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Attuazione del trattato di Marrakech
Lo scopo del trattato di Marrakech è facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non
vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. Nel maggio 2016, la
Commissione europea ha proposto un regolamento e una direttiva per dare attuazione al trattato
nell'Unione europea. Nel marzo 2017, la commissione JURI ha proposto una serie di emendamenti.
Si è raggiunto un accordo nei negoziati interistituzionali di trilogo nel maggio 2017 e la votazione sul
testo concordato è prevista per la plenaria di luglio.

Contesto
L'UE ha firmato il trattato di Marrakech, adottato sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale della
proprietà intellettuale (WIPO), nell'aprile 2014. Il trattato obbliga gli Stati membri dell'UE a stabilire una serie
di limitazioni ed eccezioni obbligatorie alla protezione del diritto d'autore a beneficio delle persone non
vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. Consente inoltre lo scambio
transfrontaliero tra i paesi contraenti di copie in formato speciale di libri, compresi Braille e audiolibri.

Le proposte della Commissione
Nel 2016, la Commissione europea ha presentato un pacchetto legislativo volto a modernizzare le norme
dell'UE sul diritto d'autore, compresi un regolamento e una direttiva volti a dare attuazione al trattato di
Marrakech nel diritto dell'Unione. La direttiva proposta stabilisce un'eccezione obbligatoria e armonizzata
per la protezione del diritto d'autore per i beneficiari (vale a dire le persone non vedenti, con disabilità visive
o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa) e le entità autorizzate (ad esempio le organizzazioni delle
persone non vedenti e le biblioteche). Copie di opere rese disponibili in formati accessibili (ad esempio
Braille, stampa a grandi caratteri o audiolibri) in uno Stato membro potranno essere diffuse e saranno
accessibili in tutta l'Unione europea senza previa autorizzazione dei titolari dei diritti. Una separata proposta
di regolamento disciplina lo scambio di copie in formato accessibile tra l'Unione e i paesi terzi che sono parti
contraenti del trattato di Marrakech.

Relazione della commissione giuridica
Nel marzo 2017, la commissione giuridica (JURI) ha adottato una relazione in cui ha raccomandato la
modifica della proposta della Commissione in diversi punti. Ha chiesto, tra l'altro, di includere gli e-book
nella definizione di "opere protette", di precisare la definizione di "beneficiario" e di "entità autorizzata", di
introdurre meccanismi di reclamo o ricorso e di creare una banca dati unica online, pubblicamente
accessibile, che contenga informazioni sulle opere disponibili in copie in formato accessibile. Ha chiesto
inoltre alla Commissione di valutare se altri tipi di opere e di disabilità possano beneficiare delle nuove
norme in futuro.

Esito dei negoziati del trilogo
I negoziatori del Parlamento e del Consiglio hanno raggiunto un accordo finale il 19 maggio 2017. Molti degli
emendamenti della commissione JURI sono stati accolti. La normativa proposta introduce nel diritto dell'UE
una nuova eccezione obbligatoria per la protezione del diritto d'autore applicabile anche ai libri in "formato
digitale". La Commissione dovrà presentare, dopo due anni, una relazione in cui valuterà se l'ambito di
applicazione della normativa vada ampliato ad altri tipi di opere e a persone con altre disabilità. La
discrezionalità degli Stati membri nella creazione di sistemi di indennizzo limitati (vale a dire, una
remunerazione) per gli editori allorché i loro libri sono resi disponibili in formati accessibili è stata molto
dibattuta. L'Unione europea dei ciechi si rammarica del fatto che tale disposizione sia stata adottata in
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contrasto con le posizioni iniziali del Parlamento e della Commissione e ha avvertito che ciò obbligherà le
associazioni di persone non vedenti e alle biblioteche a pagare un indennizzo economico. Il testo approvato
contiene tuttavia alcune garanzie che limitano la possibilità di indennizzo, nonché orientamenti riguardanti i
livelli di indennizzo.

Relazioni per la prima lettura: 2016/0278(COD) e 2016/0279(COD); Commissione competente per il merito: JURI;
Relatore: Max Andersson (Verts/ALE, Svezia).
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