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EMENDAMENTI 

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 

giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti: 

 

Emendamento   1 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(2) Lo sviluppo delle tecnologie 

digitali e di internet ha trasformato la 

distribuzione dei programmi televisivi e 

radiofonici e l'accesso agli stessi. Gli utenti 

si aspettano sempre più frequentemente di 

accedere ai programmi televisivi e 

radiofonici in diretta e su richiesta, 

utilizzando i canali tradizionali come la 

trasmissione via satellite o via cavo e anche 

mediante servizi online. Gli organismi di 

diffusione radiotelevisiva offrono pertanto 

sempre più spesso, oltre alle proprie 

trasmissioni di programmi radiofonici e 

televisivi, servizi accessori alla loro 

trasmissione, come i servizi di simulcast e 

catch-up. Gli operatori di servizi di 

ritrasmissione, che aggregano le 

trasmissioni di programmi radiofonici e 

televisivi in pacchetti e li forniscono agli 

utenti contemporaneamente alla diffusione 

iniziale della trasmissione, in una versione 

inalterata e integrale, utilizzano varie 

tecniche di ritrasmissione, quali il cavo, il 

satellite, il digitale terrestre, le reti IP a 

circuito chiuso o le reti mobili, nonché 

l'internet aperta. Da parte degli utenti vi è 

una crescente richiesta di accesso alle 

trasmissioni radiofoniche e televisive non 

solo del proprio Stato membro ma anche di 

altri Stati membri dell'Unione; tali utenti 

includono le persone appartenenti a 

minoranze linguistiche dell'Unione e le 

persone che vivono in uno Stato membro 

(2) Lo sviluppo delle tecnologie 

digitali e di internet ha trasformato la 

distribuzione dei programmi televisivi e 

radiofonici e l'accesso agli stessi. Gli utenti 

si aspettano sempre più frequentemente di 

accedere ai programmi televisivi e 

radiofonici in diretta e su richiesta, 

utilizzando i canali tradizionali come la 

trasmissione via satellite o via cavo e anche 

mediante servizi online. Gli organismi di 

diffusione radiotelevisiva offrono pertanto 

sempre più spesso, oltre alle proprie 

trasmissioni di programmi radiofonici e 

televisivi, servizi accessori alla loro 

trasmissione, come i servizi di simulcast e 

catch-up. Gli operatori di servizi di 

ritrasmissione, che aggregano le 

trasmissioni di programmi radiofonici e 

televisivi in pacchetti e li forniscono agli 

utenti contemporaneamente alla diffusione 

iniziale della trasmissione, in una versione 

inalterata e integrale, utilizzano varie 

tecniche di ritrasmissione, quali il cavo, il 

satellite, il digitale terrestre, le reti IP a 

circuito chiuso o le reti mobili, nonché 

l'internet aperta. Da parte degli utenti vi è 

una crescente richiesta di accesso alle 

trasmissioni radiofoniche e televisive, 

compresi i servizi di catch-up, non solo del 

proprio Stato membro ma anche di altri 

Stati membri dell'Unione; tali utenti 

includono le persone appartenenti a 

minoranze linguistiche dell'Unione e le 

persone che vivono in uno Stato membro 
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diverso da quello di origine. diverso da quello di origine. Tale richiesta 

crescente è uno sviluppo positivo e i 

blocchi geografici non dovrebbero essere 

la condizione predefinita per quanto 

riguarda tutto il contenuto audiovisivo 

prodotto nell'Unione e trasmesso online. 

Tuttavia, il modello di finanziamento 

territoriale per i contenuti europei è 

fondamentale per il successo del settore 

dei media audiovisivi europei. 

 

 

Emendamento   2 

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, 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 

adeguata. 

 

Emendamento  3 

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 

(8) I servizi online accessori 

disciplinati dal presente regolamento sono i 

servizi offerti dagli organismi di diffusione 
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radiotelevisiva che hanno una relazione 

chiaramente subordinata rispetto alla 

trasmissione. Essi comprendono i servizi 

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. 

radiotelevisiva che comprendono i servizi 

che danno accesso a programmi televisivi e 

radiofonici in maniera lineare 

contemporaneamente alla trasmissione e i 

servizi non lineari che danno accesso, fino 

a un mese prima, durante o dopo la loro 

trasmissione, a programmi televisivi e 

radiofonici che sono stati precedentemente 

trasmessi dall'organismo di diffusione 

radiotelevisiva (i cosiddetti servizi di 

streaming e 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, nonché a materiale prodotto 

specificatamente per l'ambiente online. 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 

ad album musicali o video non rientra nella 

definizione di servizio online accessorio. 

Emendamento  4 

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 

(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 
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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. 

fornito a livello transfrontaliero ad altri 

Stati membri, è necessario garantire che, 

nel calcolare la remunerazione adeguata 

da corrispondere per i diritti in questione, 

le parti tengano conto di tutti gli aspetti del 

servizio online accessorio, quali le 

caratteristiche del servizio, il pubblico 

effettivo e potenziale - 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 e sottotitolate 

disponibili. Inoltre, tale remunerazione 

dovrebbe essere ragionevole in rapporto al 

valore economico del servizio reso. 

 

 

Emendamento  5 

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 importante ricordare che 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, secondo quanto 

dimostrato dall'attuazione della direttiva 

93/83/CEE, con particolare riferimento a 

determinati mezzi tecnici di trasmissione o 

a determinate versioni linguistiche nonché 

alla natura e all'esecuzione di alcuni 

contratti, purché tali limitazioni siano 

conformi al diritto nazionale e dell'Unione. 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (11 bis) Come ha affermato la 

Corte di giustizia, è possibile per i titolari 

di diritti ottenere una remunerazione 

adeguata dello sfruttamento delle loro 

opere o di altro materiale nel rispetto 

dell'articolo 101 TFUE. 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 ter (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (11 ter) Il presente regolamento, in 

linea con il principio della libertà 

contrattuale, non vieta i modelli di licenza 

esistenti, come ad esempio le licenze 

territoriali, e lascia impregiudicate le 

disposizioni esistenti di diritto contrattuale 

nazionale in materia di diritto d'autore 

per quanto concerne la remunerazione 

adeguata, come pure le soluzioni esistenti 

in termini di gestione collettiva per la 

ritrasmissione all'interno di uno Stato 

membro. 

 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 

 

 

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 

(12) Gli operatori di servizi di 

ritrasmissione via satellite, in digitale 

terrestre, tramite reti IP a circuito sia 

aperto che 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 
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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. 

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 tramite 

reti IP, offerti sia su reti a circuito chiuso 

sia sulla rete Internet aperta, dovrebbero 

essere inclusi nell'ambito di applicazione 

del presente regolamento e beneficiare del 

meccanismo che introduce la gestione 

collettiva obbligatoria dei diritti, a 

condizione che garantiscano un ambiente 

controllato comparabile alle reti a circuito 

chiuso e che sia possibile dimostrare che i 

loro servizi sono forniti a un numero 

chiaramente definito di utenti iscritti o 

registrati. L'inclusione di tali servizi è 

fondamentale per consentire, in linea con 

le aspettative dei consumatori, la 

portabilità di tali servizi all'interno e 

all'esterno dello Stato membro di 

residenza attraverso il meccanismo 

istituito dal regolamento (UE) 2017/... del 

Parlamento europeo e del Consiglio1 bis. 

 __________________ 

 1 bis Proposta di regolamento del 

Parlamento europeo e del Consiglio che 

garantisce la portabilità transfrontaliera 

dei servizi di contenuti online nel mercato 

interno (2015/0284(COD)). 

Emendamento  9 

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 

(13) Al fine di fornire certezza giuridica 

agli operatori di servizi di ritrasmissione 

via satellite, in digitale terrestre, tramite 
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reti IP a circuito chiuso, reti mobili o reti 

analoghe, e al fine di superare le disparità 

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/UE18 e, in 

particolare, le sue disposizioni relative ai 

diritti dei titolari dei diritti per quanto 

riguarda la scelta di un organismo di 

gestione collettiva. 

reti IP a circuito chiuso, reti mobili o reti 

analoghe, nonché tramite la rete internet 

aperta – purché sia possibile garantire un 

ambiente controllato e un gruppo di utenti 

definibile – e al fine di superare le disparità 

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/UE18 e, in 

particolare, le sue disposizioni relative ai 

diritti dei titolari dei diritti per quanto 

riguarda la scelta di un organismo di 

gestione collettiva. 

__________________ __________________ 

18 Direttiva 2014/26/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 

2014, sulla gestione collettiva dei diritti 

d'autore e dei diritti connessi e sulla 

concessione di licenze multiterritoriali per i 

diritti su opere musicali per l'uso online nel 

mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, 

pag. 72). 

18 Direttiva 2014/26/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 

2014, sulla gestione collettiva dei diritti 

d'autore e dei diritti connessi e sulla 

concessione di licenze multiterritoriali per i 

diritti su opere musicali per l'uso online nel 

mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, 

pag. 72). 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (13 bis) I distributori, quali ad 

esempio gli operatori via cavo e gli 

operatori delle piattaforme, che ricevono 

segnali portatori di programmi attraverso 

un processo denominato a "immissione 

diretta" destinato al pubblico, dovrebbero 

essere coperti dalle disposizioni in materia 

di gestione collettiva obbligatoria descritte 

nel presente regolamento, anche se non 
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ha avuto luogo una comunicazione al 

pubblico prima della trasmissione del 

segnale da parte del distributore. I 

distributori dovrebbero quindi ottenere 

un'autorizzazione da parte dei titolari dei 

diritti per quanto riguarda la loro 

partecipazione a tali atti, 

subordinatamente alla gestione collettiva 

obbligatoria. Il concetto di "immissione 

diretta" è un termine tecnico che descrive 

la situazione specifica in cui gli operatori 

via cavo e gli operatori delle piattaforme 

ricevono il segnale di trasmissione 

direttamente dai locali dell'emittente o 

tramite una rete chiusa privata, in modo 

tale che tale segnale di trasmissione non 

sia trasmesso per la ricezione da parte del 

pubblico prima di essere trasmesso 

dall'operatore che riceve il segnale. In 

tale situazione, che si manifesta 

solitamente all'interno di uno Stato 

membro, esiste una sola e unica 

comunicazione al pubblico di tali segnali 

portatori di programmi. Questa 

precisazione è importante per evitare 

ulteriori complessità nell'interpretazione 

del concetto di comunicazione al 

pubblico, che avrebbero conseguenze al di 

là della questione della ritrasmissione. 

 

Emendamento   11 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (14 bis) L'applicazione del diritto 

d'autore e dei diritti connessi è suddivisa, 

in alcuni casi, in numerosi diritti 

nazionali definiti su base territoriale, con 

diversi titolari dei diritti, ed è esercitata, in 

alcuni casi, da un'entità diversa. È 

pertanto necessario un database gestito 

dagli organismi di gestione collettiva in 

modo da agevolare l'identificazione dei 

titolari dei diritti e la capacità degli 

organismi di diffusione radiotelevisiva e 
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degli operatori di servizi di ritrasmissione 

di stipulare accordi di licenza. 

 

Emendamento   12 

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. 

soppresso 

 

Emendamento   13 

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 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. Il 

presente regolamento dovrebbe lasciare 

impregiudicati gli accordi vigenti o futuri 

all'interno degli Stati membri per quanto 

concerne le modalità di gestione dei 
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diritti, quali le licenze collettive estese, le 

presunzioni legali di rappresentanza o di 

trasferimento, la gestione collettiva o 

modalità simili oppure qualsiasi 

combinazione di tali elementi. 

 

Emendamento   14 

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) Conformemente ai principi di 

"legiferare meglio", sarebbe opportuno 

effettuare un riesame del regolamento dopo 

un certo periodo dall'entrata in vigore al 

fine di valutare il suo impatto e, 

soprattutto, 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. Il 

riesame dovrebbe essere eventualmente 

coordinato con disposizioni volte a 

migliorare l'accessibilità transfrontaliera 

dei contenuti sulle piattaforme di video su 

richiesta, menzionate all'articolo 10 della 

direttiva 2017/... del Parlamento europeo 

e del Consiglio1 bis, mediante un 

meccanismo di risoluzione delle 

controversie. Qualora tale meccanismo 

non consenta un aumento significativo 

della disponibilità transfrontaliera di 

contenuti sulle piattaforme di video su 

richiesta, è opportuno considerare 

l'inclusione di tali servizi nell'ambito di 

applicazione del presente regolamento. 

 _________________ 

 1 bis Proposta di direttiva del Parlamento 

europeo e del Consiglio sul diritto 

d'autore nel mercato unico digitale, 

COM(2016)0593. 

Emendamento  15 

Proposta di regolamento 
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Articolo 1 – comma 1 – lettera a 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) "servizio online accessorio", un 

servizio online che consiste nella fornitura 

al pubblico, da parte di un organismo di 

diffusione radiotelevisiva o sotto il suo 

controllo e la sua responsabilità, di 

programmi radiofonici o televisivi 

contemporaneamente alla loro trasmissione 

o per un determinato periodo di tempo 

dopo la loro trasmissione da parte 

dell'organismo di diffusione 

radiotelevisiva, nonché di qualsiasi 

materiale prodotto da o per l'organismo di 

diffusione radiotelevisiva che riveste 

carattere accessorio rispetto a tale 

trasmissione; 

(a) "servizio online accessorio", un 

servizio online che consiste nella fornitura 

al pubblico, da parte di un organismo di 

diffusione radiotelevisiva o sotto il suo 

controllo e la sua responsabilità, di 

programmi radiofonici o televisivi prodotti 

da o per l'organismo di diffusione 

radiotelevisiva, comprese le coproduzioni, 

fino a un mese prima della loro 

trasmissione, contemporaneamente con o 

durante la loro trasmissione o per un 

determinato periodo di tempo dopo la loro 

trasmissione da parte dell'organismo di 

diffusione radiotelevisiva, nonché di 

qualsiasi materiale prodotto o coprodotto 

da o per l'organismo di diffusione 

radiotelevisiva che riveste carattere 

accessorio rispetto a tale trasmissione; 

Emendamento  16 

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 Consiglio19, 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 

(b) "ritrasmissione", qualsiasi 

ritrasmissione, invariata ed integrale, 

diversa dalla ritrasmissione via cavo quale 

definita nella direttiva 93/83/CEE, in un 

ambiente controllato, destinata al pubblico 

di una trasmissione iniziale di un altro 

Stato membro, su filo o via etere, inclusa la 

trasmissione via satellite, 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. 
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che ha effettuato la trasmissione iniziale o 

sotto il cui controllo e la cui responsabilità 

è stata effettuata tale trasmissione. 

__________________  

19 Regolamento (UE) 2015/2120 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

25 novembre 2015, che stabilisce misure 

riguardanti l'accesso a un'Internet aperta 

e che modifica la direttiva 2002/22/CE 

relativa al servizio universale e ai diritti 

degli utenti in materia di reti e di servizi di 

comunicazione elettronica e il 

regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al 

roaming sulle reti pubbliche di 

comunicazioni mobili all'interno 

dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015, 

pag. 1). 

 

 

 

 

Emendamento  17 

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 mediante il quale gli 

organismi di diffusione radiotelevisiva 

trasmettono i loro segnali portatori di 

programmi mediante una linea privata da 

punto a punto – in modo tale che tali 

segnali, nella fase di trasmissione, non 

possano essere captati dal grande 

pubblico – a un distributore, il quale 

successivamente offre i programmi al 

pubblico in maniera invariata e integrale, 

affinché la visione o l'ascolto da parte del 

pubblico avvenga mediante reti via cavo o 

sistemi di diffusione a microonde, satelliti, 

reti digitali terrestri, reti IP o reti 

analoghe. 
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Emendamento  18 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) Le azioni di comunicazione al 

pubblico e di messa a disposizione che 

hanno luogo quando un servizio online 

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. 

(1) Lasciando impregiudicata 

l'opzione del trasferimento dei diritti 

esclusivi, le azioni di comunicazione al 

pubblico e di messa a disposizione al 

pubblico che hanno luogo quando un 

servizio online 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. Le eventuali controversie 

in merito all'esercizio del diritto d'autore 

e dei diritti connessi rientrano nella 

giurisdizione di tale Stato membro. 

Emendamento  19 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(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 adeguato 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, il 

potenziale pubblico nello Stato membro in 

cui l'organismo di diffusione 

radiotelevisiva ha la sede principale e gli 

eventuali altri Stati membri interessati, 
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nonché tutte le versioni linguistiche e 

sottotitolate. 

Emendamento  20 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – punto 5 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (5 bis) I paragrafi da 1 a 5 si applicano 

anche ai casi di immissione diretta, quali 

definiti all'articolo 1, lettera b bis). 

 

Emendamento   21 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – punto 5 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (5 ter) Gli organismi di gestione collettiva 

gestiscono una banca dati contenente 

informazioni relative all'applicazione del 

diritto d'autore e dei diritti connessi, 

riguardanti fra l'altro il titolare dei diritti, 

il tipo di utilizzo, il territorio e il periodo 

di tempo. 
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