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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
giuridica, competente per il merito, a introdurre i seguenti suggerimenti nella proposta di 
risoluzione che approverà:

1. ricorda che la protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società 
dell'informazione costituisce un elemento importante per lo sviluppo della vita economica 
del mercato interno;

2. osserva che questa prima relazione, concernente l'applicazione degli articoli 5, 6 e 8 della 
direttiva 2001/29/CE, non consente l'elaborazione di una valutazione significativa a causa 
del recepimento tardivo da parte degli Stati membri;

3. auspica che la Commissione possa dedicare più tempo alla definizione di un catalogo 
maggiormente dettagliato relativo alle misure di recepimento e alla giurisprudenza a 
venire;

4. ritiene che l'applicazione della direttiva debba avvenire entro un quadro più ampio e 
tenere conto, fra l'altro, delle disposizioni relative al commercio elettronico di cui alla 
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 interno1, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà 
intellettuale2 e delle disposizioni sulla protezione dei dati di cui alla 
direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa 
alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati3;

5. è favorevole a un sistema basato sull'arbitrato, sulla mediazione o 
sull'autoregolamentazione, che preveda la partecipazione dei diversi operatori del settore 
digitale;

6. ritiene che l'istruzione e la consapevolezza siano fattori di importanza fondamentale e, 
contemporaneamente, invita la Commissione ad accertare la trasparenza e 
l'interoperabilità dei sistemi di gestione dei diritti digitali.

                                               
1 GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
2 GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45.
3 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
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