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5.9.2018 A8-0245/102 

Emendamento  102 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 

 

Relazione A8-0245/2018 

Axel Voss 

Diritto d'autore nel mercato unico digitale 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Allo scopo di garantire il 

funzionamento degli accordi di licenza 

come previsto al paragrafo 1, i prestatori 

di servizi della società dell'informazione e 

i titolari dei diritti cooperano tra di loro. I 

titolari dei diritti forniscono ai prestatori 

di servizi della società dell'informazione 

un'identificazione precisa delle opere o 

degli altri materiali rispetto ai quali 

dispongono del diritto d'autore. I 

prestatori di servizi della società 

dell'informazione informano i titolari dei 

diritti circa le misure impiegate e 

l'accuratezza del loro funzionamento e, se 

del caso, riferiscono periodicamente 

sull'utilizzo delle opere e altro materiale. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/103 

Emendamento  103 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 

 

Relazione A8-0245/2018 

Axel Voss 

Diritto d'autore nel mercato unico digitale 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 13 – paragrafo 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri provvedono a che 

i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 

istituiscano meccanismi di reclamo e 

ricorso da mettere a disposizione degli 

utenti in caso di controversie in merito 

all’applicazione delle misure di cui al 

paragrafo 1. 

2. Gli Stati membri provvedono a che 

i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 

istituiscano, in cooperazione con i titolari 

dei diritti, meccanismi di reclamo e ricorso 

da mettere a disposizione degli utenti in 

caso di controversie in merito 

all'attuazione degli accordi di licenza di 

cui al paragrafo 1. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/104 

Emendamento  104 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 

 

Relazione A8-0245/2018 

Axel Voss 

Diritto d'autore nel mercato unico digitale 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Gli Stati membri garantiscono che 

gli utenti abbiano accesso a un giudice o 

altra autorità competente al fine di far 

valere il loro diritto di utilizzo in virtù di 

un'eccezione o limitazione e di contestare 

eventuali misure restrittive convenute a 

norma del paragrafo 3. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/105 

Emendamento  105 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 

 

Relazione A8-0245/2018 

Axel Voss 

Diritto d'autore nel mercato unico digitale 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 13 – paragrafo 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Gli Stati membri facilitano, se del 

caso, la collaborazione tra i prestatori di 

servizi della società dell'informazione e i 

titolari dei diritti tramite dialoghi fra i 

portatori di interessi, al fine di definire le 

migliori prassi, ad esempio l'uso di 

tecnologie adeguate e proporzionate per il 

riconoscimento dei contenuti, tenendo 
conto tra l'altro della natura dei servizi, 

della disponibilità delle tecnologie e della 

loro efficacia alla luce degli sviluppi 

tecnologici. 

3. Gli Stati membri facilitano, se del 

caso, la collaborazione tra i prestatori di 

servizi della società dell'informazione di 

cui al paragrafo 1, i rappresentanti degli 

utenti e i titolari dei diritti tramite dialoghi 

fra i portatori di interessi, al fine di definire 

le migliori prassi per l'attuazione del 

paragrafo 1. Le misure adottate sono 
adeguate e proporzionate e tengono conto 

tra l'altro della natura dei servizi, della 

disponibilità delle tecnologie e della loro 

efficacia alla luce degli sviluppi 

tecnologici. 

Or. en 

 

 


