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Emendamento

(8)
Le nuove tecnologie consentono
un'analisi computazionale automatizzata
delle informazioni in formato digitale,
quali testi, suoni, immagini o dati,
generalmente nota come "estrazione di
testo e di dati". Esse permettono ai
ricercatori di elaborare un gran numero di
informazioni ai fini dell'acquisizione di
nuove conoscenze e della rilevazione di
nuove tendenze. È ampiamente
riconosciuto che le tecnologie di estrazione
di testo e di dati, peraltro assai diffuse in
tutta l'economia digitale, possono arrecare
beneficio in particolare alla comunità di
ricerca e, in tal modo, promuovere
l'innovazione. Nell'Unione, tuttavia, gli
organismi di ricerca, quali le università e
gli istituti di ricerca, sono confrontati
all'incertezza giuridica nel momento in cui
si chiedono in che misura possono estrarre
testo e dati da un determinato contenuto. In

(8)
Le nuove tecnologie consentono
un'analisi computazionale automatizzata
delle informazioni in formato digitale,
quali testi, suoni, immagini o qualsiasi
altro tipo di dati, generalmente nota come
"estrazione di testo e di dati". Esse
permettono il trattamento di un gran
numero di informazioni conservate in
formato digitale ai fini dell'acquisizione di
nuove conoscenze e della rilevazione di
nuove tendenze. È ampiamente
riconosciuto che le tecnologie di estrazione
di testo e di dati, peraltro assai diffuse in
tutta l'economia digitale, possono arrecare
beneficio in particolare alla comunità di
ricerca e, in tal modo, promuovere
l'innovazione. Nell'Unione, tuttavia, i
singoli cittadini e i soggetti pubblici e
privati che beneficiano di un accesso
legale ai contenuti sono confrontati
all'incertezza giuridica nel momento in cui
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alcuni casi, l'estrazione di testo e di dati
può riguardare atti protetti dal diritto
d'autore e/o dal diritto sui generis sulle
banche dati, in particolare la riproduzione
di opere o altro materiale e/o l'estrazione di
contenuti da una banca dati. Se non
sussistono eccezioni né limitazioni
andrebbe richiesta un'apposita
autorizzazione ai titolari dei diritti.
L'estrazione di testo e di dati può avvenire
anche in relazione a semplici fatti o dati
non tutelati dal diritto d'autore, nel qual
caso non è prevista alcuna autorizzazione.

si chiedono in che misura possono estrarre
testo e dati da un determinato contenuto. In
alcuni casi, l'estrazione di testo e di dati
può riguardare atti protetti dal diritto
d'autore e/o dal diritto sui generis sulle
banche dati, in particolare la riproduzione
di opere o altro materiale e/o l'estrazione di
contenuti da una banca dati. Se non
sussistono eccezioni né limitazioni
andrebbe richiesta un'apposita
autorizzazione ai titolari dei diritti. Non
sarebbe richiesta alcuna autorizzazione se
l'estrazione di testo e di dati avvenisse in
relazione a semplici fatti o dati non tutelati
dal diritto d'autore. Il diritto di lettura
equivale di fatto al diritto di estrazione.
Or. en
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Proposta di direttiva
Considerando 9
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Emendamento

(9)
Il diritto dell'Unione prevede già
talune eccezioni e limitazioni per usi a fini
di ricerca scientifica eventualmente
applicabili ad atti di estrazione di testo e di
dati. Tali eccezioni e limitazioni sono però
facoltative e non pienamente adeguate
all'utilizzo delle tecnologie nel settore della
ricerca scientifica. Inoltre, qualora i
ricercatori abbiano legalmente accesso ai
contenuti, ad esempio mediante
abbonamenti o licenze ad accesso aperto, le
condizioni delle licenze possono escludere
l'estrazione di testo e di dati. Poiché le
attività di ricerca sono sempre più svolte
con l'ausilio della tecnologia digitale, vi è il
rischio che la posizione concorrenziale
dell'Unione come ambiente di ricerca ne
sia penalizzata, a meno che non si adottino
misure volte ad affrontare il problema
dell'incertezza giuridica relativamente

(9)
Il diritto dell'Unione prevede già
talune eccezioni e limitazioni per usi a fini
di ricerca scientifica eventualmente
applicabili ad atti di estrazione di testo e di
dati. Tali eccezioni e limitazioni sono però
facoltative e non pienamente adeguate
all'utilizzo delle tecnologie di estrazione di
testo e di dati la cui pertinenza va ben
oltre il settore della ricerca scientifica.
Inoltre, qualora l'accesso ai contenuti sia
stato ottenuto legalmente, ad esempio
mediante abbonamenti o licenze ad accesso
aperto, le condizioni delle licenze possono
escludere l'estrazione di testo e di dati.
Poiché le attività di ricerca sono sempre
più svolte con l'ausilio della tecnologia
digitale, vi è il rischio che la posizione
concorrenziale dell'Unione come ambiente
di ricerca e le linee d'azione previste
dall'agenda europea sulla scienza aperta
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all'estrazione di testo e di dati.

ne siano penalizzate, a meno che non si
adottino misure volte ad affrontare il
problema dell'incertezza giuridica
relativamente all'estrazione di testo e di
dati per tutti i potenziali utenti. È
necessario che il diritto dell'Unione
riconosca che all'estrazione di testo e di
dati si ricorre sempre più spesso al di là
delle organizzazioni di ricerca formale e
per finalità diverse da quelle della ricerca
scientifica, finalità che comunque
contribuiscono all'innovazione, al
trasferimento di tecnologie e all'interesse
pubblico.
Or. en
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Testo della Commissione

Emendamento

(31) Una stampa libera e pluralista è
essenziale per garantire un giornalismo di
qualità e l'accesso dei cittadini
all'informazione e dà un contributo
fondamentale al dibattito pubblico e al
corretto funzionamento di una società
democratica. Nel passaggio dalla stampa al
digitale gli editori di giornali incontrano
una serie di problemi nel concedere licenze
di utilizzo online delle loro pubblicazioni e
nel recuperare gli investimenti effettuati.
In assenza del riconoscimento degli editori
di giornali quali titolari di diritti, la
concessione delle licenze e il rispetto dei
diritti nell'ambiente digitale sono spesso
complessi e inefficaci.

(31) Una rete Internet aperta e una
stampa libera e pluralista sono essenziali
per garantire un giornalismo di qualità e
l'accesso dei cittadini all'informazione e
danno un contributo fondamentale al
dibattito pubblico e al corretto
funzionamento di una società democratica.
Nel passaggio dalla stampa al digitale gli
editori di giornali incontrano una serie di
problemi nel definire la propria posizione
al fine di esercitare i diritti che detengono
per legge o mediante nomina, licenza o
qualsiasi altro accordo contrattuale. La
sostenibilità dell'editoria della stampa
dovrebbe pertanto essere garantita. In
assenza del riconoscimento degli editori di
giornali quali beneficiari della
presunzione di esercizio dei diritti nei
diversi contributi alle proprie
pubblicazioni di carattere giornalistico, la
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concessione delle licenze e il rispetto dei
diritti nell'ambiente digitale sono spesso
complessi e inefficaci.
Or. en
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Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32) Il contributo organizzativo e
finanziario degli editori nel produrre
pubblicazioni di carattere giornalistico va
riconosciuto e ulteriormente incoraggiato
per garantire la sostenibilità dell'editoria. È
quindi necessario prevedere a livello di
Unione una tutela giuridica armonizzata
per gli utilizzi digitali delle pubblicazioni
di carattere giornalistico. Tale protezione
dovrebbe essere garantita in maniera
efficace mediante l'introduzione
nell'ordinamento dell'Unione di diritti
connessi a quello d'autore per la
riproduzione e la messa a disposizione del
pubblico di pubblicazioni di carattere
giornalistico nel quadro di utilizzi digitali.

(32) Il contributo organizzativo e
finanziario degli editori nel produrre
pubblicazioni di carattere giornalistico
va riconosciuto e ulteriormente
incoraggiato per garantire la
sostenibilità dell'editoria. È quindi
necessario prevedere a livello di
Unione una tutela giuridica
armonizzata per gli utilizzi digitali
delle pubblicazioni di carattere
giornalistico. Tale protezione dovrebbe
essere garantita in maniera efficace
mediante l'introduzione
nell'ordinamento dell'Unione della
presunzione che gli editori di giornali
abbiano il diritto di difendere a
proprio nome i diritti degli autori e di
esperire mezzi di ricorso
relativamente alle opere pubblicate
nelle loro pubblicazioni di carattere
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giornalistico e nel quadro di utilizzi
digitali.

Or. en
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Considerando 33
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Emendamento

(33) Ai fini della presente direttiva è
necessario definire il concetto di
pubblicazione di carattere giornalistico così
che esso comprenda esclusivamente
pubblicazioni di tipo giornalistico ad opera
di un prestatore di servizi, aggiornate
periodicamente o regolarmente in
qualunque mezzo di comunicazione, a
scopo informativo o di intrattenimento. Tra
queste pubblicazioni figurerebbero, ad
esempio, i quotidiani, le riviste settimanali
o mensili di interesse generale o specifico e
i siti web d'informazione. Le pubblicazioni
periodiche a fini scientifici o accademici,
quali le riviste scientifiche, non dovrebbero
rientrare nella tutela garantita alle
pubblicazioni di carattere giornalistico ai
sensi della presente direttiva. Tale
protezione non si estende ai collegamenti
ipertestuali, che non costituiscono

(33) Ai fini della presente direttiva è
necessario definire il concetto di
pubblicazione di carattere giornalistico così
che esso comprenda esclusivamente
pubblicazioni di tipo giornalistico ad opera
di un prestatore di servizi, aggiornate
periodicamente o regolarmente in
qualunque mezzo di comunicazione, a
scopo informativo o di intrattenimento. Tra
queste pubblicazioni figurerebbero, ad
esempio, i quotidiani, le riviste settimanali
o mensili di interesse generale o specifico e
i siti web d'informazione. Le pubblicazioni
periodiche a fini scientifici o accademici,
quali le riviste scientifiche, non dovrebbero
rientrare nella tutela garantita alle
pubblicazioni di carattere giornalistico ai
sensi della presente direttiva. Tale
protezione non si estende a sistemi di
indicizzazione o riferimenti
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comunicazione al pubblico.

computazionali quali i collegamenti
ipertestuali.
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Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34) I diritti concessi agli editori di
giornali ai sensi della presente direttiva
dovrebbero avere lo stesso ambito di
applicazione dei diritti di riproduzione e di
messa a disposizione del pubblico di cui
alla direttiva 2001/29/CE relativamente
agli utilizzi digitali. Dovrebbero essere
soggetti anche alle stesse disposizioni in
materia di eccezioni e limitazioni
applicabili ai diritti stabiliti dalla direttiva
2001/29/CE, tra cui l'eccezione per
citazioni, per esempio a fini di critica o di
rassegna, di cui all'articolo 5, paragrafo
3, lettera d), di tale direttiva.

soppresso
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Antoni Legutko, Sławomir Kłosowski, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska,
Stanisław Ożóg, Nessa Childers, Christofer Fjellner, Ilhan Kyuchyuk, Adam Gierek,
Jan Huitema, Jozo Radoš, Renate Weber, Gunnar Hökmark, Catherine Stihler, Liisa
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Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37) Negli ultimi anni il funzionamento
del mercato dei contenuti online si è fatto
sempre più complesso. I servizi online che
danno accesso a contenuti protetti dal
diritto d'autore caricati dagli utenti senza il
coinvolgimento dei titolari dei diritti si
sono moltiplicati e sono diventati le
principali fonti per l'accesso ai contenuti
online. Ciò incide sulla possibilità dei
titolari dei diritti di stabilire se, e a quali
condizioni, una loro opera e altro
materiale siano utilizzati, nonché sulla
loro possibilità di ottenere un'adeguata
remunerazione per detto utilizzo.

(37) L'evoluzione delle tecnologie
digitali ha fatto emergere nuovi modelli
imprenditoriali e ha rafforzato il ruolo di
Internet quale principale mercato per la
distribuzione di contenuti protetti dal
diritto d'autore. Negli ultimi anni i servizi
online che consentono agli utenti di
caricare opere e renderle accessibili al
pubblico si sono moltiplicati e sono
diventati importanti fonti per l'accesso ai
contenuti online, consentendo contenuti
variegati e di facile accesso ma dando
anche origine a problemi quando
contenuti protetti dal diritto d'autore sono
caricati senza il previo consenso dei
titolari dei diritti.
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Jaakonsaari, Dietmar Köster, Brando Benifei, Daniele Viotti, Evžen Tošenovský, Anna
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Graswander-Hainz, Dita Charanzová
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A8-0245/2018

Proposta di direttiva
Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento
(37 bis) Oggi più che mai si consuma una
quantità maggiore di contenuti creativi.
Detto consumo è facilitato dalle
piattaforme online e dai servizi di
aggregazione. Tali piattaforme e servizi
permettono un accesso più ampio alle
opere culturali e creative e offrono al
settore culturale e creativo grandi
opportunità di sviluppare nuovi modelli
imprenditoriali. Nel contempo, per gli
artisti e gli autori è difficile registrare
comparabili aumenti delle entrate a fronte
di tale aumento dei consumi.
Or. en

AM\1162331IT.docx

IT

PE624.050v01-00
Unita nella diversità

IT

5.9.2018

A8-0245/233

Emendamento 233
Marietje Schaake, Gerben-Jan Gerbrandy, Yana Toom, Nils Torvalds, Fredrick
Federley, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg, Johannes Cornelis van Baalen,
Sophia in 't Veld, Caroline Nagtegaal, Daniel Dalton, Lars Adaktusson, Lidia Joanna
Geringer de Oedenberg, Petras Auštrevičius, Nadja Hirsch, Jasenko Selimovic, Gesine
Meissner, Angelika Mlinar, Anna Elżbieta Fotyga, Beata Gosiewska, Urszula Krupa,
Bolesław G. Piecha, Czesław Hoc, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard
Antoni Legutko, Sławomir Kłosowski, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska,
Stanisław Ożóg, Nessa Childers, Christofer Fjellner, Ilhan Kyuchyuk, Adam Gierek,
Jan Huitema, Jozo Radoš, Renate Weber, Gunnar Hökmark, Catherine Stihler, Liisa
Jaakonsaari, Dietmar Köster, Brando Benifei, Daniele Viotti, Evžen Tošenovský, Anna
Maria Corazza Bildt, Tomasz Piotr Poręba, Evelyn Regner, Eugen Freund, Karoline
Graswander-Hainz, Dita Charanzová
Relazione
Axel Voss
Diritto d'autore nel mercato unico digitale
COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

A8-0245/2018

Proposta di direttiva
Considerando 38 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora i prestatori di servizi della società
dell'informazione memorizzino e diano
pubblico accesso a opere o altro materiale
protetti dal diritto d'autore caricati dagli
utenti, andando così oltre la mera
fornitura di attrezzature fisiche ed
effettuando in tal modo un atto di
comunicazione al pubblico, essi sono
obbligati a concludere accordi di licenza
con i titolari dei diritti, a meno che non
rientrino nell'esenzione di responsabilità
di cui all'articolo 14 della direttiva
2000/31/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio.

Qualora i prestatori di servizi della società
dell'informazione offrano agli utenti
servizi di memorizzazione di contenuti e
forniscano al pubblico l'accesso a
fonogrammi, trasmissioni, film od opere
musicali e laddove tale attività costituisca
un atto di comunicazione al pubblico
quale interpretato dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea, svolgendo così un
ruolo attivo che va oltre la semplice
attività di hosting delle opere caricate
dagli utenti, essi dovrebbero essere
obbligati a concludere accordi di licenza
con i titolari dei diritti in relazione a opere
o altro materiale protetti dal diritto
d'autore. Tuttavia, le microimprese e le
piccole imprese ai sensi della
raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, nonché i servizi che
agiscono a fini non commerciali quali le
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enciclopedie online e i prestatori di servizi
online in cui il contenuto è caricato con
l'autorizzazione di tutti i titolari di diritti
interessati, come i repertori didattici o
scientifici e servizi analoghi, non
dovrebbero essere considerati prestatori di
servizi di condivisione di contenuti online
ai sensi della presente direttiva. I
prestatori di servizi cloud per uso
individuale che non offrono accesso
diretto al pubblico, le piattaforme per lo
sviluppo di software open source, gli
archivi di software e i repertori di
software, nonché i mercati online quali
definiti all'articolo 4, punto 17, della
direttiva (UE) 2016/1148 non dovrebbero
essere considerati prestatori di servizi di
condivisione di contenuti online ai sensi
della presente direttiva.
Or. en
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A8-0245/234

Emendamento 234
Marietje Schaake, Gerben-Jan Gerbrandy, Yana Toom, Nils Torvalds, Fredrick
Federley, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg, Johannes Cornelis van Baalen,
Sophia in 't Veld, Caroline Nagtegaal, Daniel Dalton, Lars Adaktusson, Lidia Joanna
Geringer de Oedenberg, Petras Auštrevičius, Nadja Hirsch, Jasenko Selimovic, Gesine
Meissner, Angelika Mlinar, Anna Elżbieta Fotyga, Beata Gosiewska, Urszula Krupa,
Bolesław G. Piecha, Czesław Hoc, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard
Antoni Legutko, Sławomir Kłosowski, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska,
Stanisław Ożóg, Nessa Childers, Christofer Fjellner, Ilhan Kyuchyuk, Adam Gierek,
Jan Huitema, Jozo Radoš, Renate Weber, Gunnar Hökmark, Catherine Stihler, Liisa
Jaakonsaari, Dietmar Köster, Brando Benifei, Daniele Viotti, Evžen Tošenovský, Anna
Maria Corazza Bildt, Tomasz Piotr Poręba, Evelyn Regner, Eugen Freund, Karoline
Graswander-Hainz, Dita Charanzová
Relazione
Axel Voss
Diritto d'autore nel mercato unico digitale
COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

A8-0245/2018

Proposta di direttiva
Considerando 38 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Per quanto concerne l'articolo 14 è
necessario verificare se il prestatore di
servizi svolge un ruolo attivo, anche
ottimizzando la presentazione delle opere
o altro materiale caricati o
promuovendoli, indipendentemente dalla
natura del mezzo utilizzato a tal fine.

soppresso
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