
 

AM\808183IT.doc  PE433.016v01-00 }  

 PE433.020v01-00 }  

 PE439.689v01-00 }  

 PE439.695v01-00 }  

 PE439.696v01-00 } RC1 

IT Unita nella diversità IT 

9.3.2010  B7-0154/2010 }  

 B7-0158/2010 }  

 B7-0173/2010 }  

 B7-0179/2010 }  

 B7-0180/2010 } RC1/Em. 5 

Emendamento  5 

Lothar Bisky, Helmut Scholz, Jim Higgins, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Eva-Britt 

Svensson, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Trasparenza e situazione dei negoziati ACTA 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 8 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

8. invita la Commissione a continuare i 

negoziati sull'ACTA per migliorare 

l'efficacia del sistema per assicurare il 

rispetto dei diritti di proprietà intellettuale 

contro la contraffazione; 

8. invita la Commissione a limitare i 

negoziati sull'ACTA al sistema esistente 

per assicurare il rispetto dei diritti di 

proprietà intellettuale contro la 

contraffazione, e a mantenerli in un 

quadro multilaterale quale l'OMPI; invita 

la Commissione ad astenersi dal prendere 

parte a qualsiasi negoziato commerciale 

che non sia inclusivo, multilaterale e 

caratterizzato da un'adeguata 

partecipazione dei paesi emergenti e in via 

di sviluppo a negoziati che incidono in 

misura rilevante sul loro sviluppo; 

Or. en 
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Emendamento  6 

Lothar Bisky, Helmut Scholz, Jim Higgins, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Eva-Britt 

Svensson, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Trasparenza e situazione dei negoziati ACTA 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

10. ritiene che per tutelare diritti 

fondamentali quali la libertà di espressione 

e il diritto alla privacy nel pieno rispetto 

del principio di sussidiarietà, l'accordo 

proposto non dovrebbe consentire in 

nessun caso l'imposizione delle cosiddette 

procedure di risposta graduale "three 

strikes", in piena conformità con la 

decisione del Parlamento in merito 

all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della 

direttiva 2009/140/CE (recante modifica), 

in cui si chiede l'inserimento di un nuovo 

paragrafo 3 bis nell'articolo 1 della 

direttiva 2002/21/CE sulla questione della 

politica di risposta graduale "three strikes"; 

10. ritiene che per tutelare diritti 

fondamentali quali la libertà di espressione 

e il diritto alla privacy nel pieno rispetto 

del principio di sussidiarietà, l'accordo 

proposto non dovrebbe consentire in 

nessun caso l'imposizione delle cosiddette 

procedure di risposta graduale "three 

strikes", in piena conformità con la 

decisione del Parlamento in merito 

all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della 

direttiva 2009/140/CE (recante modifica), 

in cui si chiede l'inserimento di un nuovo 

paragrafo 3 bis nell'articolo 1 della 

direttiva 2002/21/CE sulla questione della 

politica di risposta graduale "three strikes"; 

ritiene che l'accordo debba includere una 

clausola secondo la quale l'esclusione 

dell'accesso individuale a Internet deve 

essere preceduta dalla verifica da parte di 

un organo giudiziario; 

Or. en 
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