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Proposta di regolamento (COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

_____________________________________________________________

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Al fine di contribuire al 
funzionamento del mercato interno, è 
necessario fornire una più ampia diffusione 
di programmi televisivi e radiofonici di 
altri Stati membri a vantaggio degli utenti 
di tutta l'Unione facilitando la concessione 
di licenze di diritto d'autore e di diritti 
connessi per opere e altro materiale 
protetto contenuti nelle trasmissioni di tali 
programmi. In effetti, i programmi 
televisivi e radiofonici sono strumenti 
importanti di promozione della diversità 
culturale e linguistica, della coesione 
sociale e dell'accesso alle informazioni.

(1) Al fine di contribuire al 
funzionamento del mercato interno e, in 
particolare, potenziare l'accesso alle 
informazioni, è necessario fornire una più 
ampia diffusione di notiziari e programmi 
di attualità di altri Stati membri a 
vantaggio degli utenti di tutta l'Unione 
facilitando la concessione di licenze di 
diritto d'autore e di diritti connessi per le 
opere e altro materiale protetto contenuti 
nelle trasmissioni di tali programmi. In 
effetti, i notiziari e i programmi di 
attualità sono strumenti importanti di 
promozione dell'accesso alle informazioni.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) I fornitori di servizi di media 
audiovisivi dovrebbero adoperarsi per 
garantire che i loro servizi diventino 
gradualmente accessibili per le persone 
con disabilità visiva o uditiva.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Diversi ostacoli intralciano l'offerta 
di servizi online accessori alle 
trasmissioni e l'offerta di servizi di 
ritrasmissione e, di conseguenza, la libera 
circolazione dei programmi televisivi e 
radiofonici all'interno dell'Unione. Gli 
organismi di diffusione radiotelevisiva 
trasmettono quotidianamente per molte ore 
notizie, documentari e programmi 
culturali, politici o di intrattenimento. Tali 
programmi contengono vari contenuti, ad 
esempio opere audiovisive, musicali, 
letterarie o grafiche protette dal diritto 
d'autore e/o da diritti connessi a norma 
della legislazione dell'Unione. Ciò si 
traduce in un processo complesso di 
acquisizione dei diritti da un gran numero 
di titolari di diritti e per diverse categorie 
di opere e di altro materiale protetto. 
Spesso i diritti devono essere acquisiti in 
tempi brevi, in particolare quando si 
preparano programmi quali notiziari e 
rubriche di attualità. Al fine di rendere 
disponibili i propri servizi online al di là 
delle frontiere, gli organismi di diffusione 
radiotelevisiva devono disporre dei diritti 
necessari per le opere e altro materiale 
protetto per tutti i pertinenti territori, il che 
rende ancora più complessa l'acquisizione 
dei diritti.

(3) Gli organismi di diffusione 
radiotelevisiva trasmettono 
quotidianamente per molte ore notiziari e 
programmi di attualità. Tali programmi 
contengono vari contenuti protetti dal 
diritto d'autore e/o da diritti connessi a 
norma della legislazione dell'Unione. Ciò 
si traduce in un processo complesso di 
acquisizione dei diritti da un gran numero 
di titolari di diritti e per diverse categorie 
di opere e di altro materiale protetto. Per i 
notiziari e i programmi di attualità, è 
necessario acquisire tali diritti in tempi 
brevi. Al fine di rendere disponibili i propri 
servizi online accessori al di là delle 
frontiere, gli organismi di diffusione 
radiotelevisiva devono disporre dei diritti 
necessari per le opere e altro materiale 
protetto per tutti i pertinenti territori, il che 
rende ancora più complessa l'acquisizione 
dei diritti.
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Gli operatori di servizi di 
ritrasmissione, che di norma offrono 
molteplici programmi che utilizzano un 
gran numero di opere e altro materiale 
protetto inclusi nei programmi televisivi e 
radiofonici ritrasmessi, dispongono di un 
brevissimo lasso di tempo per l'ottenimento 
delle licenze necessarie e, di conseguenza, 
anch'essi sono gravati da oneri 
considerevoli per quanto riguarda 
l'acquisizione dei diritti. Esiste inoltre il 
rischio per i titolari dei diritti che le loro 
opere e altro materiale protetto siano 
sfruttati senza l'autorizzazione o il 
pagamento di una remunerazione.

(4) Gli operatori di servizi di 
ritrasmissione di programmi televisivi o 
radiofonici, comprese opere o altro 
materiale protetto, compiono un'azione di 
comunicazione al pubblico a prescindere 
dal fatto che la ritrasmissione del 
programma televisivo o radiofonico sia 
effettuata con gli stessi mezzi tecnici o con 
mezzi tecnici diversi da quelli utilizzati per 
l'azione iniziale di diffusione 
radiotelevisiva e indipendentemente dal 
fatto che tale ritrasmissione abbia luogo o 
meno nella zona di ricezione effettiva o 
prevista della diffusione radiotelevisiva 
iniziale. Poiché i servizi di ritrasmissione 
di norma offrono molteplici programmi che 
utilizzano un gran numero di opere e altro 
materiale protetto inclusi nei programmi 
televisivi e radiofonici ritrasmessi, gli 
operatori di servizi di ritrasmissione 
dispongono di un brevissimo lasso di 
tempo per l'ottenimento delle licenze 
necessarie e, di conseguenza, anch'essi 
sono gravati da oneri considerevoli per 
quanto riguarda l'acquisizione dei diritti. 
Esiste inoltre il rischio per i produttori, gli 
autori, i creatori e altri titolari dei diritti 
che le loro opere e altro materiale protetto 
siano sfruttati senza l'autorizzazione o il 
pagamento di una remunerazione equa e 
appropriata.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Dal momento che i servizi di 
ritrasmissione che di norma offrono 
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molteplici programmi utilizzano un gran 
numero di opere e altro materiale protetto 
inclusi nei programmi televisivi e 
radiofonici ritrasmessi, essi dovrebbero 
avere la possibilità, conformemente al 
principio della libertà contrattuale, di 
ottenere le licenze necessarie, garantendo 
così ai titolari dei diritti un'equa 
remunerazione affinché questi possano 
continuare a offrire una grande varietà di 
contenuti. Tale possibilità sarebbe anche 
nell'interesse dei consumatori.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) I diritti sulle opere e su altro 
materiale protetto sono armonizzati tra 
l'altro dalla direttiva 2001/29/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio15 e 
dalla direttiva 2006/115/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio16.

(5) I diritti sulle opere e su altro 
materiale protetto sono armonizzati tra 
l'altro dalla direttiva 2001/29/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio15 e 
dalla direttiva 2006/115/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio16, in particolare 
allo scopo di garantire un elevato livello 
di protezione dei titolari dei diritti.

_________________ _________________
15 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 (GU L 167 
del 22.6.2001, pag. 10).

15 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 (GU L 167 
del 22.6.2001, pag. 10).

16 Direttiva 2006/115/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 
2006, concernente il diritto di noleggio, il 
diritto di prestito e taluni diritti connessi al 
diritto di autore in materia di proprietà 
intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006, 
pag. 28).

16 Direttiva 2006/115/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 
2006, concernente il diritto di noleggio, il 
diritto di prestito e taluni diritti connessi al 
diritto di autore in materia di proprietà 
intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006, 
pag. 28).
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Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Pertanto, la fornitura transfrontaliera 
dei servizi online accessori per la 
diffusione radiotelevisiva e la 
ritrasmissione di programmi televisivi e 
radiofonici di altri Stati membri dovrebbe 
essere agevolata adeguando il quadro 
giuridico sull'esercizio del diritto d'autore e 
dei diritti connessi pertinenti per queste 
attività.

(7) Pertanto, la fornitura transfrontaliera 
dei servizi online accessori per la 
diffusione radiotelevisiva e la 
ritrasmissione di notiziari e programmi di 
attualità di altri Stati membri dovrebbe 
essere agevolata adeguando il quadro 
giuridico sull'esercizio del diritto d'autore e 
dei diritti connessi pertinenti per queste 
attività. Considerando che l'adeguamento 
del quadro giuridico può limitare 
l'esercizio dei diritti esclusivi, esso 
dovrebbe applicarsi solo in determinati 
casi speciali che non sono in conflitto con 
il normale sfruttamento dell'opera o 
dell'altro contenuto protetto e che non 
arrecano ingiustificatamente pregiudizio 
ai legittimi interessi dei titolari dei diritti. 
Pertanto, tenuto conto altresì 
dell'importanza del principio di 
territorialità per il finanziamento e la 
produzione dei contenuti creativi, in 
particolare delle opere audiovisive, 
qualsiasi intervento legislativo dev'essere 
estremamente limitato e ristretto, nonché 
conforme ai principi di necessità e di 
proporzionalità dell'Unione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) I servizi online accessori disciplinati 
dal presente regolamento sono i servizi 
offerti dagli organismi di diffusione 
radiotelevisiva che hanno una relazione 
chiaramente subordinata rispetto alla 
trasmissione. Essi comprendono i servizi 

(8) I servizi online accessori disciplinati 
dal presente regolamento sono i servizi 
offerti dagli organismi di diffusione 
radiotelevisiva che hanno una relazione 
chiaramente subordinata rispetto alla 
trasmissione. Essi comprendono i servizi 
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che danno accesso a programmi televisivi e 
radiofonici in maniera lineare 
contemporaneamente alla trasmissione e i 
servizi che danno accesso, entro un 
determinato periodo di tempo dopo la 
trasmissione, a programmi televisivi e 
radiofonici che sono stati precedentemente 
trasmessi dall'organismo di diffusione 
radiotelevisiva (i cosiddetti servizi di 
catch-up). Inoltre, i servizi online 
accessori comprendono servizi che danno 
accesso a materiale che arricchisce o 
amplia in altro modo programmi 
radiofonici e televisivi trasmessi 
dall'organismo di diffusione 
radiotelevisiva, anche mediante la visione 
anticipata, l'ampliamento, l'integrazione o 
la revisione dei contenuti del programma 
pertinente. La fornitura dell'accesso a 
opere individuali o ad altro materiale 
protetto che sono stati integrati in un 
programma televisivo o radiofonico non 
dovrebbe essere considerata un servizio 
online accessorio. Allo stesso modo, la 
fornitura dell'accesso a opere o ad altro 
materiale protetto, indipendentemente dalla 
trasmissione, come i servizi che danno 
accesso a singole opere musicali o 
audiovisive, album musicali o video, non 
rientra nella definizione di servizio online 
accessorio.

che danno accesso a notiziari e programmi 
di attualità in maniera strettamente lineare 
contemporaneamente alla trasmissione e i 
servizi che danno accesso, entro un 
determinato periodo di tempo dopo la 
trasmissione, a notiziari e programmi di 
attualità che sono stati precedentemente 
trasmessi dall'organismo di diffusione 
radiotelevisiva (i cosiddetti servizi di 
catch-up). La fornitura dell'accesso a opere 
individuali o ad altro materiale protetto che 
sono stati integrati in un programma 
televisivo o radiofonico non dovrebbe 
essere considerata un servizio online 
accessorio. Allo stesso modo, la fornitura 
dell'accesso a opere o ad altro materiale 
protetto, indipendentemente dalla 
trasmissione, come i servizi che danno 
accesso a singole opere musicali o 
audiovisive, album musicali o video, non 
rientra nella definizione di servizio online 
accessorio.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Al fine di facilitare l'acquisizione dei 
diritti per la fornitura di servizi online 
accessori a livello transfrontaliero, è 
necessario prevedere l'istituzione del 
principio del paese d'origine per quanto 

(9) Al fine di facilitare l'acquisizione dei 
diritti consentendo all'emittente di fornire 
servizi online accessori relativi 
unicamente a notiziari e programmi di 
attualità a livello transfrontaliero, è 
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riguarda l'esercizio del diritto d'autore e dei 
diritti connessi relativamente alle azioni 
che hanno avuto luogo nel corso della 
fornitura, dell'accesso o dell'uso di un 
servizio online accessorio. Il principio del 
paese d'origine dovrebbe applicarsi 
esclusivamente al rapporto tra i titolari dei 
diritti (o le entità che rappresentano i 
titolari dei diritti, come gli organismi di 
gestione collettiva) e gli organismi di 
diffusione radiotelevisiva e unicamente ai 
fini della fornitura, dell'accesso o dell'uso 
di un servizio online accessorio. Il 
principio del paese d'origine non dovrebbe 
applicarsi ad alcuna successiva 
comunicazione al pubblico o alla 
riproduzione di contenuti protetti dal diritto 
d'autore o da diritti connessi e contenuta 
nel servizio online accessorio.

necessario prevedere l'istituzione del 
principio del paese d'origine per quanto 
riguarda l'esercizio del diritto d'autore e dei 
diritti connessi relativamente alle azioni 
che hanno avuto luogo nel corso della 
fornitura, dell'accesso o dell'uso di tali 
servizi online accessori. Il principio del 
paese d'origine dovrebbe applicarsi 
esclusivamente al rapporto tra i titolari dei 
diritti (o le entità che rappresentano i 
titolari dei diritti, come gli organismi di 
gestione collettiva) e gli organismi di 
diffusione radiotelevisiva e unicamente ai 
fini della fornitura, dell'accesso o dell'uso 
dei servizi online accessori relativi a 
notiziari e programmi di attualità. Il 
principio del paese d'origine non dovrebbe 
applicarsi ad alcuna successiva 
comunicazione al pubblico o alla 
riproduzione di contenuti protetti dal diritto 
d'autore o da diritti connessi e contenuta 
nel servizio online accessorio.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Il principio del paese d'origine 
previsto dal presente regolamento non 
dovrebbe applicarsi ai servizi online 
accessori che sono principalmente o 
esclusivamente rivolti a uno Stato 
membro diverso da quello in cui 
l'organismo di diffusione radiotelevisiva 
ha la sua sede principale. Tale servizio, 
rivolto principalmente o esclusivamente a 
un determinato Stato membro, è un 
servizio i cui programmi sono 
chiaramente destinati alla popolazione di 
uno Stato membro specifico diverso da 
quello in cui l'organismo di diffusione 
radiotelevisiva ha la sua sede principale, il 
cui pubblico è chiaramente limitato alla 
popolazione di quel determinato Stato 
membro, e con scarse possibilità di avere 
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ascoltatori o telespettatori al di fuori dello 
Stato membro specifico cui i programmi 
sono rivolti. Tra gli elementi che 
consentono di identificare il pubblico 
destinatario figurano, in particolare, la 
lingua, compresa la lingua dei sottotitoli, 
le pubblicità, il doppiaggio, il pubblico cui 
si rivolge la promozione del servizio di 
diffusione radiotelevisiva e/o il carattere 
locale della programmazione.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Poiché la messa a disposizione, 
l'accesso o l'uso di un servizio online 
accessorio sono considerati come avvenuti 
esclusivamente nello Stato membro in cui 
l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha 
la sua sede principale, mentre di fatto il 
servizio online accessorio può essere 
fornito a livello transfrontaliero ad altri 
Stati membri, è necessario garantire che, 
nel calcolare l'importo del pagamento da 
versare per i diritti in questione, le parti 
tengano conto di tutti gli aspetti del 
servizio online accessorio, quali le 
caratteristiche del servizio, il pubblico - 
incluso il pubblico dello Stato membro in 
cui l'organismo di diffusione 
radiotelevisiva ha la sua sede principale e il 
pubblico di altri Stati membri in cui il 
servizio online accessorio è accessibile e 
utilizzato - e la versione linguistica.

(10) Poiché la messa a disposizione, 
l'accesso o l'uso di un servizio online 
accessorio relativo a notiziari e 
programmi di attualità sono considerati 
come avvenuti esclusivamente nello Stato 
membro in cui l'organismo di diffusione 
radiotelevisiva ha la sua sede principale, 
mentre di fatto il servizio online accessorio 
può essere fornito a livello transfrontaliero 
ad altri Stati membri, è necessario garantire 
che, nel calcolare l'importo del pagamento 
da versare per i diritti in questione, le parti 
applichino criteri oggettivi e tengano conto 
di tutti gli aspetti del servizio online 
accessorio, quali le caratteristiche del 
servizio, compresa la durata della 
disponibilità online, il pubblico - incluso il 
pubblico dello Stato membro in cui 
l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha 
la sua sede principale e il pubblico di altri 
Stati membri in cui il servizio online 
accessorio è accessibile e utilizzato - e tutte 
le versioni linguistiche disponibili. 
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Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il principio della libertà contrattuale 
permetterà di continuare a limitare lo 
sfruttamento dei diritti interessati dal 
principio del paese d'origine stabilito dal 
presente regolamento, con particolare 
riferimento a determinati mezzi tecnici di 
trasmissione o a determinate versioni 
linguistiche, purché tali limitazioni siano 
conformi al diritto dell'Unione.

(11) È opportuno ricordare che in virtù 
del principio della libertà contrattuale e per 
sostenere i modelli di licenza esistenti, 
come la licenza territoriale esclusiva che 
permette l'utilizzo di meccanismi di 
finanziamento essenziali ai fini della 
produzione audiovisiva, della 
distribuzione ottimale e della promozione 
della diversità culturale, è necessario 
continuare a limitare lo sfruttamento dei 
diritti interessati dal principio del paese 
d'origine stabilito dal presente 
regolamento, purché tali limitazioni siano 
conformi al diritto nazionale e dell'Unione.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Il presente regolamento non 
mira a incoraggiare le pratiche di ricerca 
del foro più vantaggioso. Il principio del 
paese d'origine non dovrebbe applicarsi ai 
servizi online che sono principalmente o 
esclusivamente rivolti a un pubblico 
diverso da quello dello Stato membro in 
cui l'organismo di diffusione 
radiotelevisiva ha la sua sede principale, 
al fine di limitare le pratiche mediante le 
quali un'emittente tenta di stabilirsi in un 
altro Stato membro per eludere obblighi 
finanziari svantaggiosi o trarre vantaggio 
da un regime di licenze più favorevole 
rispetto a quello dello Stato membro in cui 
ha la sua sede principale. Per valutare se 
il servizio online sia rivolto a un pubblico 
al di fuori del suo Stato membro, si 
dovrebbe tenere conto delle caratteristiche 
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del servizio e delle versioni linguistiche 
utilizzate.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 ter) In base al principio della 
libertà contrattuale e per non arrecare 
ingiustificatamente pregiudizio ai modelli 
di licenza esistenti, come la licenza 
territoriale esclusiva, la ritrasmissione 
transfrontaliera da un altro Stato membro 
o in un altro Stato membro è limitata alla 
ritrasmissione di servizi via cavo o IPTV 
all'interno di ambienti gestiti.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 11 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 quater) Il presente regolamento, in 
linea con il principio della libertà 
contrattuale, non vieta i modelli di licenza 
esistenti, come le licenze territoriali, e 
lascia impregiudicate le disposizioni 
esistenti del diritto contrattuale nazionale 
in materia di diritto d'autore per quanto 
concerne la remunerazione adeguata, 
come pure le soluzioni di gestione 
collettiva per la ritrasmissione all'interno 
di uno Stato membro.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 12
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Testo della Commissione Emendamento

(12) Gli operatori di servizi di 
ritrasmissione via satellite, in digitale 
terrestre, tramite reti IP a circuito chiuso, 
reti mobili e reti analoghe, forniscono 
servizi equivalenti a quelli forniti dagli 
operatori di servizi di ritrasmissione via 
cavo quando ritrasmettono 
simultaneamente, in maniera invariata e 
integrale, a destinazione del pubblico di 
uno Stato membro, una trasmissione 
iniziale di un altro Stato membro di 
programmi televisivi o radiofonici, se tale 
trasmissione iniziale è effettuata su filo o 
via etere, incluse le trasmissioni via 
satellite ma escluse quelle online, ed è 
destinata al pubblico. Essi dovrebbero 
pertanto rientrare nell'ambito di 
applicazione del presente regolamento e 
beneficiare del meccanismo che introduce 
la gestione collettiva obbligatoria dei 
diritti. I servizi di ritrasmissione offerti 
sulla rete internet aperta dovrebbero essere 
esclusi dall'ambito di applicazione del 
presente regolamento poiché hanno 
caratteristiche diverse. Essi non sono 
collegati ad una particolare infrastruttura e 
la loro capacità di garantire un ambiente 
controllato è limitata se paragonata ad 
esempio a quella delle reti via cavo o delle 
reti IP a circuito chiuso.

(12) Gli operatori di servizi di 
ritrasmissione via satellite, in digitale 
terrestre o di servizi via cavo o IPTV 
all'interno di ambienti gestiti forniscono 
servizi equivalenti a quelli forniti dagli 
operatori di servizi di ritrasmissione via 
cavo quando ritrasmettono 
simultaneamente, in maniera invariata e 
integrale, a destinazione del pubblico di 
uno Stato membro, una trasmissione 
iniziale di un altro Stato membro di 
programmi televisivi o radiofonici, se tale 
trasmissione iniziale è effettuata su filo o 
via etere, incluse le trasmissioni via 
satellite ma escluse quelle online, ed è 
destinata al pubblico. Essi dovrebbero 
pertanto rientrare nell'ambito di 
applicazione del presente regolamento e 
beneficiare del meccanismo che introduce 
la gestione collettiva obbligatoria dei 
diritti. I servizi di ritrasmissione offerti 
sulla rete internet aperta diversi dai servizi 
via cavo o IPTV all'interno di ambienti 
gestiti dovrebbero essere esclusi 
dall'ambito di applicazione del presente 
regolamento poiché hanno caratteristiche 
diverse. Essi non sono collegati ad una 
particolare infrastruttura e la loro capacità 
di garantire un ambiente controllato è 
limitata se paragonata ad esempio a quella 
delle reti via cavo o delle reti IP a circuito 
chiuso.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Al fine di fornire certezza giuridica 
agli operatori di servizi di ritrasmissione 
via satellite, in digitale terrestre, tramite 
reti IP a circuito chiuso, reti mobili o reti 
analoghe, e al fine di superare le disparità 

(13) Al fine di fornire certezza giuridica 
agli operatori di servizi di ritrasmissione 
via satellite, in digitale terrestre e di servizi 
via cavo o IPTV all'interno di ambienti 
gestiti, e al fine di superare le disparità 
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delle normative nazionali per quanto 
riguarda tali servizi di ritrasmissione, 
dovrebbero essere applicate norme simili a 
quelle che si applicano alla ritrasmissione 
via cavo come definite nella direttiva 
93/83/CEE. Le norme stabilite in tale 
direttiva prevedono l'obbligo di esercitare il 
diritto di concedere o negare 
l'autorizzazione a un operatore di un 
servizio di ritrasmissione tramite un 
organismo di gestione collettiva. Ciò non 
pregiudica la direttiva 2014/26/UE e, in 
particolare, le sue disposizioni relative ai 
diritti dei titolari dei diritti per quanto 
riguarda la scelta di un organismo di 
gestione collettiva.

delle normative nazionali per quanto 
riguarda tali servizi di ritrasmissione, 
dovrebbero essere applicate norme simili a 
quelle che si applicano alla ritrasmissione 
via cavo come definite nella direttiva 
93/83/CEE. Le norme stabilite in tale 
direttiva prevedono l'obbligo di esercitare il 
diritto di concedere o negare 
l'autorizzazione a un operatore di un 
servizio di ritrasmissione tramite un 
organismo di gestione collettiva. Ciò non 
pregiudica la direttiva 2014/26/UE e, in 
particolare, le sue disposizioni relative ai 
diritti dei titolari dei diritti per quanto 
riguarda la scelta di un organismo di 
gestione collettiva. Le disposizioni del 
presente regolamento lasciano 
impregiudicato il diritto di negare 
l'autorizzazione e ne regolano 
esclusivamente le modalità d'esercizio. 
Ciò significa che rimane comunque 
possibile decidere di concedere o meno il 
diritto di ritrasmissione. 

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Gli organismi di gestione 
collettiva dovrebbero poter applicare le 
disposizioni relative all'esercizio del 
diritto di ritrasmissione previste dal 
presente regolamento mediante 
l'estensione di un accordo collettivo con 
un operatore di un servizio di 
ritrasmissione anche ai diritti dei titolari 
dei diritti non rappresentati 
dall'organismo, qualora tale sistema sia 
previsto dal diritto nazionale. 

Emendamento 19

Proposta di regolamento



PE635.476/ 13

IT

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Le emittenti che trasmettono i 
loro segnali portatori di programmi, a 
destinazione del pubblico, attraverso un 
processo di immissione diretta a 
distributori che, conformemente alla 
convenzione di Berna, sono organismi 
terzi rispetto alle emittenti, dovrebbero 
essere responsabili in solido con i 
distributori per le azioni singole e 
indivisibili di comunicazione al pubblico e 
di messa a disposizione del pubblico, quali 
definite all'articolo 3 della direttiva 
2001/29/CE, che effettuano 
congiuntamente. Tali organismi di 
diffusione radiotelevisiva e distributori 
dovrebbero pertanto ottenere 
un'autorizzazione dai titolari dei diritti in 
questione per quanto concerne la 
rispettiva partecipazione a tali azioni.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 ter) L'esenzione prevista dal 
presente regolamento per i diritti di 
ritrasmissione esercitati dagli organismi 
di diffusione radiotelevisiva riguardo alle 
proprie trasmissioni non dovrebbe 
limitare la scelta dei titolari dei diritti di 
trasferire tali diritti a un organismo di 
gestione collettiva e di ricevere, 
conseguentemente, una quota diretta della 
remunerazione pagata dall'operatore di 
un servizio di ritrasmissione.
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Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Al fine di impedire l'elusione 
dell'applicazione del principio del paese di 
origine mediante la proroga degli accordi 
esistenti relativamente all'esercizio del 
diritto d'autore e dei diritti connessi 
pertinenti per la fornitura di un servizio 
online accessorio nonché per l'accesso o 
l'uso dello stesso, è necessario applicare il 
principio del paese di origine anche agli 
accordi esistenti, ma prevedendo un 
periodo di transizione.

(15) Al fine di impedire l'elusione 
dell'applicazione del principio del paese di 
origine, applicabile ai notiziari e ai 
programmi di attualità, mediante la 
proroga degli accordi esistenti 
relativamente all'esercizio del diritto 
d'autore e dei diritti connessi pertinenti per 
la fornitura di un servizio online accessorio 
nonché per l'accesso o l'uso dello stesso, è 
necessario applicare tale principio anche 
agli accordi esistenti, ma prevedendo un 
periodo di transizione.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Le emittenti che trasmettono 
ai distributori i loro segnali portatori di 
programmi destinati al pubblico 
attraverso un processo di immissione 
diretta dovrebbero essere responsabili 
congiuntamente ai loro distributori per le 
azioni singole e indivisibili di 
comunicazione al pubblico e di messa a 
disposizione del pubblico, quali definite 
all'articolo 3 della direttiva 2001/29/CE, 
che effettuano congiuntamente. Tali 
emittenti e distributori dovrebbero quindi 
ottenere dai titolari di diritti interessati 
un'autorizzazione distinta per la rispettiva 
partecipazione in tali azioni.
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Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Il presente regolamento rispetta i 
diritti fondamentali e i principi sanciti dalla 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea. Anche se la gestione collettiva 
obbligatoria richiesta per l'esercizio del 
diritto di comunicazione al pubblico per 
quanto riguarda i servizi di ritrasmissione 
può interferire con l'esercizio dei diritti da 
parte dei titolari, è necessario imporre tale 
condizione in modo mirato per servizi 
specifici e al fine di consentire una 
diffusione transfrontaliera più vasta di 
programmi televisivi e radiofonici 
agevolando l'acquisizione di tali diritti.

(16) Il presente regolamento rispetta i 
diritti fondamentali e i principi sanciti dalla 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea. Anche se la gestione collettiva 
obbligatoria applicata per l'esercizio del 
diritto di comunicazione al pubblico per 
quanto riguarda i servizi di ritrasmissione 
interferisce con l'esercizio dei diritti da 
parte dei titolari, è necessario imporre tale 
condizione in modo mirato e limitarla ai 
servizi specifici che sono analoghi alle 
ritrasmissioni via cavo e via satellite e 
avvengono in un ambiente gestito.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Sarebbe opportuno effettuare un 
riesame del regolamento dopo un certo 
periodo dall'entrata in vigore al fine di 
valutare, tra l'altro, in quale misura la 
fornitura transfrontaliera di servizi online 
accessori sia aumentata a beneficio dei 
consumatori europei e quindi anche a 
vantaggio di una maggiore diversità 
culturale nell'Unione.

(18) In linea con i principi di 
"Legiferare meglio", sarebbe opportuno 
effettuare un riesame del regolamento dopo 
un certo periodo dall'entrata in vigore al 
fine di valutarne l'impatto, comprese le 
disposizioni in materia di immissione 
diretta, industrie creative europee, 
finanziamento delle opere audiovisive 
europee e titolari di diritti. Il riesame 
dovrebbe anche tenere conto della misura 
in cui la fornitura transfrontaliera di servizi 
online accessori e il livello degli 
investimenti a favore di contenuti nuovi 
siano aumentati a beneficio dei 
consumatori e delle imprese europei e 
quindi anche a vantaggio di una maggiore 
diversità culturale nell'Unione.
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Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Poiché l'obiettivo del presente 
regolamento, vale a dire la promozione 
della fornitura transfrontaliera di servizi 
online accessori e l'agevolazione della 
ritrasmissione di programmi televisivi e 
radiofonici di altri Stati membri, non può 
essere conseguito in misura sufficiente 
dagli Stati membri e può dunque, a motivo 
della sua portata e dei suoi effetti, essere 
conseguito meglio a livello di Unione, 
quest'ultima può intervenire in base al 
principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea. Il presente regolamento si limita a 
quanto è necessario per conseguire tale 
obiettivo in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo. Per quanto concerne la fornitura 
transfrontaliera di servizi online accessori, 
esso istituisce meccanismi che consentono 
di agevolare l'acquisizione del diritto 
d'autore e dei diritti connessi. Il presente 
regolamento non obbliga gli organismi di 
diffusione radiotelevisiva a fornire tali 
servizi a livello transfrontaliero. Esso non 
obbliga gli operatori di servizi di 
ritrasmissione a includere nei propri servizi 
programmi televisivi o radiofonici di altri 
Stati membri. Il presente regolamento 
riguarda solo l'esercizio di taluni diritti di 
ritrasmissione nella misura necessaria a 
semplificare la concessione di licenze di 
diritto d'autore e diritti connessi per tali 
servizi e unicamente per quanto riguarda i 
programmi televisivi e radiofonici di altri 
Stati membri dell'Unione,

(19) Poiché l'obiettivo del presente 
regolamento, vale a dire la promozione 
della fornitura transfrontaliera di servizi 
online accessori ai notiziari e ai 
programmi di attualità e l'agevolazione 
della ritrasmissione di programmi televisivi 
e radiofonici di altri Stati membri, non può 
essere conseguito in misura sufficiente 
dagli Stati membri e può dunque, a motivo 
della sua portata e dei suoi effetti, essere 
conseguito meglio in alcuni casi a livello 
di Unione, quest'ultima può intervenire in 
base al principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea. Il presente regolamento si limita a 
quanto è necessario per conseguire tale 
obiettivo in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo. Per quanto concerne la fornitura 
transfrontaliera di taluni servizi online 
accessori delle emittenti, esso non obbliga 
gli organismi di diffusione radiotelevisiva a 
fornire tali servizi a livello transfrontaliero. 
Esso non obbliga gli operatori di servizi di 
ritrasmissione a includere nei propri servizi 
programmi televisivi o radiofonici di altri 
Stati membri. Il presente regolamento 
riguarda solo l'esercizio di taluni diritti di 
ritrasmissione nella misura necessaria a 
semplificare la concessione di licenze di 
diritto d'autore e diritti connessi per tali 
servizi e unicamente per quanto riguarda i 
programmi televisivi e radiofonici di altri 
Stati membri dell'Unione,

Emendamento 26
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Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) La ritrasmissione di 
programmi provenienti da altri Stati 
membri costituisce un'azione che rientra 
nella sfera del diritto d'autore e, in alcuni 
casi, dei diritti connessi. Pertanto, i servizi 
online dovrebbero ottenere 
l'autorizzazione di ciascun titolare dei 
diritti per ciascuna parte del programma 
ritrasmesso. A norma del presente 
regolamento, le autorizzazioni dovrebbero 
essere concesse per contratto, fatta salva 
l'eccezione temporanea prevista per 
preesistenti licenze legali.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo -1
Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce 
meccanismi giuridici volti a facilitare 
l'acquisizione del diritto d'autore e dei 
diritti connessi rilevanti per la prestazione 
transfrontaliera di servizi online accessori 
e ad agevolare le ritrasmissioni digitali in 
un ambiente chiuso.
2. Tali meccanismi giuridici 
comprendono l'istituzione del principio 
del paese di origine per quanto riguarda 
l'esercizio dei diritti in questione. I 
meccanismi giuridici includono inoltre 
disposizioni sulla gestione collettiva 
obbligatoria del diritto d'autore e dei 
diritti connessi rilevanti per la 
ritrasmissione, sulle presunzioni legali di 
rappresentanza da parte degli organismi 
di gestione collettiva e sull'esercizio del 
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diritto di ritrasmissione da parte degli 
organismi di diffusione radiotelevisiva.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) "ritrasmissione", qualsiasi 
ritrasmissione simultanea, invariata ed 
integrale, diversa dalla ritrasmissione via 
cavo quale definita nella direttiva 
93/83/CEE e diversa dalla ritrasmissione 
fornita tramite un servizio di accesso a 
internet quale definita nel regolamento 
(UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, destinata al pubblico di una 
trasmissione iniziale di un altro Stato 
membro, su filo o via etere, inclusa la 
trasmissione via satellite ma esclusa la 
trasmissione online, di programmi 
televisivi o radiofonici destinati al 
pubblico, purché tale ritrasmissione sia 
effettuata da un soggetto diverso 
dall'organismo di diffusione radiotelevisiva 
che ha effettuato la trasmissione iniziale o 
sotto il cui controllo e la cui responsabilità 
è stata effettuata tale trasmissione. 

(b) "ritrasmissione", qualsiasi 
ritrasmissione simultanea, invariata ed 
integrale, diversa dalla ritrasmissione via 
cavo quale definita nella direttiva 
93/83/CEE, limitata ai servizi analoghi a 
quelli via cavo o IPTV destinati al 
pubblico di una trasmissione iniziale di un 
altro Stato membro, su filo o via etere, 
inclusa la trasmissione via satellite ma 
esclusa la trasmissione online, di 
programmi televisivi o radiofonici destinati 
al pubblico, purché tale ritrasmissione sia 
effettuata da un soggetto diverso 
dall'organismo di diffusione radiotelevisiva 
che ha effettuato la trasmissione iniziale o 
sotto il cui controllo e la cui responsabilità 
è stata effettuata tale trasmissione.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) "immissione diretta", un 
processo in due o più fasi con il quale gli 
organismi di diffusione radiotelevisiva 
trasmettono i loro segnali portatori di 
programmi, destinati al pubblico, ai 
distributori che sono organismi diversi 
rispetto agli organismi di diffusione 
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radiotelevisiva a norma della convenzione 
di Berna, mediante una linea privata da 
punto a punto, su filo o via etere, inclusa 
la trasmissione via satellite, in modo tale 
che i segnali portatori di programmi non 
possano essere ricevuti dal grande 
pubblico durante la trasmissione; i 
distributori offrono poi tali programmi al 
pubblico in maniera simultanea, invariata 
e integrale, affinché la visione o l'ascolto 
da parte del medesimo avvenga mediante 
reti via cavo o sistemi di diffusione a 
microonde, reti digitali terrestri, reti IP, 
reti mobili o reti analoghe.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) "ambiente gestito", 
esclusivamente i servizi analoghi a quelli 
via cavo o IPTV con un accesso sicuro e 
limitato, in cui un operatore di servizi di 
ritrasmissione fornisce un servizio di 
ritrasmissione criptato da punto a punto 
agli utenti autorizzati contrattualmente.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 Articolo 2

Applicazione del principio del "paese 
d'origine" ai servizi online accessori

Applicazione del principio del "paese 
d'origine" ai servizi online per la 
trasmissione di notiziari e programmi di 
attualità

(1) Le azioni di comunicazione al 
pubblico e di messa a disposizione che 
hanno luogo quando un servizio online 

(1) Le azioni di comunicazione al 
pubblico e di messa a disposizione che 
hanno luogo quando un servizio online 
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accessorio è fornito da un organismo di 
diffusione radiotelevisiva o sotto il suo 
controllo e la sua responsabilità, nonché le 
azioni di riproduzione necessarie per la 
fornitura, l'accesso o l'utilizzo del servizio 
online accessorio sono, nell'ambito 
dell'esercizio del diritto d'autore e dei 
diritti connessi pertinenti per tali azioni, 
considerate come aventi luogo 
esclusivamente nello Stato membro in cui 
si trova la sede principale dell'organismo di 
diffusione radiotelevisiva.

accessorio è fornito a una diffusione 
radiotelevisiva iniziale di soli notiziari e 
programmi di attualità, da un organismo 
di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo 
controllo e la sua responsabilità, nonché le 
azioni di riproduzione di tali notiziari e 
programmi di attualità necessarie per la 
fornitura, l'accesso o l'utilizzo di tale 
servizio online accessorio sono, nell'ambito 
dell'acquisizione del diritto d'autore e dei 
diritti connessi pertinenti per tali azioni e 
dell'esercizio dei diritti acquisiti, 
considerate come aventi luogo 
esclusivamente nello Stato membro in cui 
si trova la sede principale dell'organismo di 
diffusione radiotelevisiva.

(2) Nel fissare l'importo del pagamento 
da effettuare per i diritti soggetti al 
principio del paese d'origine quale stabilito 
al paragrafo 1, le parti contraenti tengono 
conto di tutti gli aspetti del servizio online 
accessorio quali le caratteristiche del 
servizio, il pubblico e la versione 
linguistica.

(2) Nel fissare l'importo del pagamento 
da effettuare per i diritti soggetti al 
principio del paese d'origine quale stabilito 
al paragrafo 1, le parti contraenti tengono 
conto di tutti gli aspetti del servizio online 
accessorio quali le caratteristiche del 
servizio, tra cui la durata della 
disponibilità online, il pubblico e tutte le 
versioni linguistiche disponibili.
(2 bis) Il paragrafo 2 non limita la 
libertà delle parti contraenti di concordare 
metodi o criteri specifici di calcolo 
dell'importo del pagamento da effettuare 
per i diritti soggetti al principio del paese 
d'origine, quali i diritti basati sui proventi 
dell'organismo di diffusione 
radiotelevisiva generati dal servizio 
online.
(2 ter) I paragrafi 1 e 2 non 
pregiudicano i principi della territorialità 
e della libertà contrattuale previsti dal 
diritto d'autore e dai diritti di cui alla 
direttiva 2001/29/CE. Su tale base, le parti 
hanno il diritto di continuare a 
concordare l'introduzione di limiti allo 
sfruttamento dei diritti di cui al paragrafo 
1, purché tali limiti siano conformi al 
diritto nazionale e al diritto dell'Unione.
(2 quater) La ritrasmissione della 
trasmissione iniziale di un programma 
televisivo o radiofonico da uno Stato 
membro in altri Stati membri mediante un 
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servizio online accessorio ai sensi del 
presente regolamento avviene in 
conformità dei diritti d'autore, dei diritti 
connessi e dei diritti su altre prestazioni 
eventualmente applicabili e sulla base dei 
contratti individuali e collettivi tra i 
titolari dei diritti d'autore, dei diritti 
connessi e dei diritti su altre prestazioni e 
gli operatori dei servizi di ritrasmissione.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 Articolo 3

Esercizio, da parte di titolari dei diritti 
diversi dagli organismi di diffusione 
radiotelevisiva, dei diritti sulla 
ritrasmissione

Esercizio, da parte di titolari dei diritti 
diversi dagli organismi di diffusione 
radiotelevisiva, dei diritti sulla 
ritrasmissione diversa da quella via cavo
(-1) Il diritto alla ritrasmissione è un 
diritto esclusivo autorizzato dai titolari del 
diritto d'autore e dei diritti connessi.

(1) I titolari del diritto d'autore e dei 
diritti connessi diversi dagli organismi di 
diffusione radiotelevisiva possono 
esercitare il proprio diritto di concedere o 
rifiutare l'autorizzazione per una 
ritrasmissione esclusivamente attraverso un 
organismo di gestione collettiva.

(1) I titolari del diritto d'autore e dei 
diritti connessi diversi dagli organismi di 
diffusione radiotelevisiva esercitano il 
proprio diritto di consentire l'accesso ai 
servizi di ritrasmissione negli ambienti 
gestiti esclusivamente attraverso un 
organismo di gestione collettiva.

(2) Qualora il titolare del diritto non 
abbia trasferito la gestione del diritto di 
cui al paragrafo 1 a un organismo di 
gestione collettiva, si considera incaricato 
di gestire il diritto a nome del titolare del 
diritto l'organismo di gestione collettiva 
che gestisce i diritti della stessa categoria 
per il territorio dello Stato membro per il 
quale l'operatore del servizio di 
ritrasmissione cerca di acquisire i diritti di 
ritrasmissione.
(3) Nel caso in cui più organismi di 
gestione collettiva gestiscano i diritti della 

(3) Nel caso in cui più organismi di 
gestione collettiva gestiscano i diritti della 
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categoria suddetta per il territorio dello 
Stato membro in questione, il titolare del 
diritto è libero di scegliere quale di questi 
organismi debba essere considerato 
incaricato di gestire il suo diritto. Se in una 
situazione del genere il titolare del diritto 
non sceglie l'organismo di gestione 
collettiva, spetta allo Stato membro per il 
cui territorio l'operatore del servizio di 
ritrasmissione cerca di acquisire i diritti per 
una ritrasmissione indicare quale tra gli 
organismi di gestione collettiva debba 
essere considerato incaricato di gestire i 
diritti di tale titolare.

categoria suddetta per il territorio dello 
Stato membro in questione, il titolare del 
diritto è libero di scegliere quale di questi 
organismi debba essere considerato 
incaricato di gestire il suo diritto. Se in una 
situazione del genere il titolare del diritto 
non sceglie l'organismo di gestione 
collettiva, spetta allo Stato membro per il 
cui territorio l'operatore del servizio di 
ritrasmissione cerca di acquisire i diritti per 
una ritrasmissione indicare quale tra gli 
organismi di gestione collettiva debba 
essere considerato incaricato di gestire i 
diritti di tale titolare.

(4) Il titolare di un diritto ha gli stessi 
diritti e obblighi, derivanti dall'accordo 
tra l'operatore del servizio di 
ritrasmissione e l'organismo di gestione 
collettiva ritenuto incaricato di gestire il 
suo diritto, dei titolari dei diritti che 
hanno conferito l'incarico a detto 
organismo di gestione collettiva ed è in 
grado di far valere tali diritti entro un 
termine, fissato dallo Stato membro 
interessato, non inferiore a tre anni dalla 
data della ritrasmissione che comprende 
la sua opera o altro materiale protetto.
(5) Uno Stato membro può stabilire che, 
se un titolare di diritti autorizza la 
trasmissione iniziale nel suo territorio di 
un'opera o di altro materiale protetto, si 
debba ritenere che tale titolare di diritti 
abbia accettato di non esercitare i propri 
diritti di ritrasmissione su base 
individuale ma di esercitarli in conformità 
al presente regolamento.

(5 bis) Gli organismi di gestione collettiva 
gestiscono una banca dati che fornisce 
informazioni legate alla gestione del 
diritto d'autore e dei diritti connessi 
rientranti nel presente articolo, tra cui 
informazioni sul titolare dei diritti, sul 
tipo di utilizzo, sul territorio e sul periodo 
di tempo.
(5 ter) La possibilità di fare ricorso 
alla mediazione e alla prevenzione di 
abusi nella fase delle trattative, quale 
prevista all'articolo 11 e all'articolo 12, 
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paragrafo 1, della direttiva 93/83/CEE del 
Consiglio, è disponibile anche ai fini del 
presente regolamento.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Sfruttamento dei programmi di diffusione 

radiotelevisiva tramite ritrasmissione
La ritrasmissione di opere, o altro 
materiale protetto, facenti parte di un 
programma televisivo o radiofonico 
inizialmente trasmesso al pubblico da un 
organismo di diffusione radiotelevisiva 
rappresenta un'azione di comunicazione 
al pubblico di tale programma, a 
prescindere dal fatto che l'operatore del 
servizio di ritrasmissione utilizzi gli stessi 
mezzi tecnici o mezzi tecnici diversi da 
quelli utilizzati per l'azione iniziale di 
diffusione radiotelevisiva e 
indipendentemente dal fatto che tale 
ritrasmissione abbia luogo o meno nella 
zona di ricezione effettiva o prevista della 
diffusione radiotelevisiva iniziale.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis

Sfruttamento dei programmi di diffusione 
radiotelevisiva tramite il processo di 
immissione diretta
Le emittenti che trasmettono i loro segnali 
portatori di programmi, destinati al 
pubblico, ai distributori che sono 
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organismi diversi rispetto agli organismi 
di diffusione radiotelevisiva a norma della 
convenzione di Berna sono responsabili 
congiuntamente ai loro distributori per le 
azioni singole e indivisibili di 
comunicazione al pubblico e di messa a 
disposizione del pubblico, quali definite 
all'articolo 3 della direttiva 2001/29/CE, 
che effettuano congiuntamente. Tali 
organismi di diffusione radiotelevisiva e 
tali distributori sono pertanto tenuti ad 
ottenere l'autorizzazione dei titolari di 
diritti interessati per la rispettiva 
partecipazione in tali azioni.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 soppresso
Disposizioni transitorie
Gli accordi sull'esercizio del diritto 
d'autore e dei diritti connessi pertinenti 
per le azioni di comunicazione al pubblico 
e la messa a disposizione che hanno luogo 
nel corso della fornitura di un servizio 
online accessorio nonché per le azioni di 
riproduzione necessarie per la fornitura, 
l'accesso o l'uso di un servizio online 
accessorio, che sono in vigore il [data di 
cui all'articolo 7, paragrafo 2, da inserire 
a cura dell'OPOCE], sono soggetti 
all'articolo 2 a decorrere dal [la data di 
cui all'articolo 7, paragrafo 2 + 2 anni, da 
inserire a cura dell'OPOCE] se scadono 
dopo tale data.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

(1) Entro [3 anni dalla data di cui 
all'articolo 7, paragrafo 2, da inserire a cura 
dell'OPOCE] la Commissione effettua un 
riesame del regolamento e presenta una 
relazione sulle principali conclusioni al 
Parlamento europeo, al Consiglio e al 
Comitato economico e sociale europeo.

(1) Entro [3 anni dalla data di cui 
all'articolo 7, paragrafo 2, da inserire a cura 
dell'OPOCE] la Commissione effettua un 
riesame del regolamento e presenta una 
relazione sulle principali conclusioni al 
Parlamento europeo, al Consiglio e al 
Comitato economico e sociale europeo. La 
relazione è resa accessibile al pubblico in 
modo semplice ed efficace.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Gli Stati membri forniscono alla 
Commissione tutte le informazioni 
necessarie per preparare la relazione di cui 
al paragrafo 1.

(2) Gli Stati membri forniscono alla 
Commissione, in modo tempestivo e 
accurato, tutte le informazioni necessarie 
per preparare la relazione di cui al 
paragrafo 1.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Esso si applica a decorrere dal [6 
mesi dopo la data della sua pubblicazione, 
da inserire a cura dell'OPOCE].

(2) Esso si applica a decorrere dal [18 
mesi dopo la data della sua pubblicazione, 
da inserire a cura dell'OPOCE].


