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EMENDAMENTI 001-032 
presentati da Commissione giuridica

Relazione
Max Andersson A8-0097/2017
Utilizzi consentiti di determinate opere e altro materiale protetto a beneficio delle persone non 
vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa

Proposta di direttiva (COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

_____________________________________________________________

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Visto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– visto il protocollo n. 2 del trattato 
sull'Unione europea (TUE) e del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE) sull'applicazione dei principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità,

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Visto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– visti l'articolo 26 della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea e 
la Convenzione delle Nazioni Unite 
relativa ai diritti delle persone con 
disabilità (UNCRPD),

Emendamento 3
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Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) La Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea 
sancisce il diritto all'informazione 
(articolo 11) e il diritto all'istruzione 
(articolo 14).

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Le persone non vedenti, con 
disabilità visive o con altre difficoltà nella 
lettura di testi a stampa continuano a 
incontrare numerosi ostacoli nell'accesso ai 
libri e ad altro materiale stampato protetto 
dal diritto d'autore e dai diritti connessi. È 
necessario adottare misure volte ad 
aumentare la disponibilità di tali opere in 
formati accessibili e a migliorarne la 
circolazione nel mercato interno.

(3) Le persone non vedenti, con 
disabilità visive o con altre difficoltà nella 
lettura di testi a stampa continuano a 
incontrare numerosi ostacoli nell'accesso ai 
libri e ad altro materiale stampato protetto 
dal diritto d'autore e dai diritti connessi. 
Tenuto conto dell'interesse sociale di 
garantire a tali persone il diritto di 
accedere alle informazioni e il diritto di 
partecipare alla vita culturale, economica 
e sociale alla pari di chiunque altro, è 
necessario adottare misure volte ad 
aumentare la disponibilità di tali opere in 
formati accessibili e a migliorarne la 
circolazione nel mercato interno, alle 
condizioni stabilite dalla presente 
direttiva, al fine di assicurare l'accesso 
alla conoscenza e all'informazione.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Il trattato di Marrakech volto a 
facilitare l'accesso alle opere pubblicate per 
le persone non vedenti, con disabilità 
visive o con altre difficoltà nella lettura di 
testi a stampa ("trattato di Marrakech") è 
stato firmato per conto dell'Unione il 30 

(4) Il trattato di Marrakech volto a 
facilitare l'accesso alle opere pubblicate per 
le persone non vedenti, con disabilità 
visive o con altre difficoltà nella lettura di 
testi a stampa ("trattato di Marrakech"), già 
approvato nel 2013 dall'Organizzazione 
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aprile 201423. Esso mira a migliorare la 
disponibilità delle opere e di altro materiale 
protetto in formato accessibile per le 
persone non vedenti, con disabilità visive o 
con altre difficoltà nella lettura di testi a 
stampa. Il trattato di Marrakech impone 
alle parti contraenti di prevedere eccezioni 
o limitazioni ai diritti dei titolari del diritto 
d'autore e dei diritti connessi per la 
realizzazione e la diffusione di copie in 
formati accessibili di determinate opere e 
di altro materiale e per lo scambio 
transfrontaliero di tali copie. La 
conclusione del trattato di Marrakech da 
parte dell'Unione impone l'adattamento del 
diritto dell'Unione mediante l'introduzione 
di un'eccezione obbligatoria per gli utilizzi, 
le opere e i beneficiari contemplati dal 
trattato. La presente direttiva attua gli 
obblighi imposti all'Unione dal trattato di 
Marrakech in modo armonizzato, al fine di 
garantire che le misure siano applicate in 
modo coerente in tutto il mercato interno.

mondiale della proprietà intellettuale, è 
stato firmato per conto dell'Unione il 30 
aprile 201423. Esso mira a migliorare la 
disponibilità e lo scambio transfrontaliero 
delle opere e di altro materiale protetto in 
formato accessibile per le persone non 
vedenti, con disabilità visive o con altre 
difficoltà nella lettura di testi a stampa. Il 
trattato di Marrakech impone alle parti 
contraenti di prevedere eccezioni o 
limitazioni ai diritti dei titolari del diritto 
d'autore e dei diritti connessi per la 
realizzazione e la diffusione di copie in 
formati accessibili di determinate opere e 
di altro materiale e per lo scambio 
transfrontaliero di tali copie. La 
conclusione del trattato di Marrakech da 
parte dell'Unione impone l'adattamento del 
diritto dell'Unione mediante l'introduzione 
di un'eccezione obbligatoria e armonizzata 
per gli utilizzi, le opere e i beneficiari 
contemplati dal trattato. La presente 
direttiva attua gli obblighi imposti 
all'Unione dal trattato di Marrakech in 
modo armonizzato, al fine di garantire che 
le misure siano applicate in modo coerente 
in tutto il mercato interno.

_________________ _________________
23 Decisione 2014/221/UE del Consiglio, 
del 14 aprile 2014, relativa alla firma, a 
nome dell’Unione europea, del trattato di 
Marrakech volto a facilitare l’accesso alle 
opere pubblicate per le persone non 
vedenti, con disabilità visive o con altre 
difficoltà nella lettura di testi a stampa (GU 
L 115 del 17.4.2014, pag. 1).

23 Decisione 2014/221/UE del Consiglio, 
del 14 aprile 2014, relativa alla firma, a 
nome dell’Unione europea, del trattato di 
Marrakech volto a facilitare l’accesso alle 
opere pubblicate per le persone non 
vedenti, con disabilità visive o con altre 
difficoltà nella lettura di testi a stampa (GU 
L 115 del 17.4.2014, pag. 1).

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La presente direttiva prevede misure 
a favore delle persone non vedenti, con una 
disabilità visiva che non può essere 
migliorata in modo tale da garantire una 
funzionalità visiva sostanzialmente 

(5) La presente direttiva prevede misure 
a favore delle persone non vedenti, con una 
disabilità visiva che non può essere 
migliorata in modo tale da garantire una 
funzionalità visiva sostanzialmente 
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equivalente a quella di una persona che non 
soffre di tale disabilità, o con disabilità 
percettive o di lettura, compresa la 
dislessia, che impediscono loro di leggere 
materiale stampato in misura equivalente a 
quella di una persona che non soffre di tali 
disabilità, e delle persone che soffrono di 
una disabilità fisica che impedisce loro di 
tenere o di maneggiare un libro oppure di 
fissare o spostare lo sguardo nella misura 
necessaria per leggere. L'obiettivo delle 
misure introdotte dalla presente direttiva è 
migliorare la disponibilità di libri, riviste, 
quotidiani, rotocalchi e altre pubblicazioni, 
spartiti musicali e altro materiale stampato, 
anche in formato audio, che siano digitali o 
analogici, in formati che rendano tali opere 
e altro materiale accessibili a queste 
persone in misura sostanzialmente 
equivalente a quella di una persona che non 
soffre di tale handicap o disabilità. I 
formati accessibili includono braille, 
stampa a grandi caratteri, e-book adattati, 
audiolibri e trasmissioni radiofoniche.

equivalente a quella di una persona che non 
soffre di tale disabilità, o con disabilità 
percettive o di lettura, compresa la 
dislessia, o qualsiasi altro disturbo 
dell'apprendimento, che impediscono loro 
di leggere materiale stampato in misura 
equivalente a quella di una persona che non 
soffre di tali disabilità, e delle persone che 
soffrono di una disabilità fisica che 
impedisce loro di tenere o di maneggiare 
un libro oppure di fissare o spostare lo 
sguardo nella misura necessaria per 
leggere. L'obiettivo delle misure introdotte 
dalla presente direttiva, pertanto, è 
migliorare la disponibilità di libri, 
compresi quelli elettronici (e-book), 
riviste, quotidiani, rotocalchi e altre 
pubblicazioni, spartiti musicali e altro 
materiale stampato, anche in formato 
audio, che siano digitali o analogici, online 
o offline, in formati che rendano tali opere 
e altro materiale accessibili a queste 
persone in misura sostanzialmente 
equivalente a quella di una persona che non 
soffre di tale menomazione o disabilità. I 
formati accessibili includono anche braille, 
stampa a grandi caratteri, e-book adattati, 
audiolibri e trasmissioni radiofoniche.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La presente direttiva dovrebbe 
pertanto prevedere eccezioni obbligatorie 
ai diritti che sono armonizzati dalla 
normativa dell'Unione e che sono pertinenti 
per gli utilizzi e le opere contemplati dal 
trattato di Marrakech. Tali diritti includono 
in particolare i diritti di riproduzione, 
comunicazione al pubblico, messa a 
disposizione, distribuzione e prestito di cui 
alle direttive 2001/29/CE, 2006/115/CE e 
2009/24/CE e i diritti corrispondenti di cui 
alla direttiva 96/9/EC. Poiché le eccezioni 
e le limitazioni previste dal trattato di 

(6) La presente direttiva dovrebbe 
pertanto prevedere eccezioni obbligatorie 
ai diritti che sono armonizzati dalla 
normativa dell'Unione e che sono pertinenti 
per gli utilizzi e le opere contemplati dal 
trattato di Marrakech. Tali diritti includono 
in particolare i diritti di riproduzione, 
comunicazione al pubblico, messa a 
disposizione, distribuzione e prestito di cui 
alle direttive 2001/29/CE, 2006/115/CE e 
2009/24/CE e i diritti corrispondenti di cui 
alla direttiva 96/9/EC. Poiché le eccezioni 
e le limitazioni previste dal trattato di 
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Marrakech riguardano anche le opere in 
formato audio, come gli audiolibri, è 
necessario che tali eccezioni si applichino 
anche ai diritti connessi.

Marrakech riguardano anche le opere in 
formato audio, come gli audiolibri, è 
necessario che tali eccezioni si applichino 
anche ai diritti connessi. L'applicazione 
delle eccezioni previste dalla presente 
direttiva non dovrebbe pregiudicare altre 
eccezioni previste per le persone con 
disabilità dagli Stati membri.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'eccezione obbligatoria dovrebbe 
inoltre limitare il diritto di riproduzione in 
modo da consentire qualsiasi operazione 
necessaria per apportare modifiche, 
convertire o adattare un'opera o altro 
materiale ai fini della produzione di una 
copia in formato accessibile, cosa che può 
includere qualsiasi mezzo necessario per 
accedere alle informazioni in detto 
formato.

(8) È inoltre necessario che l'eccezione 
obbligatoria limiti il diritto di riproduzione 
in modo da consentire qualsiasi operazione 
necessaria per apportare modifiche, 
convertire o adattare un'opera o altro 
materiale ai fini della produzione di una 
copia in formato accessibile, cosa che può 
includere qualsiasi mezzo necessario per 
accedere alle informazioni in detto 
formato, come pure gli atti necessari per 
adattare le pubblicazioni esistenti, già 
accessibili a determinate categorie di 
beneficiari, alle esigenze di altri 
beneficiari che hanno bisogno di formati 
alternativi per poter accedere 
adeguatamente all'opera in questione. 
Dovrebbe essere consentito il prestito 
dell'opera ai beneficiari.

Motivazione

L'emendamento è inteso a fare maggiore chiarezza sul concetto di "atti necessari" autorizzati 
dall'eccezione prevista all'articolo 3. Il formato di un documento può essere accessibile per 
alcune categorie di persone disabili (ad esempio, le persone con disabilità visive), ma non per 
altre (ad esempio, le persone dislessiche). In questo caso, sebbene non sia necessario 
trasformare un documento per un beneficiario non vedente o con disabilità visive, è 
necessaria una trasformazione per rendere l'opera accessibile a una persona dislessica. 
Inoltre dovrebbe essere garantita la possibilità del prestito.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 9
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Testo della Commissione Emendamento

(9) L'eccezione dovrebbe consentire alle 
entità autorizzate di realizzare e diffondere 
online e offline all'interno dell'Unione 
copie in formato accessibile di opere o 
altro materiale di cui alla presente direttiva.

(9) L'eccezione dovrebbe consentire alle 
entità autorizzate di realizzare e diffondere 
online e offline all'interno dell'Unione 
copie in formato accessibile di opere o 
altro materiale di cui alla presente direttiva, 
conformemente alle disposizioni 
pertinenti del diritto dell'Unione vigenti in 
materia. La direttiva non impone alle 
entità autorizzate alcun obbligo di 
produzione e diffusione di copie. 

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Qualora il mercato non sia in 
grado di assicurare l'accesso, il ruolo dei 
titolari dei diritti nel rendere le loro opere 
accessibili alle persone con disabilità 
visive o con altre difficoltà nella lettura di 
testi a stampa riveste la medesima 
importanza delle eccezioni previste dalla 
presente direttiva, ai fini del 
miglioramento della disponibilità delle 
opere testuali.

Motivazione

Il nuovo considerando riprende un considerando del trattato di Marrakech e sottolinea 
l'importanza sia di limitazioni ed eccezioni adeguate, sia del ruolo dei titolari dei diritti nel 
rendere le loro opere accessibili alle persone con disabilità visive, per porre fine alla carenza 
di libri per milioni di persone non vedenti e ipovedenti.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) Al fine di favorire lo scambio 
tra Stati membri, dovrebbe essere istituita 
e gestita dall'Ufficio dell'Unione europea 
per la proprietà intellettuale (EUIPO) una 
banca dati unica online, pubblicamente 
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accessibile, che contenga informazioni 
sulle entità autorizzate e dati bibliografici 
sulle opere in copie dal formato 
accessibile prodotte e messe a disposizione 
dalle entità autorizzate. Tale banca dati 
dovrebbe altresì contenere informazioni 
sulle pubblicazioni nate accessibili, cioè le 
pubblicazioni prodotte dagli editori in 
formato accessibile, e dovrebbe essere 
interoperabile con la banca dati ABC 
TIGAR (Trusted Intermediary Global 
Accessible Resources) ospitata 
dall'Organizzazione mondiale della 
proprietà intellettuale (OMPI).

Motivazione

Il nuovo considerando invita la Commissione ad agevolare lo scambio di informazioni 
mediante la creazione di una banca dati unica delle copie in formato accessibile, compresi i 
libri prodotti direttamente dagli editori in formati accessibili. Questa nuova iniziativa 
dovrebbe basarsi sulla banca dati esistente a livello mondiale sviluppata dal Consorzio del 
libro accessibile, ospitata dall'OMPI, con la quale dovrebbe essere interoperabile.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) In considerazione della natura 
specifica dell'eccezione, del suo ambito di 
applicazione e dell'esigenza di certezza 
giuridica per i beneficiari della stessa, gli 
Stati membri non dovrebbero essere 
autorizzati ad imporre requisiti 
supplementari per l'applicazione 
dell'eccezione, quali ad esempio sistemi di 
indennizzo o la previa verifica della 
disponibilità commerciale di copie in 
formato accessibile.

(11) In considerazione della natura 
specifica dell'eccezione, del suo ambito di 
applicazione e dell'esigenza di certezza 
giuridica per i beneficiari della stessa, gli 
Stati membri non dovrebbero essere 
autorizzati ad imporre requisiti 
supplementari per l'applicazione 
dell'eccezione, quali ad esempio sistemi di 
indennizzo o la previa verifica della 
disponibilità commerciale di copie in 
formato accessibile. Tali requisiti 
aggiuntivi potrebbero contrastare con la 
finalità delle eccezioni previste dalla 
presente direttiva e con l'obiettivo di 
facilitare lo scambio transfrontaliero di 
copie in formato speciale nell'ambito del 
mercato interno.

Emendamento 13
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Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Qualsiasi trattamento di dati 
personali nell'ambito della presente 
direttiva dovrebbe avvenire nel rispetto dei 
diritti fondamentali, compreso il diritto al 
rispetto della vita privata e della familiare e 
il diritto alla protezione dei dati di carattere 
personale sanciti dagli articoli 7 e 8 della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea, e deve essere conforme alla 
direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, che disciplina il 
trattamento dei dati personali, quale 
potrebbe essere effettuato dalle persone 
autorizzate nel quadro della presente 
direttiva e sotto la vigilanza delle autorità 
competenti degli Stati membri, in 
particolare le autorità pubbliche 
indipendenti designate dagli Stati membri.

(12) Qualsiasi trattamento di dati 
personali nell'ambito della presente 
direttiva dovrebbe avvenire nel rispetto dei 
diritti fondamentali, compreso il diritto al 
rispetto della vita privata e della familiare e 
il diritto alla protezione dei dati di carattere 
personale sanciti dagli articoli 7 e 8 della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea, e deve essere conforme alle 
direttive 95/46/CE1bis e 2002/58/CE1ter del 
Parlamento europeo e del Consiglio così 
come al regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio1quater, 
che disciplinano il trattamento dei dati 
personali, quale potrebbe essere effettuato 
dalle persone autorizzate nel quadro della 
presente direttiva e sotto la vigilanza delle 
autorità competenti degli Stati membri, in 
particolare le autorità pubbliche 
indipendenti designate dagli Stati membri.

_________________
1 bis 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 dati (GU L 281 del 
23.11.1995, pag. 31).
1 ter Direttiva 2002/58/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 luglio 
2002, relativa al trattamento dei dati 
personali e alla tutela della vita privata 
nel settore delle comunicazioni 
elettroniche (direttiva relativa alla vita 
privata e alle comunicazioni elettroniche) 
(GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
1 quater Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
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generale sulla protezione dei dati) (GU L 
119 del 4.5.2016, pag. 1).

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) La Convenzione delle Nazioni Unite 
sui diritti delle persone con disabilità 
("UNCRPD"), di cui l'UE è parte, 
garantisce alle persone con disabilità il 
diritto di accedere alle informazioni e di 
partecipare alla vita culturale, economica e 
sociale su base di eguaglianza con gli altri. 
L'UNCRPD impone alle parti aderenti alla 
convenzione di adottare tutte le misure 
opportune, in conformità del diritto 
internazionale, per garantire che le norme 
che tutelano i diritti di proprietà 
intellettuale non costituiscano un ostacolo 
irragionevole o discriminatorio all'accesso 
ai prodotti culturali da parte delle persone 
con disabilità.

(13) La Convenzione delle Nazioni Unite 
sui diritti delle persone con disabilità 
("UNCRPD"), di cui l'Unione è parte e che 
è vincolante per gli Stati membri 
dell'Unione, garantisce alle persone con 
disabilità il diritto di accedere alle 
informazioni e di partecipare alla vita 
culturale, economica e sociale su base di 
eguaglianza con gli altri. L'UNCRPD 
impone alle parti aderenti alla convenzione 
di adottare tutte le misure opportune, in 
conformità del diritto internazionale, per 
garantire che le norme che tutelano i diritti 
di proprietà intellettuale non costituiscano 
un ostacolo irragionevole o discriminatorio 
all'accesso ai prodotti culturali da parte 
delle persone con disabilità.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea stabilisce che l'Unione 
riconosce e rispetta il diritto delle persone 
con disabilità di beneficiare di misure 
intese a garantire loro l'autonomia, 
l'inserimento sociale e professionale e la 
partecipazione alla vita della comunità.

(14) La Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea vieta qualsiasi forma 
di discriminazione fondata, inter alia, 
sulla disabilità e stabilisce che l'Unione 
riconosce e rispetta il diritto delle persone 
con disabilità di beneficiare di misure 
intese a garantire loro l'autonomia, 
l'inserimento sociale e professionale e la 
partecipazione alla vita della comunità.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 15
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Testo della Commissione Emendamento

(15) Con l'adozione della presente 
direttiva, l'Unione mira a garantire che i 
beneficiari abbiano accesso ai libri e ad 
altro materiale stampato in formati 
accessibili. La direttiva rappresenta quindi 
un primo passo fondamentale per 
migliorare l'accesso alle opere per le 
persone con disabilità.

(15) Con l'adozione della presente 
direttiva, l'Unione mira a garantire che i 
beneficiari abbiano accesso ai libri e ad 
altro materiale stampato in formati 
accessibili in tutto il mercato interno. La 
direttiva rappresenta quindi un primo passo 
fondamentale per migliorare l'accesso alle 
opere per le persone con disabilità.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) La Commissione monitorerà gli 
effetti della presente direttiva. Nell'ambito 
di tale monitoraggio, valuterà la situazione 
relativa alla disponibilità in formati 
accessibili di opere e di altro materiale 
diversi da quelli rientranti nel campo di 
applicazione della presente direttiva, 
nonché la disponibilità di opere e di altro 
materiale in formati accessibili per le 
persone affette da altre forme di disabilità. 
La Commissione seguirà la situazione da 
vicino. Se necessario, possono essere prese 
in considerazione modifiche del campo di 
applicazione della presente direttiva.

(16) La Commissione monitorerà gli 
effetti della presente direttiva. Nell'ambito 
di tale monitoraggio, valuterà la situazione 
relativa alla disponibilità in formati 
accessibili di opere e di altro materiale 
diversi da quelli rientranti nel campo di 
applicazione della presente direttiva, 
nonché la disponibilità di opere e di altro 
materiale in formati accessibili per le 
persone affette da altre forme di disabilità. 
La Commissione seguirà la situazione da 
vicino al fine di garantire pienamente le 
finalità culturali e sociali della presente 
direttiva. Se necessario, possono essere 
prese in considerazione modifiche del 
campo di applicazione della presente 
direttiva, sulla base della relazione 
presentata dalla Commissione a norma 
dell'articolo 7 della presente direttiva, 
previo studio di fattibilità 
sull'introduzione di ulteriori eccezioni 
analoghe per persone con disabilità di 
altro tipo.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento
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(18) La presente direttiva pertanto rispetta 
i diritti fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti segnatamente dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea. 
Essa dovrebbe essere interpretata e 
applicata conformemente a tali diritti e 
principi.

(18) La presente direttiva pertanto rispetta 
i diritti fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti segnatamente dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea e 
dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità 
(UNCRPD). Essa dovrebbe essere 
interpretata e applicata conformemente a 
tali diritti e principi.

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
recepire la presente direttiva entro sei 
mesi dalla sua entrata in vigore allo scopo 
di dare celere attuazione ai diritti 
riconosciuti dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e 
dall'UNCRPD alle persone con disabilità.

Motivazione

L'emendamento è inteso a tener conto delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, e 
dell'articolo 10 del trattato di Marrakech sull'attuazione del trattato stesso.

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva stabilisce le norme 
sull'utilizzo di talune opere e altro 
materiale senza l'autorizzazione del titolare 
dei diritti, a beneficio delle persone non 
vedenti, con disabilità visive o con altre 
difficoltà nella lettura di testi a stampa.

La presente direttiva stabilisce le norme 
sull'utilizzo di talune opere e altro 
materiale senza l'autorizzazione del titolare 
dei diritti, a beneficio delle persone non 
vedenti, con disabilità visive o con altre 
difficoltà nella lettura di testi a stampa. 
Essa è intesa a garantire efficacemente il 
loro diritto a partecipare alla vita 
culturale, economica e sociale al pari di 
chiunque altro.

Emendamento 21



PE605.547/ 12

IT

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "opera e altro materiale", opere sotto 
forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi 
o altre pubblicazioni, compresi gli spartiti 
musicali, e relative illustrazioni, su 
qualsiasi supporto, anche in formato audio, 
quali gli audiolibri, protette da diritto 
d'autore o da diritti connessi e pubblicate o 
altrimenti rese lecitamente accessibili al 
pubblico;

(1) "opera e altro materiale", opere sotto 
forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi 
o altre pubblicazioni, compresi gli spartiti 
musicali, e relative illustrazioni, su 
qualsiasi supporto, anche in formato audio, 
quali gli audiolibri, e in formato digitale, 
quali gli e-book, protette da diritto d'autore 
o da diritti connessi e pubblicate o 
altrimenti rese lecitamente accessibili al 
pubblico;

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(2) "beneficiario", (2) "beneficiario", a prescindere da altre 
forme di disabilità:

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) una persona che soffre di una 
disabilità percettiva o di lettura, compresa 
la dislessia, e quindi non è in grado di 
leggere le opere stampate in misura 
sostanzialmente equivalente a quella di una 
persona che non soffre di tale disabilità o 
handicap; o

(c) una persona che soffre di una 
disabilità percettiva o di lettura, compresa 
la dislessia o qualsiasi altro disturbo 
dell'apprendimento, e quindi non è in 
grado di leggere le opere stampate in 
misura sostanzialmente equivalente a 
quella di una persona che non soffre di tale 
disabilità o menomazione; o

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) "copia in formato accessibile", copia (3) "copia in formato accessibile", copia 
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di un'opera o di altro materiale realizzata in 
una forma alternativa o che consenta al 
beneficiario di accedervi in maniera 
agevole e confortevole come una persona 
che non ha disabilità visive né alcuna delle 
disabilità di cui al paragrafo 2;

di un'opera o di altro materiale realizzata in 
una forma alternativa o che consenta al 
beneficiario di accedervi in maniera 
agevole e confortevole come una persona 
che non ha alcuna delle menomazioni o 
disabilità di cui al paragrafo 2;

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) "entità autorizzata", organizzazione 
per la quale la principale attività o una 
delle principali attività o missioni di 
interesse pubblico consiste nell'offrire ai 
beneficiari, senza scopo di lucro, 
istruzione, formazione, possibilità di lettura 
adattata o accesso alle informazioni.

(4) "entità autorizzata", organizzazione 
autorizzata o riconosciuta dallo Stato 
membro in cui è stabilita e per la quale la 
principale attività o una delle principali 
attività o missioni di interesse pubblico 
consiste nell'offrire ai beneficiari, senza 
scopo di lucro, istruzione, formazione, 
possibilità di lettura adattata o accesso alle 
informazioni.

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) un beneficiario, o una persona che 
agisce per suo conto, realizzi una copia in 
formato accessibile di un'opera o di altro 
materiale ad uso esclusivo del beneficiario, 
e

(a) un beneficiario, o una persona che 
agisce legittimamente per suo conto, 
realizzi una copia in formato accessibile di 
un'opera o di altro materiale ad uso 
esclusivo del beneficiario, e 

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'articolo 5, paragrafo 5, e l'articolo 
6, paragrafo 4, primo, terzo e quinto 
comma, della direttiva 2001/29/CE si 
applicano all'eccezione prevista dal 
paragrafo 1 del presente articolo.

3. L'articolo 5, paragrafo 5, della 
direttiva 2001/29/CE si applicano 
all'eccezione prevista dal paragrafo 1 del 
presente articolo.
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Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri assicurano che le 
eccezioni di cui al paragrafo 1 non 
possano essere scavalcate da misure 
contrattuali. Per quanto concerne il 
rapporto tra l'eccezione prevista al 
paragrafo 1 del presente articolo e le 
misure tecniche di protezione, si applica 
l'articolo 6, paragrafo 4, primo, terzo e 
quinto comma, della direttiva 2001/29/CE. 
Gli Stati membri garantiscono 
l'istituzione di meccanismi di reclamo e 
ricorso in caso di controversie in merito 
all'applicazione delle misure di cui al 
presente articolo.

Motivazione

La proposta di direttiva all'esame non fa riferimento a meccanismi di reclamo o ricorso che 
gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione dei beneficiari nel caso in cui questi si 
vedessero rifiutare gli utilizzi consentiti. Meccanismi di questo tipo sono invece previsti 
all'articolo 13, paragrafo 2, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale (COM(2016)0593).

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il trattamento dei dati personali nel quadro 
della presente direttiva è effettuato nel 
rispetto della direttiva 95/46/CE.

Il trattamento dei dati personali nel quadro 
della presente direttiva è effettuato nel 
rispetto della direttiva 95/46/CE, della 
Direttiva 2002/58/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio1 bis e del 
regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio1 ter.

__________________
1 bis Direttiva 2002/58/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 luglio 
2002, relativa al trattamento dei dati 
personali e alla tutela della vita privata 
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nel settore delle comunicazioni 
elettroniche (direttiva relativa alla vita 
privata e alle comunicazioni elettroniche) 
(GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
1 ter Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati) (GU L 
119 del 4.5.2016, pag. 1).

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro [due anni dalla data di recepimento], 
la Commissione presenta una relazione al 
Parlamento europeo, al Consiglio e al 
Comitato economico e sociale europeo 
sulla disponibilità, in formati accessibili, di 
opere e altro materiale diversi da quelli 
definiti all'articolo 2, paragrafo 1, per i 
beneficiari, e di opere e altro materiale per 
le persone con disabilità diverse da quelle 
di cui all'articolo 2, paragrafo 2, nel 
mercato interno. La relazione contiene una 
valutazione dell'eventuale necessità di 
modificare il campo di applicazione della 
presente direttiva.

Entro [due anni dalla data di recepimento], 
la Commissione presenta una relazione al 
Parlamento europeo, al Consiglio e al 
Comitato economico e sociale europeo 
sulla disponibilità, in formati accessibili, di 
opere e altro materiale diversi da quelli 
definiti all'articolo 2, paragrafo 1, per i 
beneficiari, e di opere e altro materiale per 
le persone con disabilità diverse da quelle 
di cui all'articolo 2, paragrafo 2, nel 
mercato interno. La relazione contiene una 
valutazione, che tiene conto dei progressi 
tecnologici e in particolare delle 
tecnologie disponibili per aiutare le 
persone con disabilità nonché 
dell'accessibilità di tali tecnologie, 
dell'eventuale necessità di ampliare il 
campo di applicazione della presente 
direttiva, in modo che l'eccezione e la 
corrispondente realizzazione di copie in 
formato accessibile previste dalla presente 
direttiva possano apportare beneficio ad 
altre categorie di disabilità.

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Non prima di [cinque anni dalla data di 
recepimento], la Commissione procede a 
una valutazione della presente direttiva e 
presenta le principali conclusioni al 
Parlamento europeo, al Consiglio e al 
Comitato economico e sociale europeo, se 
del caso unitamente a proposte di modifica 
della direttiva.

Entro [cinque anni dalla data di 
recepimento], la Commissione procede a 
una valutazione della presente direttiva, 
tenendo conto degli sviluppi tecnologici 
nel contesto dell'accessibilità, e presenta le 
principali conclusioni al Parlamento 
europeo, al Consiglio e al Comitato 
economico e sociale europeo, se del caso 
unitamente a proposte di modifica della 
direttiva. La relazione della Commissione 
tiene conto dei punti di vista degli attori 
pertinenti della società civile, delle 
organizzazioni non governative 
interessate e delle parti sociali, incluse le 
organizzazioni di persone con disabilità e 
quelle che rappresentano le persone 
anziane.

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro [12 mesi 
dall'entrata in vigore]. Essi ne informano 
immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro [sei mesi 
dall'entrata in vigore]. Essi ne informano 
immediatamente la Commissione.

Motivazione

Il termine di sei mesi appare più adatto anche in considerazione dell'articolo 10 del trattato 
di Marrakech.


