzata tra 

l'amministrazione e i diversi settori industriali interessati; 

24. invita la Commissione a intensificare la sua cooperazione con i paesi terzi prioritari in 

materia di proprietà intellettuale e a proseguire i suoi impegni nel quadro dei negoziati 

sulla proprietà intellettuale in seno all'Organizzazione mondiale della proprietà 

intellettuale, in particolare nel quadro dell'Accordo OMC sugli aspetti dei diritti di 

proprietà intellettuale che riguardano il commercio (ADPIC); 

25. invita la Commissione a continuare il suo impegno per sviluppare ulteriormente negoziati 

sull'accordo commerciale anti contraffazione plurilaterale (ACTA) per migliorare 

l'efficacia del sistema di attuazione dei DPI contro la contraffazione informando in modo 

esauriente il Parlamento su progressi ed esito dei negoziati;  

26. sostiene la continuazione e l'approfondimento da parte della Commissione di iniziative di 

cooperazione bilaterale, ivi compresi i dialoghi PI con paesi terzi e progetti di assistenza 

tecnica; 

Criminalità organizzata 

  

27. sottolinea l'importanza di lottare contro la criminalità organizzata in materia di DPI, in 

particolare la contraffazione e la pirateria; sottolinea in tale contesto la necessità di 

un'appropriata legislazione UE sulle sanzioni penali e sostiene la stretta cooperazione 

strategica e operativa fra tutte le parti interessate nell'ambito dell'UE, in particolare 

Europol, le autorità nazionali e il settore privato nonché tra Stati non UE e organizzazioni 

internazionali; 

28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione, al Comitato economico e sociale europeo nonché ai parlamenti e ai governi 

degli Stati membri. 

 

 

 


