
AM\1123343IT.docx PE603.009v01-00

IT Unità nella diversità IT

Parlamento europeo
2014-2019

Commissione giuridica

2016/0280(COD)

28.4.2017

EMENDAMENTI
73 - 272

Progetto di relazione
Therese Comodini Cachia
(PE601.094v01-00)

Diritto d'autore nel mercato unico digitale

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



PE603.009v01-00 2/161 AM\1123343IT.docx

IT

AM_Com_LegReport



AM\1123343IT.docx 3/161 PE603.009v01-00

IT

Emendamento 73
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposta di direttiva
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 114,

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 167,

Or. fr

Emendamento 74
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Visto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vista la Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, in particolare gli 
articoli 11, 14, 16, 17 e 38,

Or. en

Emendamento 75
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il trattato prevede l'instaurazione 
di un mercato interno e la creazione di un 
sistema che garantisca l'assenza di 
distorsioni della concorrenza in tale 
mercato. L'armonizzazione delle 
legislazioni degli Stati membri relative al 
diritto d'autore e ai diritti connessi 

(1) Il trattato prevede che l'Unione, nel 
rispetto delle competenze degli Stati 
membri, debba contribuire allo sviluppo 
delle culture degli Stati membri nel 
rispetto della loro diversità nazionale e 
regionale. L'armonizzazione delle 
legislazioni degli Stati membri relative al 
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dovrebbe contribuire ulteriormente al 
raggiungimento di tali obiettivi.

diritto d'autore e ai diritti connessi 
dovrebbe contribuire alla conservazione
di tale diversità culturale.

Or. fr

Emendamento 76
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Le direttive finora adottate nel 
settore del diritto d'autore e dei diritti 
connessi garantiscono un livello di 
protezione elevato ai titolari dei diritti e 
creano un quadro che disciplina lo 
sfruttamento delle opere e altro materiale 
protetto. Tale quadro giuridico 
armonizzato contribuisce al buon 
funzionamento del mercato interno, e 
stimola l'innovazione, la creatività, gli 
investimenti e la produzione di contenuti 
nuovi, anche in ambiente digitale. La 
protezione così garantita contribuisce 
inoltre all'obiettivo dell'Unione di 
rispettare e promuovere la diversità 
culturale, portando allo stesso tempo in 
primo piano il patrimonio culturale comune 
europeo. A norma dell'articolo 167, 
paragrafo 4, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, l'Unione deve tener 
conto degli aspetti culturali nell'azione da 
essa svolta.

(2) Le direttive finora adottate nel 
settore del diritto d'autore e dei diritti 
connessi garantiscono un quadro giuridico 
armonizzato, che contribuisce al corretto 
funzionamento del mercato interno. 
Tuttavia, tale quadro giuridico dovrebbe 
essere aggiornato, tenuto conto delle 
nuove tecnologie digitali che pongono 
nuove sfide quando si tratta di trovare il 
corretto equilibrio tra la protezione dei 
diritti di proprietà intellettuale e le nuove 
possibilità per consumatori e imprese di 
creare, innovare, accedere a e scambiare 
opere e altro materiale protetto dal diritto 
d'autore. Si dovrebbe riconoscere, inoltre, 
che aumenta il numero di casi in cui il 
diritto d'autore frena l'innovazione e la 
creatività invece di promuoverle. Un 
quadro giuridico aggiornato 
contribuirebbe all'obiettivo pubblico 
generale di aumentare l'accesso e di 
favorire la diffusione di informazioni, 
conoscenze e contenuti creativi e 
all'obiettivo dell'Unione di rispettare e 
promuovere la diversità culturale, portando 
allo stesso tempo in primo piano il 
patrimonio culturale comune europeo. A 
norma dell'articolo 167, paragrafo 4, del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, l'Unione deve tener conto degli 
aspetti culturali nell'azione da essa svolta.

Or. en
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Emendamento 77
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Le direttive finora adottate nel 
settore del diritto d'autore e dei diritti 
connessi garantiscono un livello di 
protezione elevato ai titolari dei diritti e 
creano un quadro che disciplina lo 
sfruttamento delle opere e altro materiale 
protetto. Tale quadro giuridico
armonizzato contribuisce al buon 
funzionamento del mercato interno e 
stimola l'innovazione, la creatività, gli 
investimenti e la produzione di contenuti 
nuovi, anche in ambiente digitale. La 
protezione così garantita contribuisce 
inoltre all'obiettivo dell'Unione di rispettare 
e promuovere la diversità culturale, 
portando allo stesso tempo in primo piano 
il patrimonio culturale comune europeo. A 
norma dell'articolo 167, paragrafo 4, del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, l'Unione deve tener conto degli 
aspetti culturali nell'azione da essa svolta.

(2) Le tradizioni costituzionali degli 
Stati membri nonché le direttive europee
finora adottate nel settore del diritto 
d'autore e dei diritti connessi hanno lo 
scopo di garantire un livello di protezione 
elevato ai titolari dei diritti e creano un 
quadro che disciplina lo sfruttamento delle 
opere e altro materiale protetto. Tale 
quadro giuridico dovrebbe consentire di 
conservare il patrimonio culturale e 
garantire lo sviluppo delle industrie 
culturali e creative al fine di stimolare
l'innovazione, la creatività, gli investimenti 
e la produzione di contenuti nuovi, anche 
in ambiente digitale. La protezione così 
garantita contribuisce inoltre all'obiettivo 
dell'Unione di rispettare e promuovere la 
diversità culturale, portando allo stesso 
tempo in primo piano il patrimonio 
culturale comune europeo. A norma 
dell'articolo 167, paragrafo 4, del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, 
l'Unione deve tener conto degli aspetti 
culturali nell'azione da essa svolta.

Or. fr

Emendamento 78
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Le direttive finora adottate nel 
settore del diritto d'autore e dei diritti 

(2) Le direttive finora adottate nel 
settore del diritto d'autore e dei diritti 
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connessi garantiscono un livello di 
protezione elevato ai titolari dei diritti e 
creano un quadro che disciplina lo 
sfruttamento delle opere e altro materiale 
protetto. Tale quadro giuridico armonizzato 
contribuisce al buon funzionamento del 
mercato interno e stimola l'innovazione, la 
creatività, gli investimenti e la produzione 
di contenuti nuovi, anche in ambiente 
digitale. La protezione così garantita 
contribuisce inoltre all'obiettivo 
dell'Unione di rispettare e promuovere la 
diversità culturale, portando allo stesso 
tempo in primo piano il patrimonio 
culturale comune europeo. A norma 
dell'articolo 167, paragrafo 4, del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, 
l'Unione deve tener conto degli aspetti 
culturali nell'azione da essa svolta.

connessi contribuiscono al funzionamento 
del mercato interno, garantiscono un 
livello di protezione elevato ai titolari dei 
diritti, agevolano il processo di 
ottenimento dei diritti e creano un quadro 
che disciplina lo sfruttamento delle opere e 
altro materiale protetto. Tale quadro 
giuridico armonizzato contribuisce al buon 
funzionamento del mercato interno e 
stimola l'innovazione, la creatività, gli 
investimenti e la produzione di contenuti 
nuovi, anche in ambiente digitale mirando 
a evitare la frammentazione sul mercato 
interno. La protezione così garantita 
contribuisce inoltre all'obiettivo 
dell'Unione di rispettare e promuovere la 
diversità culturale, portando allo stesso
tempo in primo piano il patrimonio 
culturale comune europeo. A norma 
dell'articolo 167, paragrafo 4, del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, 
l'Unione deve tener conto degli aspetti 
culturali nell'azione da essa svolta.

Or. ro

Emendamento 79
Antanas Guoga, Eva Maydell

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Le direttive finora adottate nel 
settore del diritto d'autore e dei diritti 
connessi garantiscono un livello di 
protezione elevato ai titolari dei diritti e 
creano un quadro che disciplina lo 
sfruttamento delle opere e altro materiale 
protetto. Tale quadro giuridico armonizzato 
contribuisce al buon funzionamento del 
mercato interno, e stimola l'innovazione, la 
creatività, gli investimenti e la produzione 
di contenuti nuovi, anche in ambiente 
digitale. La protezione così garantita 
contribuisce inoltre all'obiettivo 

(2) Le direttive finora adottate nel 
settore del diritto d'autore e dei diritti 
connessi garantiscono un livello di 
protezione elevato ai titolari dei diritti e 
creano un quadro che disciplina lo 
sfruttamento delle opere e altro materiale 
protetto. Tale quadro giuridico armonizzato 
contribuisce al buon funzionamento di un 
mercato interno veramente integrato e 
stimola l'innovazione, la creatività, gli 
investimenti e la produzione di contenuti 
nuovi, anche in ambiente digitale. La 
protezione così garantita contribuisce 
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dell'Unione di rispettare e promuovere la 
diversità culturale, portando allo stesso 
tempo in primo piano il patrimonio 
culturale comune europeo. A norma 
dell'articolo 167, paragrafo 4, del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, 
l'Unione deve tener conto degli aspetti 
culturali nell'azione da essa svolta.

inoltre all'obiettivo dell'Unione di rispettare 
e promuovere la diversità culturale, 
portando allo stesso tempo in primo piano 
il patrimonio culturale comune europeo. A 
norma dell'articolo 167, paragrafo 4, del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, l'Unione deve tener conto degli 
aspetti culturali nell'azione da essa svolta.

Or. en

Emendamento 80
Julia Reda

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Le direttive finora adottate nel 
settore del diritto d'autore e dei diritti 
connessi garantiscono un livello di 
protezione elevato ai titolari dei diritti e 
creano un quadro che disciplina lo 
sfruttamento delle opere e altro materiale 
protetto. Tale quadro giuridico 
armonizzato contribuisce al buon 
funzionamento del mercato interno, e 
stimola l'innovazione, la creatività, gli 
investimenti e la produzione di contenuti 
nuovi, anche in ambiente digitale. La 
protezione così garantita contribuisce 
inoltre all'obiettivo dell'Unione di rispettare 
e promuovere la diversità culturale, 
portando allo stesso tempo in primo piano 
il patrimonio culturale comune europeo. A 
norma dell'articolo 167, paragrafo 4, del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, l'Unione deve tener conto degli 
aspetti culturali nell'azione da essa svolta.

(2) Le direttive finora adottate nel 
settore del diritto d'autore e dei diritti 
connessi garantiscono un livello di 
protezione elevato ai titolari dei diritti e 
creano un quadro che disciplina lo 
sfruttamento delle opere e altro materiale 
protetto. Un quadro giuridico armonizzato 
contribuisce al buon funzionamento del 
mercato interno, e stimola l'innovazione, la 
creatività, gli investimenti e la produzione 
di contenuti nuovi, anche in ambiente 
digitale. Il quadro giuridico contribuisce 
inoltre all'obiettivo dell'Unione di rispettare 
e promuovere la diversità culturale, 
portando allo stesso tempo in primo piano 
il patrimonio culturale comune europeo. A 
norma dell'articolo 167, paragrafo 4, del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, l'Unione deve tener conto degli 
aspetti culturali nell'azione da essa svolta.

Or. en

Emendamento 81
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano
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Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) I rapidi sviluppi tecnologici 
continuano a trasformare il modo in cui le 
opere e altro materiale sono creati, 
prodotti, distribuiti e sfruttati, mentre 
continuano ad emergere nuovi modelli di 
business e nuovi attori. Gli obiettivi e i 
principi stabiliti dal quadro giuridico 
dell'Unione sul diritto d'autore rimangono 
validi, ma vi è ancora incertezza giuridica 
quanto a taluni utilizzi, anche 
transfrontalieri, delle opere e altro 
materiale in ambiente digitale, sia per i 
titolari dei diritti che per gli utenti. In 
alcuni settori, come indicato nella 
comunicazione della Commissione "Verso 
un quadro normativo moderno e più 
europeo sul diritto d'autore"26, è necessario 
adeguare e completare l'attuale quadro 
dell'Unione sul diritto d'autore. La presente 
direttiva prevede norme miranti ad 
adeguare talune eccezioni e limitazioni 
all'ambiente digitale e al contesto 
transfrontaliero, nonché misure volte a 
facilitare determinate procedure di 
concessione delle licenze per la 
divulgazione di opere fuori commercio e la 
disponibilità online di opere audiovisive su 
piattaforme di video su richiesta al fine di 
garantire un più ampio accesso ai 
contenuti. Per garantire il buon 
funzionamento del mercato per il diritto 
d'autore sono altresì opportune norme 
relative ai diritti sulle pubblicazioni, 
all'uso di opere e altro materiale da parte 
dei prestatori di servizi online che 
memorizzano e danno accesso a contenuti 
caricati dagli utenti e alla trasparenza dei 
contratti per autori ed artisti (interpreti o 
esecutori).

(3) I rapidi sviluppi tecnologici 
continuano a trasformare il modo in cui le 
opere e altro materiale sono creati, 
prodotti, distribuiti e fruiti, mentre 
continuano ad emergere nuovi modelli di 
business e nuovi attori, che modificano 
profondamente il mercato, contribuiscono 
a stimolare la concorrenza con gli 
operatori consolidati e favoriscono la 
creatività e l'innovazione. Gli obiettivi e i 
principi stabiliti dal quadro giuridico 
dell'Unione sul diritto d'autore devono 
essere aggiornati e adeguati al fine di 
ampliare l'accesso a informazioni, 
conoscenze e contenuti e la loro 
diffusione all'interno del mercato interno. 
Di fatto vi è ancora incertezza giuridica 
quanto a taluni utilizzi, anche 
transfrontalieri, delle opere e altro 
materiale in ambiente digitale, sia per i 
titolari dei diritti che per gli utenti. In 
alcuni settori, come indicato nella 
comunicazione della Commissione "Verso 
un quadro normativo moderno e più 
europeo sul diritto d'autore"26, è necessario 
adeguare e completare l'attuale quadro 
dell'Unione sul diritto d'autore. La presente 
direttiva prevede norme miranti ad 
adeguare talune eccezioni e limitazioni 
all'ambiente digitale e al contesto 
transfrontaliero, nonché misure volte a 
facilitare determinate procedure di 
concessione delle licenze per la 
divulgazione di opere fuori commercio e la 
disponibilità online di opere audiovisive su 
piattaforme di video su richiesta e l'uso di 
opere e altro materiale che appartengono 
al pubblico dominio, al fine di garantire un 
più ampio accesso ai contenuti. Per 
garantire il buon funzionamento e l'equità
del mercato per il diritto d'autore sono 
altresì opportune norme relative alla 
trasparenza dei contratti per autori ed artisti 
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(interpreti o esecutori).

_________________ _________________

26 COM(2015) 626 final. 26 COM(2015) 626 final.

Or. en

Emendamento 82
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) I rapidi sviluppi tecnologici 
continuano a trasformare il modo in cui le 
opere e altro materiale sono creati, 
prodotti, distribuiti e sfruttati, mentre 
continuano ad emergere nuovi modelli di 
business e nuovi attori. Gli obiettivi e i 
principi stabiliti dal quadro giuridico
dell'Unione sul diritto d'autore rimangono 
validi, ma vi è ancora incertezza giuridica 
quanto a taluni utilizzi, anche 
transfrontalieri, delle opere e altro 
materiale in ambiente digitale, sia per i 
titolari dei diritti che per gli utenti. In 
alcuni settori, come indicato nella 
comunicazione della Commissione "Verso 
un quadro normativo moderno e più 
europeo sul diritto d'autore"26, è necessario 
adeguare e completare l'attuale quadro 
dell'Unione sul diritto d'autore. La presente 
direttiva prevede norme miranti ad 
adeguare talune eccezioni e limitazioni 
all'ambiente digitale e al contesto 
transfrontaliero, nonché misure volte a 
facilitare determinate procedure di 
concessione delle licenze per la 
divulgazione di opere fuori commercio e la 
disponibilità online di opere audiovisive su 
piattaforme di video su richiesta al fine di
garantire un più ampio accesso ai 
contenuti. Per garantire il buon 
funzionamento del mercato per il diritto 
d'autore sono altresì opportune norme 

(3) I rapidi sviluppi tecnologici 
continuano a trasformare il modo in cui le 
opere e altro materiale sono creati, 
prodotti, distribuiti e sfruttati, mentre 
continuano ad emergere nuovi modelli di 
business e nuovi attori. Gli obiettivi e i 
principi stabiliti dai sistemi giuridici 
nazionali e ripresi dall'Unione sul diritto 
d'autore rimangono validi, ma vi è ancora 
incertezza giuridica quanto a taluni utilizzi, 
anche transfrontalieri, delle opere e altro 
materiale in ambiente digitale, sia per i 
titolari dei diritti che per gli utenti. In 
alcuni settori, come indicato nella 
comunicazione della Commissione "Verso 
un quadro normativo moderno e più 
europeo sul diritto d'autore"26, è necessario 
adeguare e completare l'attuale quadro 
dell'Unione sul diritto d'autore. La presente
direttiva prevede norme miranti ad 
adeguare talune eccezioni e limitazioni 
all'ambiente digitale, nonché misure volte a 
facilitare determinate procedure di 
concessione delle licenze per la 
divulgazione di opere fuori commercio e la 
disponibilità online di opere audiovisive su 
piattaforme di video su richiesta al fine di 
trovare un equilibrio tra il rispetto dei 
diritti dei titolari dei diritti d'autore o dei 
diritti connessi, che modellano il 
finanziamento della creazione culturale, e
garantire un più ampio accesso ai 
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relative ai diritti sulle pubblicazioni, all'uso 
di opere e altro materiale da parte dei 
prestatori di servizi online che 
memorizzano e danno accesso a contenuti 
caricati dagli utenti e alla trasparenza dei 
contratti per autori ed artisti (interpreti o 
esecutori).

contenuti. Per garantire la certezza 
giuridica di tutte le parti interessate sono 
altresì opportune norme relative ai diritti 
sulle pubblicazioni, all'uso di opere e altro 
materiale da parte dei prestatori di servizi 
online che memorizzano e danno accesso a 
contenuti caricati dagli utenti e alla 
trasparenza dei contratti per autori ed artisti 
(interpreti o esecutori).

_________________

26 COM(2015) 626 final. 26 COM(2015) 626 final.

Or. fr

Emendamento 83
Julia Reda, Isabella Adinolfi, Max Andersson, Petras Auštrevičius, Brando Benifei, 
Izaskun Bilbao Barandica, David Borrelli, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, Matt 
Carthy, Dita Charanzová, Daniel Dalton, Fabio De Masi, Pascal Durand, Stefan Eck, 
Bas Eickhout, Cornelia Ernst, Fredrick Federley, Laura Ferrara, Thomas Händel, Heidi 
Hautala, Benedek Jávor, Kaja Kallas, Ska Keller, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, 
Philippe Lamberts, Marju Lauristin, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Jiří Maštálka, 
Martina Michels, Victor Negrescu, Jozo Radoš, Evelyn Regner, Michel Reimon, Terry 
Reintke, Judith Sargentini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Davor 
Škrlec, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Dario Tamburrano, Indrek Tarand, Yana Toom, 
Ernest Urtasun, Bodil Valero, Monika Vana, Sophia in ‘t Veld, Josef Weidenholzer, 
Gabriele Zimmer, Laura Agea, Luke Ming Flanagan, Yannick Jadot, Nessa Childers, 
Rosa D'Amato, Marco Valli, Matthijs van Miltenburg, Florent Marcellesi

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) I rapidi sviluppi tecnologici 
continuano a trasformare il modo in cui le 
opere e altro materiale sono creati, 
prodotti, distribuiti e sfruttati, mentre 
continuano ad emergere nuovi modelli di 
business e nuovi attori. Gli obiettivi e i 
principi stabiliti dal quadro giuridico 
dell'Unione sul diritto d'autore rimangono 
validi, ma vi è ancora incertezza giuridica 
quanto a taluni utilizzi, anche 
transfrontalieri, delle opere e altro 
materiale in ambiente digitale, sia per i 
titolari dei diritti che per gli utenti. In 

(3) I rapidi sviluppi tecnologici 
continuano a trasformare il modo in cui le 
opere e altro materiale sono creati, 
prodotti, distribuiti e sfruttati, mentre 
continuano ad emergere nuovi modelli di 
business e nuovi attori. Gli obiettivi e i 
principi stabiliti dal quadro giuridico 
dell'Unione sul diritto d'autore rimangono 
validi, ma vi è ancora incertezza giuridica 
quanto a taluni utilizzi, anche 
transfrontalieri, delle opere e altro 
materiale in ambiente digitale, sia per i 
titolari dei diritti che per gli utenti. In 
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alcuni settori, come indicato nella 
comunicazione della Commissione "Verso 
un quadro normativo moderno e più 
europeo sul diritto d'autore"26, è necessario 
adeguare e completare l'attuale quadro 
dell'Unione sul diritto d'autore. La presente 
direttiva prevede norme miranti ad 
adeguare talune eccezioni e limitazioni 
all'ambiente digitale e al contesto 
transfrontaliero, nonché misure volte a 
facilitare determinate procedure di 
concessione delle licenze per la 
divulgazione di opere fuori commercio e la 
disponibilità online di opere audiovisive su 
piattaforme di video su richiesta al fine di 
garantire un più ampio accesso ai 
contenuti. Per garantire il buon 
funzionamento del mercato per il diritto 
d'autore sono altresì opportune norme 
relative ai diritti sulle pubblicazioni, 
all'uso di opere e altro materiale da parte 
dei prestatori di servizi online che 
memorizzano e danno accesso a contenuti 
caricati dagli utenti e alla trasparenza dei 
contratti per autori ed artisti (interpreti o 
esecutori).

alcuni settori, come indicato nella 
comunicazione della Commissione "Verso 
un quadro normativo moderno e più 
europeo sul diritto d'autore"26, è necessario 
adeguare e completare l'attuale quadro 
dell'Unione sul diritto d'autore. La presente 
direttiva prevede norme miranti ad 
adeguare talune eccezioni e limitazioni 
all'ambiente digitale e al contesto 
transfrontaliero, nonché misure volte a 
facilitare determinate procedure di 
concessione delle licenze per la 
divulgazione di opere fuori commercio e la 
disponibilità online di opere audiovisive su 
piattaforme di video su richiesta al fine di 
garantire un più ampio accesso ai 
contenuti. Per garantire il buon 
funzionamento del mercato per il diritto 
d'autore sono altresì opportune norme 
relative alla trasparenza dei contratti per 
autori ed artisti (interpreti o esecutori).

_________________ _________________

26 COM(2015) 626 final. 26 COM(2015) 626 final.

Or. en

Emendamento 84
Sajjad Karim

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) I rapidi sviluppi tecnologici 
continuano a trasformare il modo in cui le 
opere e altro materiale sono creati, 
prodotti, distribuiti e sfruttati, mentre 
continuano ad emergere nuovi modelli di 
business e nuovi attori. Gli obiettivi e i 
principi stabiliti dal quadro giuridico 

(3) I rapidi sviluppi tecnologici 
continuano a trasformare il modo in cui le 
opere e altro materiale sono creati, 
prodotti, distribuiti e sfruttati, mentre nel 
mercato unico digitale continuano ad 
emergere nuovi modelli di business 
innovativi e nuovi attori. Gli obiettivi e i 
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dell'Unione sul diritto d'autore rimangono 
validi, ma vi è ancora incertezza giuridica 
quanto a taluni utilizzi, anche 
transfrontalieri, delle opere e altro 
materiale in ambiente digitale, sia per i 
titolari dei diritti che per gli utenti. In 
alcuni settori, come indicato nella 
comunicazione della Commissione "Verso 
un quadro normativo moderno e più 
europeo sul diritto d'autore"26, è necessario 
adeguare e completare l'attuale quadro 
dell'Unione sul diritto d'autore. La presente 
direttiva prevede norme miranti ad 
adeguare talune eccezioni e limitazioni 
all'ambiente digitale e al contesto 
transfrontaliero, nonché misure volte a 
facilitare determinate procedure di 
concessione delle licenze per la 
divulgazione di opere fuori commercio e la 
disponibilità online di opere audiovisive su 
piattaforme di video su richiesta al fine di 
garantire un più ampio accesso ai 
contenuti. Per garantire il buon 
funzionamento del mercato per il diritto 
d'autore sono altresì opportune norme 
relative ai diritti sulle pubblicazioni, 
all'uso di opere e altro materiale da parte 
dei prestatori di servizi online che
memorizzano e danno accesso a contenuti 
caricati dagli utenti e alla trasparenza dei 
contratti per autori ed artisti (interpreti o 
esecutori).

principi stabiliti dal quadro giuridico 
dell'Unione sul diritto d'autore rimangono 
validi, ma vi è ancora incertezza giuridica 
quanto a taluni utilizzi, anche 
transfrontalieri, delle opere e altro 
materiale in ambiente digitale, sia per i 
titolari dei diritti che per gli utenti. In 
alcuni settori, come indicato nella 
comunicazione della Commissione "Verso 
un quadro normativo moderno e più 
europeo sul diritto d'autore"26, è necessario 
adeguare e completare l'attuale quadro 
dell'Unione sul diritto d'autore. La presente 
direttiva prevede norme miranti ad 
adeguare talune eccezioni e limitazioni 
all'ambiente digitale e al contesto 
transfrontaliero, nonché misure volte a 
facilitare determinate procedure di 
concessione delle licenze per la 
divulgazione di opere fuori commercio e la 
disponibilità online di opere audiovisive su 
piattaforme di video su richiesta al fine di 
garantire un più ampio accesso ai 
contenuti. Per garantire il buon 
funzionamento del mercato per il diritto 
d'autore sono altresì opportuni un 
riconoscimento dei diritti degli editori 
come pure misure proporzionate relative
all'uso di opere e altro materiale da parte di 
piattaforme attive di servizi online che 
rendono disponibili al pubblico i contenuti 
caricati dagli utenti e alla trasparenza dei 
contratti per autori ed artisti (interpreti o 
esecutori).

_________________ _________________

26 COM(2015) 626 final. 26 COM(2015) 626 final.

Or. en

Emendamento 85
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Considerando 3
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Testo della Commissione Emendamento

(3) I rapidi sviluppi tecnologici 
continuano a trasformare il modo in cui le 
opere e altro materiale sono creati, 
prodotti, distribuiti e sfruttati, mentre 
continuano ad emergere nuovi modelli di 
business e nuovi attori. Gli obiettivi e i 
principi stabiliti dal quadro giuridico 
dell'Unione sul diritto d'autore rimangono 
validi, ma vi è ancora incertezza giuridica 
quanto a taluni utilizzi, anche 
transfrontalieri, delle opere e altro 
materiale in ambiente digitale, sia per i 
titolari dei diritti che per gli utenti. In 
alcuni settori, come indicato nella 
comunicazione della Commissione "Verso 
un quadro normativo moderno e più 
europeo sul diritto d'autore"26, è necessario 
adeguare e completare l'attuale quadro 
dell'Unione sul diritto d'autore. La presente 
direttiva prevede norme miranti ad 
adeguare talune eccezioni e limitazioni 
all'ambiente digitale e al contesto 
transfrontaliero, nonché misure volte a 
facilitare determinate procedure di 
concessione delle licenze per la 
divulgazione di opere fuori commercio e la 
disponibilità online di opere audiovisive su 
piattaforme di video su richiesta al fine di 
garantire un più ampio accesso ai 
contenuti. Per garantire il buon 
funzionamento del mercato per il diritto 
d'autore sono altresì opportune norme 
relative ai diritti sulle pubblicazioni, all'uso 
di opere e altro materiale da parte dei 
prestatori di servizi online che 
memorizzano e danno accesso a contenuti 
caricati dagli utenti e alla trasparenza dei 
contratti per autori ed artisti (interpreti o 
esecutori).

(3) I rapidi sviluppi tecnologici 
continuano a trasformare il modo in cui le 
opere e altro materiale sono creati, 
prodotti, distribuiti e sfruttati, mentre 
continuano ad emergere nuovi modelli di 
business e nuovi attori. Gli obiettivi e i 
principi stabiliti dal quadro giuridico 
dell'Unione sul diritto d'autore rimangono 
validi, ma vi è ancora incertezza giuridica 
quanto a taluni utilizzi, anche 
transfrontalieri, delle opere e altro 
materiale in ambiente digitale, sia per i 
titolari dei diritti che per gli utenti. In 
alcuni settori, come indicato nella 
comunicazione della Commissione "Verso 
un quadro normativo moderno e più 
europeo sul diritto d'autore"26, è necessario 
adeguare e completare l'attuale quadro 
dell'Unione sul diritto d'autore. La presente 
direttiva prevede norme miranti ad 
adeguare talune eccezioni e limitazioni 
all'ambiente digitale e al contesto 
transfrontaliero, nonché misure volte a 
facilitare determinate procedure di 
concessione delle licenze per la 
divulgazione di opere fuori commercio e la 
disponibilità online di opere audiovisive su 
piattaforme di video su richiesta al fine di 
garantire un più ampio accesso ai 
contenuti. Per garantire il buon 
funzionamento del mercato per il diritto 
d'autore sono altresì opportune norme 
relative all'esercizio e allo sfruttamento 
dei diritti sulle pubblicazioni, all'uso di 
opere e altro materiale presenti sulle 
piattaforme dei prestatori di servizi online 
che memorizzano e danno accesso a 
contenuti caricati dagli utenti e alla 
trasparenza dei contratti per autori ed artisti 
(interpreti o esecutori).

_________________ _________________

26 COM(2015) 626 final. 26 COM(2015) 626 final.

Or. ro
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Emendamento 86
Julia Reda, Marietje Schaake, Kaja Kallas, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La presente direttiva si basa e 
integra le norme stabilite dalle direttive 
attualmente in vigore in questo settore, in 
particolare la direttiva 96/9/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio27, la 
direttiva 2001/29/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio28, la direttiva 
2006/115/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio29, la direttiva 2009/24/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio30, la 
direttiva 2012/28/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio31 e la direttiva 
2014/26/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio32.

(4) La presente direttiva si basa e 
integra le norme stabilite dalle direttive 
attualmente in vigore in questo settore, in 
particolare la direttiva 96/9/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio27, la 
direttiva 2000/31/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio27 bis, la direttiva
2001/29/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio28, la direttiva 2006/115/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio29, la 
direttiva 2009/24/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio30, la direttiva 
2012/28/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio31 e la direttiva 2014/26/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio32.

_________________ _________________

27Direttiva 96/9/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 
1996, relativa alla tutela giuridica delle 
banche di dati, GU L 77 del 27.3.1996, 
pagg. 20-28.

27Direttiva 96/9/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 
1996, relativa alla tutela giuridica delle 
banche di dati, GU L 77 del 27.3.1996, 
pagg. 20-28.

27 bis Direttiva 2000/31/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 
2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei 
servizi della società dell'informazione, in 
particolare il commercio elettronico, nel 
mercato interno ("Direttiva sul 
commercio elettronico") (GU L 178 del 
17.7.2000, pag. 1).

28 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, pagg. 10-19.

28 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, pagg. 10-19.

29 Direttiva 2006/115/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 
2006, concernente il diritto di noleggio, il 

29 Direttiva 2006/115/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 
2006, concernente il diritto di noleggio, il 
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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).

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).

30 Direttiva 2009/24/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 
2009, relativa alla tutela giuridica dei 
programmi per elaboratore (GU L 111 del 
5.5.2009, pag. 16).

30 Direttiva 2009/24/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 
2009, relativa alla tutela giuridica dei 
programmi per elaboratore (GU L 111 del 
5.5.2009, pag. 16).

31 Direttiva 2012/28/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 
2012, su taluni utilizzi consentiti di opere 
orfane (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 5).

31 Direttiva 2012/28/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 
2012, su taluni utilizzi consentiti di opere 
orfane (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 5).

32 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).

32 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).

Or. en

Emendamento 87
Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) La creazione di collegamenti 
ipertestuali è al cuore del funzionamento 
di Internet in quanto offre la possibilità di 
accedere a un contenuto a partire da un 
altro attraverso un collegamento 
cliccabile e garantisce, pertanto, un reale 
flusso di informazioni online, anche per 
quanto concerne la messa a disposizione
di opere o di altro materiale protetti dal 
diritto d'autore. In tale contesto e al fine 
di garantire la certezza giuridica del 
pubblico, è opportuno ricordare che un 
collegamento ipertestuale non dovrebbe 
costituire un atto di comunicazione al 
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pubblico solo nei casi in cui, essendo stato 
creato per finalità non commerciali, 
dirige l'utente verso un servizio online in 
cui l'opera o il materiale protetti sono 
accessibili senza restrizioni, senza che per 
questo si sia fatto ricorso a tecniche che, 
come il framing, consistono nel far 
comparire i contenuti sul sito da cui ha 
origine il collegamento ipertestuale, e a 
condizione che la persona che lo ha 
creato non sapesse né avesse valide 
ragioni per ritenere che l'opera o il 
materiale protetti fossero stati pubblicati 
senza autorizzazione sul servizio online di 
destinazione.

Or. fr

Emendamento 88
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Daniel Buda, Stefano Maullu

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Ai fini dell'applicazione del diritto 
dell'Unione in materia di diritto d'autore, 
in particolare della presente direttiva, e 
per garantire un solido livello di 
protezione dei titolari dei diritti, si 
dovrebbe ricordare che un atto di 
comunicazione al pubblico e/o di messa a 
disposizione si verifica ogni volta che si dà 
accesso a un'opera o altro materiale 
protetto a persone al di fuori del nucleo 
abituale o che non appartengono alla 
cerchia delle conoscenze sociali più vicine 
della famiglia della persona che fornisce 
tale accesso, indipendentemente dal fatto 
che dette persone si trovino nello stesso 
luogo o in luoghi diversi o che fruiscano 
dell'opera o dell'altro materiale protetto 
contemporaneamente o in momenti 
diversi.

Or. en
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Emendamento 89
Victor Negrescu

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) La presente direttiva e le sue 
disposizioni non si riferiscono e non 
costituiscono un ostacolo giuridico 
all'attività dei motori di ricerca e ai 
distributori di contenuti digitali.

Or. ro

Emendamento 90
Victor Negrescu

Proposta di direttiva
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) La presente direttiva riconosce i 
diritti degli utenti di servizi digitali a 
utilizzare gratuitamente impianti per 
l'accesso ai contenuti online.

Or. ro

Emendamento 91
Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Nei settori della ricerca, 
dell'istruzione e della conservazione del 
patrimonio culturale, le tecnologie digitali 
consentono nuovi tipi di utilizzi non 
chiaramente contemplati dalle attuali 

(5) Nei settori della ricerca, 
dell'istruzione e della conservazione del 
patrimonio culturale, le tecnologie digitali 
consentono nuovi tipi di utilizzi non 
chiaramente contemplati dalle attuali 
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norme UE sulle eccezioni e sulle 
limitazioni. Inoltre, la natura facoltativa 
delle eccezioni e delle limitazioni di cui 
alle direttive 2001/29/CE, 96/9/CE e 
2009/24/CE in questi settori può avere un 
impatto negativo sul funzionamento del 
mercato interno. Ciò riguarda in particolare 
gli utilizzi transfrontalieri, sempre più 
importanti nell'ambiente digitale. Pertanto, 
le eccezioni e le limitazioni attualmente 
previste dalla normativa dell'Unione 
applicabili alla ricerca scientifica, 
all'insegnamento e alla conservazione del 
patrimonio culturale andrebbero 
riesaminate alla luce di tali nuovi utilizzi. 
Andrebbero introdotte limitazioni o 
eccezioni obbligatorie per l'uso di 
tecnologie di estrazione di testo e di dati 
(text and data mining) nel campo della 
ricerca scientifica, per finalità illustrative 
ad uso didattico in ambiente digitale e per 
la conservazione del patrimonio culturale. 
Per gli usi non contemplati dalle eccezioni 
o dalla limitazione di cui alla presente 
direttiva dovrebbero continuare ad 
applicarsi le eccezioni e le limitazioni 
attualmente vigenti nel diritto dell'Unione. 
Le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE 
andrebbero adattate.

norme UE sulle eccezioni e sulle 
limitazioni. Inoltre, la natura facoltativa 
delle eccezioni e delle limitazioni di cui 
alle direttive 2001/29/CE, 96/9/CE e 
2009/24/CE in questi settori e nel settore 
dell'istruzione può avere un impatto 
negativo sul funzionamento del mercato 
interno. Ciò riguarda in particolare gli 
utilizzi transfrontalieri, sempre più 
importanti nell'ambiente digitale. Pertanto, 
le eccezioni e le limitazioni attualmente 
previste dalla normativa dell'Unione 
applicabili alla ricerca scientifica, 
all'insegnamento e alla conservazione del 
patrimonio culturale andrebbero 
riesaminate alla luce di tali nuovi utilizzi. 
Andrebbero introdotte limitazioni o 
eccezioni obbligatorie per l'uso di 
tecnologie di estrazione di testo e di dati 
(text and data mining) nel campo della 
ricerca scientifica, per finalità illustrative 
ad uso didattico in ambiente digitale e per 
la conservazione del patrimonio culturale. 
Per gli usi non contemplati dalle eccezioni 
o dalla limitazione di cui alla presente 
direttiva dovrebbero continuare ad 
applicarsi le eccezioni e le limitazioni 
attualmente vigenti nel diritto dell'Unione.
Gli Stati membri dovrebbero essere in 
grado di adottare o mantenere in vigore 
disposizioni di più ampia portata, 
compatibili con le eccezioni e limitazioni 
esistenti nel diritto dell'Unione, per gli usi 
contemplati dalle eccezioni o dalle 
limitazioni previste dalla presente 
direttiva. Le direttive 96/9/CE e 
2001/29/CE andrebbero adattate.

Or. en

Emendamento 92
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

Proposta di direttiva
Considerando 5
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Testo della Commissione Emendamento

(5) Nei settori della ricerca, 
dell'istruzione e della conservazione del 
patrimonio culturale, le tecnologie digitali 
consentono nuovi tipi di utilizzi non 
chiaramente contemplati dalle attuali 
norme UE sulle eccezioni e sulle 
limitazioni. Inoltre, la natura facoltativa 
delle eccezioni e delle limitazioni di cui 
alle direttive 2001/29/CE, 96/9/CE e 
2009/24/CE in questi settori può avere un 
impatto negativo sul funzionamento del 
mercato interno. Ciò riguarda in particolare 
gli utilizzi transfrontalieri, sempre più 
importanti nell'ambiente digitale. Pertanto, 
le eccezioni e le limitazioni attualmente 
previste dalla normativa dell'Unione 
applicabili alla ricerca scientifica, 
all'insegnamento e alla conservazione del 
patrimonio culturale andrebbero 
riesaminate alla luce di tali nuovi utilizzi. 
Andrebbero introdotte limitazioni o 
eccezioni obbligatorie per l'uso di 
tecnologie di estrazione di testo e di dati 
(text and data mining) nel campo della 
ricerca scientifica, per finalità illustrative 
ad uso didattico in ambiente digitale e per 
la conservazione del patrimonio culturale. 
Per gli usi non contemplati dalle eccezioni 
o dalla limitazione di cui alla presente 
direttiva dovrebbero continuare ad 
applicarsi le eccezioni e le limitazioni 
attualmente vigenti nel diritto dell'Unione. 
Le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE 
andrebbero adattate.

(5) Nei settori della ricerca, 
dell'innovazione, dell'istruzione e della 
conservazione del patrimonio culturale, le 
tecnologie digitali consentono nuovi tipi di 
utilizzi non chiaramente contemplati dalle 
attuali norme UE sulle eccezioni e sulle 
limitazioni. Inoltre, la natura facoltativa 
delle eccezioni e delle limitazioni di cui 
alle direttive 2001/29/CE, 96/9/CE e 
2009/24/CE in questi settori può avere un 
impatto negativo sul funzionamento del 
mercato interno. Ciò riguarda in particolare 
gli utilizzi transfrontalieri, sempre più 
importanti nell'ambiente digitale. Pertanto, 
le eccezioni e le limitazioni attualmente 
previste dalla normativa dell'Unione 
applicabili all'innovazione, alla ricerca 
scientifica, all'insegnamento e alla 
conservazione del patrimonio culturale 
andrebbero riesaminate alla luce di tali 
nuovi utilizzi. Andrebbero introdotte 
limitazioni o eccezioni obbligatorie per 
l'uso di tecnologie di estrazione di testo e 
di dati (text and data mining) nel campo 
della ricerca scientifica, per finalità 
illustrative ad uso didattico in ambiente 
digitale e per la conservazione del 
patrimonio culturale. Per gli usi non 
contemplati dalle eccezioni o dalla 
limitazione di cui alla presente direttiva 
dovrebbero continuare ad applicarsi le 
eccezioni e le limitazioni attualmente 
vigenti nel diritto dell'Unione. Pertanto, le 
eccezioni esistenti correttamente 
funzionanti in tali settori possono 
continuare a essere disponibili negli Stati 
membri, a condizione che non limitino 
l'ambito di applicazione delle eccezioni o 
delle limitazioni previste dalla presente
direttiva. Le direttive 96/9/CE e 
2001/29/CE andrebbero adattate.

Or. en

Emendamento 93
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Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Nei settori della ricerca, 
dell'istruzione e della conservazione del 
patrimonio culturale, le tecnologie digitali 
consentono nuovi tipi di utilizzi non 
chiaramente contemplati dalle attuali 
norme UE sulle eccezioni e sulle 
limitazioni. Inoltre, la natura facoltativa 
delle eccezioni e delle limitazioni di cui 
alle direttive 2001/29/CE, 96/9/CE e 
2009/24/CE in questi settori può avere un 
impatto negativo sul funzionamento del 
mercato interno. Ciò riguarda in particolare 
gli utilizzi transfrontalieri, sempre più 
importanti nell'ambiente digitale. Pertanto, 
le eccezioni e le limitazioni attualmente 
previste dalla normativa dell'Unione 
applicabili alla ricerca scientifica, 
all'insegnamento e alla conservazione del 
patrimonio culturale andrebbero 
riesaminate alla luce di tali nuovi utilizzi. 
Andrebbero introdotte limitazioni o 
eccezioni obbligatorie per l'uso di 
tecnologie di estrazione di testo e di dati 
(text and data mining) nel campo della 
ricerca scientifica, per finalità illustrative 
ad uso didattico in ambiente digitale e per
la conservazione del patrimonio culturale. 
Per gli usi non contemplati dalle eccezioni 
o dalla limitazione di cui alla presente 
direttiva dovrebbero continuare ad 
applicarsi le eccezioni e le limitazioni 
attualmente vigenti nel diritto dell'Unione. 
Le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE 
andrebbero adattate.

(5) Nei settori della ricerca, 
dell'istruzione, della conservazione del 
patrimonio culturale e del prestito pubblico 
di opere letterarie, le tecnologie digitali 
consentono nuovi tipi di utilizzi non 
chiaramente contemplati dalle attuali 
norme UE sulle eccezioni e sulle 
limitazioni. Inoltre, la natura facoltativa 
delle eccezioni e delle limitazioni di cui 
alle direttive 2001/29/CE, 2006/115/CE,
96/9/CE e 2009/24/CE in questi settori può 
avere un impatto negativo sul 
funzionamento del mercato interno e 
sull'accesso degli utenti a informazioni, 
conoscenze e contenuti creativi. Ciò 
riguarda in particolare gli utilizzi 
transfrontalieri, sempre più importanti 
nell'ambiente digitale. Pertanto, le 
eccezioni e le limitazioni attualmente 
previste dalla normativa dell'Unione 
applicabili alla ricerca scientifica, 
all'insegnamento, alla conservazione del 
patrimonio culturale e al prestito pubblico 
di opere letterarie andrebbero riesaminate 
alla luce di tali nuovi utilizzi. Andrebbero 
introdotte limitazioni o eccezioni 
obbligatorie per l'uso di tecnologie di 
estrazione di testo e di dati (text and data 
mining) nel campo della ricerca scientifica, 
per finalità illustrative ad uso didattico e di 
ricerca scientifica in ambiente digitale, la 
conservazione del patrimonio culturale, il 
prestito pubblico di opere letterarie e le 
opere fuori commercio. Per gli usi non 
contemplati dalle eccezioni o dalla 
limitazione di cui alla presente direttiva 
dovrebbero continuare ad applicarsi le 
eccezioni e le limitazioni attualmente 
vigenti nel diritto dell'Unione. Le direttive 
96/9/CE, 2001/29/CE e 2006/115/CE
andrebbero adattate.
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Or. en

Emendamento 94
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Nei settori della ricerca, 
dell'istruzione e della conservazione del 
patrimonio culturale, le tecnologie digitali 
consentono nuovi tipi di utilizzi non 
chiaramente contemplati dalle attuali 
norme UE sulle eccezioni e sulle 
limitazioni. Inoltre, la natura facoltativa 
delle eccezioni e delle limitazioni di cui 
alle direttive 2001/29/CE, 96/9/CE 
e 2009/24/CE in questi settori può avere 
un impatto negativo sul funzionamento 
del mercato interno. Ciò riguarda in 
particolare gli utilizzi transfrontalieri, 
sempre più importanti nell'ambiente 
digitale. Pertanto, le eccezioni e le 
limitazioni attualmente previste dalla 
normativa dell'Unione applicabili alla 
ricerca scientifica, all'insegnamento e alla 
conservazione del patrimonio culturale 
andrebbero riesaminate alla luce di tali 
nuovi utilizzi. Andrebbero introdotte 
limitazioni o eccezioni obbligatorie per 
l'uso di tecnologie di estrazione di testo e 
di dati (text and data mining) nel campo 
della ricerca scientifica, per finalità 
illustrative ad uso didattico in ambiente 
digitale e per la conservazione del 
patrimonio culturale. Per gli usi non 
contemplati dalle eccezioni o dalla 
limitazione di cui alla presente direttiva 
dovrebbero continuare ad applicarsi le 
eccezioni e le limitazioni attualmente 
vigenti nel diritto dell'Unione. Le 
direttive 96/9/CE e 2001/29/CE andrebbero 
adattate.

(5) Nei settori della ricerca, 
dell'istruzione e della conservazione del 
patrimonio culturale, le tecnologie digitali 
consentono nuovi tipi di utilizzi che sono 
già tenuti in considerazione da alcuni 
Stati membri, ma non sono chiaramente 
contemplati dalle attuali norme UE sulle 
eccezioni e sulle limitazioni. Inoltre, 
alcune eccezioni e limitazioni sono già 
previste dalle
direttive 2001/29/CE, 96/9/CE 
e 2009/24/CE in questi settori. Pertanto, le 
eccezioni e le limitazioni attualmente 
previste dalla normativa dell'Unione 
applicabili alla ricerca scientifica, 
all'insegnamento e alla conservazione del 
patrimonio culturale andrebbero 
riesaminate alla luce di tali nuovi utilizzi. 
Andrebbero introdotte limitazioni o 
eccezioni facoltative per l'uso di tecnologie 
di estrazione di testo (text mining) nel 
campo della ricerca scientifica, per finalità 
illustrative ad uso didattico in ambiente 
digitale e per la conservazione del 
patrimonio culturale. Per gli usi non 
contemplati dalle eccezioni o dalla 
limitazione di cui alla presente direttiva 
dovrebbero continuare ad applicarsi le 
eccezioni e le limitazioni attualmente 
vigenti nel diritto dell'Unione. Le 
direttive 96/9/CE e 2001/29/CE andrebbero 
adattate.

Or. fr
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Emendamento 95
József Szájer, Andrea Bocskor

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Nei settori della ricerca, 
dell'istruzione e della conservazione del 
patrimonio culturale, le tecnologie digitali 
consentono nuovi tipi di utilizzi non 
chiaramente contemplati dalle attuali 
norme UE sulle eccezioni e sulle 
limitazioni. Inoltre, la natura facoltativa 
delle eccezioni e delle limitazioni di cui 
alle direttive 2001/29/CE, 96/9/CE e 
2009/24/CE in questi settori può avere un 
impatto negativo sul funzionamento del 
mercato interno. Ciò riguarda in particolare 
gli utilizzi transfrontalieri, sempre più 
importanti nell'ambiente digitale. Pertanto, 
le eccezioni e le limitazioni attualmente 
previste dalla normativa dell'Unione 
applicabili alla ricerca scientifica, 
all'insegnamento e alla conservazione del 
patrimonio culturale andrebbero 
riesaminate alla luce di tali nuovi utilizzi. 
Andrebbero introdotte limitazioni o 
eccezioni obbligatorie per l'uso di 
tecnologie di estrazione di testo e di dati 
(text and data mining) nel campo della 
ricerca scientifica, per finalità illustrative 
ad uso didattico in ambiente digitale e per 
la conservazione del patrimonio culturale. 
Per gli usi non contemplati dalle eccezioni 
o dalla limitazione di cui alla presente 
direttiva dovrebbero continuare ad 
applicarsi le eccezioni e le limitazioni 
attualmente vigenti nel diritto dell'Unione. 
Le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE 
andrebbero adattate.

(5) Nei settori della ricerca, 
dell'istruzione e della conservazione del 
patrimonio culturale, le tecnologie digitali 
consentono nuovi tipi di utilizzi non 
chiaramente contemplati dalle attuali 
norme UE sulle eccezioni e sulle 
limitazioni. Inoltre, la natura facoltativa 
delle eccezioni e delle limitazioni di cui 
alle direttive 2001/29/CE, 96/9/CE e 
2009/24/CE in questi settori può avere un 
impatto negativo sul funzionamento del 
mercato interno. Ciò riguarda in particolare 
gli utilizzi transfrontalieri, sempre più 
importanti nell'ambiente digitale. Pertanto, 
le eccezioni e le limitazioni attualmente 
previste dalla normativa dell'Unione 
applicabili alla ricerca scientifica, 
all'insegnamento, alle biblioteche e alla 
conservazione del patrimonio culturale 
andrebbero riesaminate alla luce di tali 
nuovi utilizzi. Andrebbero introdotte 
limitazioni o eccezioni obbligatorie per 
l'uso di tecnologie di estrazione di testo e 
di dati (text and data mining) nel campo 
della ricerca scientifica, per finalità 
illustrative ad uso didattico in ambiente 
digitale, la conservazione del patrimonio 
culturale, i contenuti generati dagli utenti 
e la riproduzione delle opere collocate 
stabilmente in luoghi pubblici. Per gli usi 
non contemplati dalle eccezioni o dalla 
limitazione di cui alla presente direttiva 
dovrebbero continuare ad applicarsi le 
eccezioni e le limitazioni attualmente 
vigenti nel diritto dell'Unione. Le 
direttive 96/9/CE e 2001/29/CE andrebbero 
adattate.

Or. en
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Motivazione

È ragionevole includere le biblioteche fra gli istituti interessati, poiché esse hanno un ruolo 
importante nel campo della ricerca, dell'istruzione e della conservazione del patrimonio 
culturale.

Emendamento 96
Antanas Guoga, Eva Maydell

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Nei settori della ricerca, 
dell'istruzione e della conservazione del 
patrimonio culturale, le tecnologie digitali 
consentono nuovi tipi di utilizzi non 
chiaramente contemplati dalle attuali 
norme UE sulle eccezioni e sulle 
limitazioni. Inoltre, la natura facoltativa 
delle eccezioni e delle limitazioni di cui 
alle direttive 2001/29/CE, 96/9/CE e 
2009/24/CE in questi settori può avere un 
impatto negativo sul funzionamento del 
mercato interno. Ciò riguarda in particolare 
gli utilizzi transfrontalieri, sempre più 
importanti nell'ambiente digitale. Pertanto, 
le eccezioni e le limitazioni attualmente 
previste dalla normativa dell'Unione 
applicabili alla ricerca scientifica, 
all'insegnamento e alla conservazione del 
patrimonio culturale andrebbero 
riesaminate alla luce di tali nuovi utilizzi. 
Andrebbero introdotte limitazioni o 
eccezioni obbligatorie per l'uso di 
tecnologie di estrazione di testo e di dati 
(text and data mining) nel campo della 
ricerca scientifica, per finalità illustrative 
ad uso didattico in ambiente digitale e per 
la conservazione del patrimonio culturale. 
Per gli usi non contemplati dalle eccezioni 
o dalla limitazione di cui alla presente 
direttiva dovrebbero continuare ad 
applicarsi le eccezioni e le limitazioni 
attualmente vigenti nel diritto dell'Unione. 
Le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE 

(5) Nei settori della ricerca, 
dell'innovazione, dell'istruzione e della 
conservazione del patrimonio culturale, le 
tecnologie digitali consentono nuovi tipi di 
utilizzi non chiaramente contemplati dalle 
attuali norme UE sulle eccezioni e sulle 
limitazioni. Inoltre, la natura facoltativa 
delle eccezioni e delle limitazioni di cui 
alle direttive 2001/29/CE, 96/9/CE e 
2009/24/CE in questi settori ha un impatto 
negativo sul funzionamento del mercato 
interno. Ciò riguarda in particolare gli 
utilizzi transfrontalieri, sempre più 
importanti nell'ambiente digitale. Pertanto, 
le eccezioni e le limitazioni attualmente 
previste dalla normativa dell'Unione 
applicabili alla ricerca scientifica, 
all'insegnamento e alla conservazione del
patrimonio culturale andrebbero 
riesaminate alla luce di tali nuovi utilizzi. 
Andrebbero introdotte limitazioni o 
eccezioni obbligatorie per l'uso di 
tecnologie di estrazione di testo e di dati 
(text and data mining) nel campo della 
ricerca scientifica e dell'innovazione, per 
finalità illustrative ad uso didattico in 
ambiente digitale e per la conservazione 
del patrimonio culturale. Per gli usi non 
contemplati dalle eccezioni o dalla 
limitazione di cui alla presente direttiva 
dovrebbero continuare ad applicarsi le 
eccezioni e le limitazioni attualmente 
vigenti nel diritto dell'Unione. Le 
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andrebbero adattate. direttive 96/9/CE e 2001/29/CE andrebbero 
adattate.

Or. en

Emendamento 97
Julia Reda, Nessa Childers, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Max Andersson, 
Michel Reimon, Brando Benifei

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Nei settori della ricerca, 
dell'istruzione e della conservazione del 
patrimonio culturale, le tecnologie digitali 
consentono nuovi tipi di utilizzi non 
chiaramente contemplati dalle attuali 
norme UE sulle eccezioni e sulle 
limitazioni. Inoltre, la natura facoltativa 
delle eccezioni e delle limitazioni di cui 
alle direttive 2001/29/CE, 96/9/CE e 
2009/24/CE in questi settori può avere un 
impatto negativo sul funzionamento del 
mercato interno. Ciò riguarda in particolare 
gli utilizzi transfrontalieri, sempre più 
importanti nell'ambiente digitale. Pertanto, 
le eccezioni e le limitazioni attualmente 
previste dalla normativa dell'Unione 
applicabili alla ricerca scientifica, 
all'insegnamento e alla conservazione del 
patrimonio culturale andrebbero 
riesaminate alla luce di tali nuovi utilizzi. 
Andrebbero introdotte limitazioni o 
eccezioni obbligatorie per l'uso di 
tecnologie di estrazione di testo e di dati 
(text and data mining) nel campo della 
ricerca scientifica, per finalità illustrative 
ad uso didattico in ambiente digitale e per 
la conservazione del patrimonio culturale. 
Per gli usi non contemplati dalle eccezioni
o dalla limitazione di cui alla presente 
direttiva dovrebbero continuare ad 
applicarsi le eccezioni e le limitazioni 
attualmente vigenti nel diritto dell'Unione. 
Le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE 

(5) Nei settori della ricerca e 
dell'innovazione, dell'uso trasformativo, 
dell'istruzione e del patrimonio culturale, le 
tecnologie digitali consentono nuovi tipi di 
utilizzi non chiaramente contemplati dalle 
attuali norme UE sulle eccezioni e sulle 
limitazioni. Inoltre, la natura facoltativa 
delle eccezioni e delle limitazioni di cui 
alle direttive 2001/29/CE, 96/9/CE e 
2009/24/CE ha un impatto negativo sul 
funzionamento del mercato interno. Ciò 
riguarda in particolare gli utilizzi 
transfrontalieri, sempre più importanti 
nell'ambiente digitale. Pertanto, le 
eccezioni e le limitazioni attualmente 
previste dalla normativa dell'Unione 
applicabili alla ricerca, all'insegnamento e 
alla conservazione del patrimonio culturale 
andrebbero riesaminate e integrate alla 
luce di tali nuovi utilizzi. Andrebbero 
introdotte limitazioni o eccezioni 
obbligatorie per l'uso di tecnologie di 
estrazione di testo e di dati (text and data 
mining), per finalità illustrative ad uso 
didattico, per il contenuto generato dagli 
utenti, per la libertà di panorama e per la 
conservazione e la diffusione del 
patrimonio culturale. Per gli usi non 
contemplati dalle eccezioni o dalle 
limitazioni di cui alla presente direttiva 
dovrebbero continuare ad applicarsi le 
eccezioni e le limitazioni attualmente 
vigenti nel diritto dell'Unione. Le 
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andrebbero adattate. direttive 96/9/CE e 2001/29/CE andrebbero 
adattate.

Or. en

Emendamento 98
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès, António Marinho e Pinto

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) I motori di ricerca includono una 
grande varietà di servizi volti, in linea di 
principio, a consentire al pubblico di 
accedere alle risorse divulgate su Internet. 
La natura degli atti compiuti da queste 
entità varia, tuttavia, notevolmente da un 
servizio all'altro. Se da un lato i motori di 
ricerca testuali forniscono un 
collegamento ipertestuale cliccabile il cui 
scopo fondamentale è quello di guidare 
gli utenti verso il servizio di consultazione 
online, dall'altro, la maggior parte dei 
motori di ricerca specializzati 
nell'immagine visualizzano direttamente 
le opere di riferimento nei risultati di 
ricerca, in modo autonomo rispetto al 
servizio online da cui provengono.

Poiché le immagini possono essere 
successivamente consultate nel loro 
formato originale e ad alta qualità, questi 
motori di ricerca assomigliano di più, per 
le loro funzionalità, a banche di 
immagini. L'utilizzo di opere grafiche, 
plastiche o fotografiche è pertanto 
subordinato all'autorizzazione dei titolari 
dei diritti a norma degli articoli 2 e 3 della 
direttiva 2001/29/CE. Tenuto conto del 
numero estremamente significativo di 
immagini riprodotte o comunicate al 
pubblico da questi motori di ricerca, è 
opportuno riservare agli Stati membri la 
facoltà di attuare soluzioni equilibrate, 
con un'equa compensazione.
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Or. fr

Emendamento 99
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Joëlle Bergeron

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) In applicazione del rispetto dei 
principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità, negli Stati membri in cui 
l'utilizzo commerciale del diritto di 
panorama non è consentito, le 
riproduzioni e le rappresentazioni di opere 
architettoniche e di sculture collocate 
stabilmente su strade pubbliche, realizzate 
da persone fisiche, devono essere sempre 
soggette ad autorizzazione preventiva 
degli autori, dei loro aventi diritto o delle 
società di gestione collettiva.

Il paragrafo 37 della risoluzione del 
Parlamento del 9 luglio 2015 
sull'attuazione della direttiva 2001/29/CE 
precisa che questa questione potrebbe 
beneficiare di norme maggiormente 
armonizzate, pur rilevando che le 
differenze possono essere giustificate al 
fine di consentire agli Stati membri di 
legiferare in base ai loro interessi 
culturali ed economici.

Or. fr

Emendamento 100
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) La comunicazione della 
Commissione dal titolo "Promuovere 
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un'economia europea equa, efficiente e 
competitiva basata sul diritto d'autore nel 
mercato unico digitale"
(COM(2016)0592) sottolinea, 
conformemente alla valutazione d'impatto 
e alla consultazione pubblica, che non vi 
sono prove di questioni o ostacoli 
transnazionali che richiedano 
l'introduzione di una nuova "eccezione di 
panorama" da parte dell'Unione. Il 
Parlamento europeo, nella sua risoluzione 
del 9 luglio 2015 sull'attuazione della 
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, ha seguito 
tale linea e non ha previsto per l'eccezione 
una maggiore armonizzazione a livello di 
Unione.

Or. en

Emendamento 101
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès, Frédérique Ries, António 
Marinho e Pinto

Proposta di direttiva
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) Il diritto di comunicazione al 
pubblico e il diritto di messa a 
disposizione del pubblico di cui 
all'articolo 3 della direttiva, che attua i 
principi e le norme di cui all'articolo 8 del 
trattato dell'OMPI sul diritto d'autore di 
cui l'Unione è firmataria, svolgono un 
ruolo chiave nella società 
dell'informazione. Il diritto dell'Unione 
deve garantirne l'impatto e l'efficacia per 
fornire un livello di protezione elevato ai 
titolari dei diritti.

Or. fr
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Emendamento 102
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le eccezioni e la limitazione di cui 
alla presente direttiva tendono al 
raggiungimento di un giusto equilibrio tra i 
diritti e gli interessi degli autori e degli altri 
titolari di diritti, da un lato, e gli utenti, 
dall'altro. Sono applicabili solo in taluni 
casi specifici che non siano in contrasto 
con il normale sfruttamento delle opere o 
altro materiale e non arrechino 
indebitamente pregiudizio ai legittimi 
interessi dei titolari dei diritti.

(6) Le eccezioni e la limitazione di cui 
alla presente direttiva tendono al 
raggiungimento di un giusto equilibrio tra i 
diritti e gli interessi specifici degli autori e 
degli altri titolari di diritti, da un lato, e gli 
utenti, dall'altro. Sono applicabili in taluni 
casi specifici che non siano in contrasto 
con il normale sfruttamento delle opere o 
altro materiale e non arrechino 
indebitamente pregiudizio ai legittimi 
interessi dei titolari dei diritti. È altresì 
opportuno tenere debitamente conto, ai 
fini dell'equilibrio dei vari interessi in 
gioco, dell'obiettivo pubblico di favorire la 
creazione e la diffusione di informazioni,
conoscenze e contenuti, nonché l'accesso 
agli stessi, nel mercato interno.

Or. en

Emendamento 103
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le eccezioni e la limitazione di cui 
alla presente direttiva tendono al 
raggiungimento di un giusto equilibrio tra i 
diritti e gli interessi degli autori e degli altri 
titolari di diritti, da un lato, e gli utenti, 
dall'altro. Sono applicabili solo in taluni 
casi specifici che non siano in contrasto 
con il normale sfruttamento delle opere o 
altro materiale e non arrechino 

(6) Le eccezioni e le limitazioni di cui 
alla presente direttiva tendono al 
raggiungimento di un giusto equilibrio tra i 
diritti e gli interessi degli autori e degli altri 
titolari di diritti, da un lato, e gli utenti, 
dall'altro. Sono applicabili solo in taluni 
casi specifici che non siano in contrasto 
con il normale sfruttamento delle opere o 
altro materiale e non arrechino 
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indebitamente pregiudizio ai legittimi 
interessi dei titolari dei diritti.

indebitamente pregiudizio ai legittimi 
interessi dei titolari dei diritti. 
Contemplano inoltre condizioni che 
tutelano il buon funzionamento dei 
mercati e gli interessi dei titolari dei diritti 
e stimolano la creatività e gli investimenti.

Or. ro

Emendamento 104
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le eccezioni e la limitazione di cui 
alla presente direttiva tendono al 
raggiungimento di un giusto equilibrio tra i 
diritti e gli interessi degli autori e degli altri 
titolari di diritti, da un lato, e gli utenti, 
dall'altro. Sono applicabili solo in taluni 
casi specifici che non siano in contrasto 
con il normale sfruttamento delle opere o 
altro materiale e non arrechino 
indebitamente pregiudizio ai legittimi 
interessi dei titolari dei diritti.

(6) Le eccezioni e la limitazione di cui 
alla presente direttiva tendono al 
raggiungimento di un giusto equilibrio tra i 
diritti e gli interessi degli autori e degli altri 
titolari di diritti, da un lato, e gli utenti, 
dall'altro. Sono applicabili solo in taluni 
casi specifici che non siano in contrasto 
con il normale sfruttamento delle opere o 
altro materiale e non arrechino 
indebitamente pregiudizio ai legittimi 
interessi dei titolari dei diritti. Tali casi 
riguardano, in particolare, l'accesso 
all'istruzione, al sapere e al patrimonio 
culturale e, in quanto tali, sono 
generalmente di interesse pubblico.

Or. en

Emendamento 105
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le eccezioni e la limitazione di cui 
alla presente direttiva tendono al 

(6) Le eccezioni e la limitazione di cui 
alla presente direttiva dovrebbero tendere
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raggiungimento di un giusto equilibrio tra i 
diritti e gli interessi degli autori e degli altri 
titolari di diritti, da un lato, e gli utenti, 
dall'altro. Sono applicabili solo in taluni 
casi specifici che non siano in contrasto 
con il normale sfruttamento delle opere o 
altro materiale e non arrechino
indebitamente pregiudizio ai legittimi 
interessi dei titolari dei diritti.

al raggiungimento di un giusto equilibrio 
tra i diritti e gli interessi degli autori e degli 
altri titolari di diritti, da un lato, e gli 
utenti, dall'altro. Dovrebbero essere
applicabili solo in taluni casi specifici e 
non essere in contrasto con il normale 
sfruttamento delle opere o altro materiale
né arrecare indebitamente pregiudizio ai 
legittimi interessi dei titolari dei diritti.

Or. fr

Emendamento 106
Julia Reda

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le eccezioni e la limitazione di cui 
alla presente direttiva tendono al 
raggiungimento di un giusto equilibrio tra i 
diritti e gli interessi degli autori e degli altri 
titolari di diritti, da un lato, e gli utenti, 
dall'altro. Sono applicabili solo in taluni 
casi specifici che non siano in contrasto 
con il normale sfruttamento delle opere o 
altro materiale e non arrechino 
indebitamente pregiudizio ai legittimi 
interessi dei titolari dei diritti.

(6) Le eccezioni e le limitazioni di cui 
alla presente direttiva tendono al 
raggiungimento di un giusto equilibrio tra i 
diritti e gli interessi degli autori e degli altri 
titolari di diritti, da un lato, e gli utenti, 
dall'altro. Sono state concepite per 
applicarsi solo in taluni casi specifici che 
non siano in contrasto con il normale 
sfruttamento delle opere o altro materiale e 
non arrechino indebitamente pregiudizio ai 
legittimi interessi dei titolari dei diritti.

Or. en

Emendamento 107
Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) I consumatori oltre a essere 
fruitori sono, sempre più spesso in 
particolare in un ambiente digitale, anche 
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creatori e distributori di opere dagli stessi 
create, ancorché per finalità non 
commerciali.

Or. it

Emendamento 108
Julia Reda, Lucy Anderson, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La protezione delle misure 
tecnologiche di cui alla direttiva 
2001/29/CE rimane essenziale per 
garantire la tutela e l'esercizio effettivo dei 
diritti riconosciuti agli autori e agli altri 
titolari di diritti nel quadro del diritto 
dell'Unione. È opportuno mantenere tale 
protezione assicurando, nel contempo, che 
l'uso di dette misure non impedisca di
beneficiare delle eccezioni e della 
limitazione stabilite nella presente 
direttiva, particolarmente importanti 
nell'ambiente online. I titolari dei diritti 
dovrebbero avere la possibilità di
provvedere in questo senso mediante 
l'adozione di misure volontarie, rimanendo 
liberi di scegliere in che forma e con quali 
modalità fornire ai beneficiari delle 
eccezioni e della limitazione di cui alla 
presente direttiva i mezzi per poterne 
fruire, a condizione che tali mezzi siano 
appropriati. In mancanza di misure 
volontarie, gli Stati membri dovrebbero 
adottare provvedimenti adeguati in 
conformità dell'articolo 6, paragrafo 4, 
primo comma, della direttiva 2001/29/CE.

(7) La protezione delle misure 
tecnologiche di cui alla direttiva 
2001/29/CE è stata introdotta per garantire 
la tutela e l'esercizio effettivo dei diritti 
riconosciuti agli autori e agli altri titolari di 
diritti nel quadro del diritto dell'Unione. 
L'ambito di applicazione di tale protezione
dovrebbe essere adeguato onde garantire 
meglio che l'uso di dette misure non
pregiudichi il diritto dell'utente di 
avvalersi delle eccezioni e delle limitazioni
stabilite nella presente direttiva, 
particolarmente importanti nell'ambiente 
online. I titolari dei diritti non sono spesso 
i soggetti più indicati per provvedere in 
questo senso mediante l'adozione di misure 
volontarie, dal momento che le misure 
tecnologiche di protezione sono poste in 
essere più comunemente da soggetti 
diversi dai titolari dei diritti. Tutti gli 
attori lungo la catena del valore 
dovrebbero fornire ai beneficiari delle 
eccezioni e delle limitazioni di cui alla 
presente direttiva, alla direttiva 96/9/CE, 
alla direttiva 2001/29/CE, alla direttiva 
2009/24/CE e alla direttiva 2012/28/UE, 
gli strumenti per beneficiare delle stesse. 
Gli Stati membri dovrebbero adottare 
provvedimenti adeguati in conformità 
dell'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, 
della direttiva 2001/29/CE.

Or. en
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Emendamento 109
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La protezione delle misure 
tecnologiche di cui alla direttiva 
2001/29/CE rimane essenziale per 
garantire la tutela e l'esercizio effettivo dei 
diritti riconosciuti agli autori e agli altri 
titolari di diritti nel quadro del diritto 
dell'Unione. È opportuno mantenere tale 
protezione assicurando, nel contempo, che 
l'uso di dette misure non impedisca di 
beneficiare delle eccezioni e della 
limitazione stabilite nella presente 
direttiva, particolarmente importanti 
nell'ambiente online. I titolari dei diritti 
dovrebbero avere la possibilità di 
provvedere in questo senso mediante 
l'adozione di misure volontarie, rimanendo 
liberi di scegliere in che forma e con quali 
modalità fornire ai beneficiari delle 
eccezioni e della limitazione di cui alla 
presente direttiva i mezzi per poterne 
fruire, a condizione che tali mezzi siano 
appropriati. In mancanza di misure 
volontarie, gli Stati membri dovrebbero 
adottare provvedimenti adeguati in 
conformità dell'articolo 6, paragrafo 4, 
primo comma, della direttiva 2001/29/CE.

(7) La protezione delle misure 
tecnologiche di cui alla direttiva 
2001/29/CE rimane importante per 
garantire la tutela e l'esercizio effettivo dei 
diritti riconosciuti agli autori e agli altri 
titolari di diritti nel quadro del diritto 
dell'Unione. È opportuno mantenere tale 
protezione assicurando, nel contempo, che 
l'uso di dette misure non impedisca o 
ostacoli in alcun modo la fruizione delle 
eccezioni e della limitazione stabilite nella 
presente direttiva, particolarmente 
importanti nell'ambiente online. I titolari 
dei diritti dovrebbero avere la possibilità di 
provvedere in questo senso mediante 
l'adozione di misure volontarie effettive, 
rimanendo liberi di scegliere in che forma e 
con quali modalità fornire ai beneficiari 
delle eccezioni e della limitazione di cui 
alla presente direttiva i mezzi per poterne 
effettivamente fruire, a condizione che tali 
mezzi siano, a condizione che tali mezzi 
siano trasparenti, non discriminatori e 
proporzionati. In mancanza di misure 
volontarie effettive, gli Stati membri 
dovrebbero adottare provvedimenti 
adeguati in conformità dell'articolo 6, 
paragrafo 4, primo comma, della direttiva 
2001/29/CE.

Or. en

Emendamento 110
Julia Reda, Lucy Anderson, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Per garantire che le misure 
tecnologiche non impediscano la 
fruizione delle eccezioni e limitazioni 
stabilite nella presente direttiva e nelle 
direttive 2001/29/CE, 96/9/CE, 
2009/24/CE o 2012/28/UE, è necessario 
aggiornare l'articolo 6, paragrafo 4, della 
direttiva 2001/29/CE, al fine di tenere 
conto del fatto che nel mercato, i titolari 
dei diritti non sono spesso in grado di 
mettere a disposizione del beneficiario di 
un'eccezione o di una limitazione i mezzi 
per fruire di detta eccezione o limitazione, 
dato che le misure di protezione 
tecnologica non sono applicate, in genere, 
dagli stessi titolari dei diritti, ma da 
fornitori terzi che forniscono il contenuto 
ai consumatori, come i mercati online, 
alcuni dei quali hanno una posizione 
dominante sul mercato. L'incapacità degli 
utenti di sfruttare i propri diritti 
nell'ambito delle eccezioni e limitazioni 
del diritto d'autore non sta avendo solo un 
impatto negativo sui diritti fondamentali 
degli utenti, ma va anche a scapito dei 
titolari dei diritti che spesso si trovano in 
una posizione negoziale più debole nei 
confronti dei prestatori di contenuti 
digitali, in particolare quando i 
consumatori sono legati a prodotti e 
servizi offerti da tali venditori tramite 
l'uso di misure tecnologiche. È pertanto 
insufficiente imporre agli Stati membri di 
prevedere obblighi per i titolari dei diritti, 
che in genere non sono in grado di 
rimuovere le misure di protezione 
tecnologica applicate alle loro opere da 
terze parti. Inoltre, l'atto di aggirare le 
misure di protezione tecnologica al fine di 
fruire di eccezioni e limitazioni del diritto 
d'autore e dei diritti connessi deve essere 
esentato dalla tutela giuridica generale di 
misure tecnologiche efficaci sancita 
dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della 
direttiva 2001/29/CE. La definizione di 
"misure tecnologiche" dell'articolo 6, 
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paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE, 
inoltre, deve essere chiarita, in modo da 
non includere misure che siano progettate 
per limitare gli usi autorizzati ai sensi 
delle eccezioni e limitazioni del diritto 
d'autore.

Or. en

Emendamento 111
Tadeusz Zwiefka

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione 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 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 

soppresso
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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.

Or. en

Emendamento 112
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione 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 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. 

(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". L'estrazione di testo e di 
dati permette di leggere e analizzare un 
gran numero di informazioni memorizzate 
in formato digitale ai fini 
dell'acquisizione di nuove conoscenze e 
della rilevazione di nuove tendenze.
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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.

Or. en

Emendamento 113
Julia Reda, Nessa Childers, Max Andersson, Michel Reimon, Brando Benifei

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione 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 
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 

(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 il 
trattamento di un gran numero di 
informazioni ai fini dell'acquisizione di 
nuove conoscenze e della rilevazione di 
nuove tendenze. Se è vero che le 
tecnologie di estrazione di testo e di dati
sono assai diffuse in tutta l'economia 
digitale, è ampiamente riconosciuta la 
necessità di chiarire la legalità di copie 
effettuate ai fini dell'estrazione di testo e 
di dati per promuovere l'innovazione e le 
scoperte in tutti i settori. In assenza di 
un'eccezione obbligatoria che si applichi
nell'intera Unione, tutti i soggetti che 
svolgono attività di estrazione di testo e di 
dati, tra cui 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. Affinché possa 
avere luogo l'estrazione di testo e di dati, è 
necessario innanzitutto accedere alle 
informazioni e successivamente 
riprodurle. In generale, le informazioni 
possono essere elaborate mediante 
l'estrazione di testo e di dati solo dopo 
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non tutelati dal diritto d'autore, nel qual 
caso non è prevista alcuna autorizzazione.

essere state normalizzate. Qualora si
abbia legalmente accesso alle 
informazioni, nel momento in cui queste 
sono normalizzate si verifica un utilizzo 
protetto dal diritto d'autore, in quanto ciò 
comporta una riproduzione mediante 
modifica del formato delle informazioni 
stesse oppure un'estrazione da una banca 
dati in un formato che può essere 
sottoposto all'estrazione di testo e di dati. 
Di conseguenza, le procedure pertinenti al 
diritto d'autore nell'utilizzo della 
tecnologia di estrazione di testo e di dati 
non si riferiscono al processo di 
estrazione di testo e di dati in sé, che 
consiste in una lettura e un'analisi di 
informazioni normalizzate e memorizzate 
in formato digitale, ma alla procedura di 
accesso e a quella mediante la quale le 
informazioni sono normalizzate per 
consentirne l'analisi computazionale 
automatizzata. La procedura di accesso 
alle informazioni protette dal diritto 
d'autore è già regolamentata nell'acquis 
sul diritto d'autore. In alcuni casi, 
l'estrazione di testo e di dati potrebbe
riguardare opere protette dal diritto 
d'autore e/o dal diritto sui generis sulle 
banche dati. L'estrazione di testo e di dati 
può avvenire anche in relazione a semplici 
fatti o dati non tutelati dal diritto d'autore.

Or. en

Emendamento 114
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione 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 

(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 
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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 
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.

testo e di dati". Esse permettono il 
trattamento di un gran numero di 
informazioni a fini di ricerca per 
l'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 e la 
competitività. Nell'Unione, tuttavia, 
quando la ricerca è effettuata da istituti di 
istruzione e organismi quali le università, 
il settore pubblico, le istituzioni di tutela 
del patrimonio culturale e gli istituti di 
ricerca, sussiste incertezza giuridica nel 
momento in cui 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. 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.

Or. en

Emendamento 115
Antanas Guoga, Eva Maydell

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Le nuove tecnologie consentono 
un'analisi computazionale automatizzata 
delle informazioni in formato digitale, 

(8) Le nuove tecnologie consentono 
un'analisi computazionale automatizzata 
delle informazioni in formato digitale, 
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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 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.

quali testi, suoni, immagini o dati, 
generalmente nota come "estrazione di 
testo e di dati". Esse permettono di 
elaborare un gran numero di informazioni
conservate in formato digitale ai fini 
dell'acquisizione di nuove conoscenze e 
della rilevazione di nuove tendenze. Le 
tecnologie di estrazione di testo e di dati, 
peraltro assai diffuse in tutta l'economia 
digitale, possono arrecare beneficio in 
particolare non solo alla comunità di 
ricerca, ma anche alle start-up e, in tal 
modo, promuovere l'innovazione. 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. È in casi come questi 
che organismi di ricerca, quali le 
università e gli istituti di ricerca, nonché 
le imprese che utilizzano l'estrazione di 
testo e di dati come strumento principale 
sono confrontati all'incertezza giuridica 
nel momento in cui si chiedono in che 
misura possono estrarre testo e dati da un 
determinato contenuto. 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.

Or. en

Emendamento 116
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Le nuove tecnologie consentono 
un'analisi computazionale automatizzata 

(8) Le nuove tecnologie consentono 
un'analisi computazionale automatizzata 
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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 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.

delle informazioni in formato digitale, 
quali testi, suoni, immagini o dati, 
generalmente nota come "estrazione di 
testo e di dati". Se esse permettono ai 
ricercatori di elaborare un gran numero di 
informazioni ai fini dell'acquisizione di 
nuove conoscenze e della rilevazione di 
nuove tendenze, il loro utilizzo deve essere 
inquadrato e limitato esclusivamente a 
finalità non commerciali, in particolare 
per quanto concerne l'analisi dei dati.
Infatti, se l'estrazione di testo può arrecare 
beneficio in termini di ricerca e di
innovazione, essa non deve pregiudicare 
in modo sproporzionato il diritto d'autore 
attraverso una logica del profitto che si 
sostituirebbe all'obiettivo pedagogico. 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. 
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.

Or. fr

Emendamento 117
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Le nuove tecnologie consentono 
un'analisi computazionale automatizzata 
delle informazioni in formato digitale, 

(8) Le nuove tecnologie consentono 
un'analisi computazionale automatizzata 
delle informazioni in formato digitale, 
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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 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.

quali testi, suoni, immagini o dati, 
generalmente nota come "estrazione di 
testo e di dati". Esse permettono ai 
cittadini, alle start-up, ai ricercatori e ai 
giornalisti 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 anche alle iniziative scientifiche 
promosse dai cittadini, alle imprese, alla 
comunità di ricerca e al giornalismo e, in 
tal modo, promuovere l'innovazione. 
Nell'Unione, tuttavia, gli individui e le 
persone giuridiche che hanno un accesso 
autorizzato ai contenuti sono confrontati 
all'incertezza giuridica nel momento in cui 
si chiedono in che misura possono estrarne
testo e dati. 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. 
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.

Or. en

Emendamento 118
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Le nuove tecnologie consentono 
un'analisi computazionale automatizzata 
delle informazioni in formato digitale, 

(8) Le nuove tecnologie consentono 
un'analisi computazionale automatizzata 
delle informazioni in formato digitale, 
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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 
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.

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 gli istituti di 
ricerca e le università, le biblioteche 
universitarie, i musei e i laboratori, sono 
confrontati all'incertezza giuridica nel 
momento in cui 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. 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.

Or. de

Emendamento 119
Victor Negrescu

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Le nuove tecnologie consentono 
un'analisi computazionale automatizzata 
delle informazioni in formato digitale, 

(8) Le nuove tecnologie consentono 
un'analisi computazionale automatizzata 
delle informazioni in formato digitale, 
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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 
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.

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 
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 essere 
effettuata anche da persone fisiche o 
giuridiche che vi abbiano legalmente 
accesso.

Or. en

Emendamento 120
Jens Rohde

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione 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 

(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 
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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 
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.

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, nonché le loro 
biblioteche, musei e laboratori, sono 
confrontati all'incertezza giuridica nel 
momento in cui 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. 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.

Or. en

Motivazione

È opportuno chiarire che l'eccezione si applica alle biblioteche, ai musei e ai laboratori delle 
università e degli istituiti di ricerca.

Emendamento 121
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento
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(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 
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.

(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 
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 o 
legalmente accessibili per i quali non è 
prevista alcuna autorizzazione.

Or. fr

Emendamento 122
Tadeusz Zwiefka

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il diritto dell'Unione prevede già soppresso
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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 all'estrazione di 
testo e di dati.

Or. en

Emendamento 123
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione 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 

(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 gli
utenti, compresi i soggetti pubblici e 
privati, e gli individui 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 sia le 
attività di ricerca che quelle commerciali
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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 
all'estrazione di testo e di dati.

sono sempre più svolte con l'ausilio della 
tecnologia digitale, vi è il rischio che la 
posizione concorrenziale globale
dell'Unione ne sia penalizzata, a meno che 
non si adottino misure volte ad affrontare il 
problema dell'incertezza giuridica 
relativamente all'estrazione di testo e di 
dati. È importante riconoscere le 
potenzialità delle tecnologie di estrazione 
di testo e di dati nel consentire nuove 
conoscenze, innovazioni e scoperte in tutti 
i settori e il ruolo che tali tecnologie 
rivestono nel continuo sviluppo 
dell'economia digitale, disponendo 
un'eccezione per la riproduzione e 
l'estrazione di informazioni ai fini 
dell'estrazione di testo e di dati qualora si 
abbia legalmente accesso.

Or. en

Emendamento 124
Antanas Guoga, Eva Maydell

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione 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 

(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 si abbia
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 
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misure volte ad affrontare il problema 
dell'incertezza giuridica relativamente 
all'estrazione di testo e di dati.

affrontare il problema dell'incertezza 
giuridica relativamente all'estrazione di 
testo e di dati. In termini di economia 
digitale e della sua crescita, è importante 
riconoscere gli effetti positivi che 
l'estrazione di testo e di dati ha 
sull'innovazione e come sia in grado di 
promuovere l'ulteriore sviluppo 
dell'economia digitale nell'Unione 
attraverso la previsione di un'eccezione 
per le riproduzioni e le estrazioni di 
informazioni da sottoporre a estrazione di 
testo e di dati laddove si sia acquisito 
l'accesso legale.

Or. en

Emendamento 125
Julia Reda, Nessa Childers, Max Andersson, Michel Reimon, Brando Benifei

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione 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 
all'estrazione di testo e di dati.

(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 si abbia 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 e le 
linee d'azione previste dall'Agenda 
scientifica aperta europea ne siano 
penalizzate, a meno che non si adottino 
misure volte ad affrontare il problema 
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dell'incertezza giuridica relativamente 
all'estrazione di testo e di dati per tutti i 
potenziali utenti. Il diritto dell'Unione 
dovrebbe riconoscere 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

Emendamento 126
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione 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 
all'estrazione di testo e di dati.

(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 nel diritto 
dell'Unione relativamente all'estrazione di 
testo e di dati, garantendo nel contempo 
che possano continuare a prevedersi le 
eccezioni sull'estrazione di testo e di dati 
degli Stati membri.
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Or. en

Emendamento 127
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione 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
all'estrazione di testo e di dati.

(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 gli 
individui e le persone giuridiche abbiano 
un accesso autorizzato 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 sia le attività di 
ricerca che quelle commerciali 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 all'estrazione di 
testo e di dati.

Or. en

Emendamento 128
Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il diritto dell'Unione prevede già 
talune eccezioni e limitazioni per usi a fini 

(9) Il diritto dell'Unione prevede già 
talune eccezioni e limitazioni per usi a fini 
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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 
all'estrazione di testo e di dati.

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 legalmente ottenuti, 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 all'estrazione di testo e di 
dati.

Or. en

Emendamento 129
Jens Rohde

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione 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 

(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 ottenuto 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 
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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 
all'estrazione di testo e di dati.

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 
all'estrazione di testo e di dati.

Or. en

Motivazione

È opportuno chiarire che i contenuti a noleggio o i contenuti a cui si abbia accesso mediante 
un'altra eccezione al diritto d'autore non rientrano nell'ambito di applicazione del testo in 
esame e un riferimento al concetto collaudato previsto dall'articolo 5 della direttiva sui 
software 2009/24/CE sembrerebbe adeguato.

Emendamento 130
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione 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 
all'estrazione di testo e di dati.

(9) Alcuni ordinamenti giuridici 
nazionali e il diritto dell'Unione prevedono
già talune eccezioni e limitazioni per usi a 
fini di ricerca scientifica eventualmente 
applicabili ad atti di estrazione di testo. Al 
fine di preservare l'integrità del principio 
del diritto d'autore, queste eccezioni
dovrebbero rimanere facoltative. Tuttavia, 
qualora i ricercatori abbiano legalmente 
acquisito contenuti, ad esempio mediante 
abbonamenti o licenze ad accesso aperto, le 
condizioni delle licenze dovrebbero poter 
includere l'estrazione di testo. Di fatto,
poiché le attività di ricerca sono sempre più 
svolte con l'ausilio della tecnologia 
digitale, vi è il rischio che la posizione 
concorrenziale degli Stati membri
dell'Unione come ambiente di ricerca ne 
sia penalizzata a causa della potenziale 
impossibilità di estrazione di testo, a meno 
che non si adottino misure volte ad 
affrontare il problema dell'incertezza 
giuridica che circonda tale ambito.
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Or. fr

Emendamento 131
Julia Reda, Nessa Childers, Max Andersson, Michel Reimon, Brando Benifei

Proposta di direttiva
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) È inoltre ampiamente riconosciuto 
che l'accesso alle informazioni 
normalizzate in un formato che consenta 
di sottoporle all'estrazione di testo e di 
dati può arrecare beneficio in particolare 
alla comunità di ricerca nel suo 
complesso, compresi gli organismi di 
ricerca minori, soprattutto allorché non si 
ha legalmente accesso ai contenuti, ad 
esempio mediante abbonamenti o licenze 
ad accesso aperto. Nell'Unione, gli 
organismi di ricerca, quali le università e 
gli istituti di ricerca, devono affrontare 
sfide per accedere legalmente al volume di 
informazioni memorizzate in formato 
digitale necessarie alla ricerca di nuove 
conoscenze mediante il ricorso 
all'estrazione di testo e di dati.

Or. en

Emendamento 132
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) È inoltre ampiamente riconosciuto 
che l'accesso alle informazioni in un 
formato che consenta di sottoporle 
all'estrazione di testo e di dati può 
arrecare beneficio in particolare alla 
comunità di ricerca nel suo complesso, 
compresi gli organismi di ricerca minori, 
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soprattutto qualora non si abbia 
legalmente accesso ai contenuti ad 
esempio mediante abbonamenti a 
pubblicazioni scientifiche o licenze ad 
accesso aperto. Nell'Unione, gli 
organismi di ricerca, quali le università e 
gli istituti di ricerca, e organismi come le 
librerie e le istituzioni di tutela del 
patrimonio culturale che sostengono la 
ricerca, devono affrontare sfide per avere 
legalmente accesso al volume di 
informazioni memorizzate in formato 
digitale necessarie alla ricerca di nuove 
conoscenze mediante l'estrazione di testo 
e di dati. Vi sono, inoltre, molte altre
tipologie di contenuti, come le 
pubblicazioni relative al commercio, i 
film, i suoni nonché Internet in genere, 
che sono anche oggetto di analisi tramite 
l'estrazione di testo e di dati, in cui anche 
l'accesso può costituire un problema e 
dove i titolari dei diritti saranno meno 
capaci di creare versioni delle loro opere 
in formati utilizzabili.

Or. en

Emendamento 133
Emil Radev

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) È inoltre ampiamente riconosciuto 
che l'accesso alle informazioni in un 
formato che consenta di sottoporle 
all'estrazione di testo e di dati può 
arrecare beneficio in particolare alla 
comunità di ricerca nel suo complesso, 
compresi gli organismi di ricerca minori, 
soprattutto qualora non si abbia 
legalmente accesso ai contenuti ad 
esempio mediante abbonamenti a 
pubblicazioni scientifiche o licenze ad 
accesso aperto. Nell'Unione, gli 
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organismi di ricerca, quali le università e 
gli istituti di ricerca, così come le 
organizzazioni quali le biblioteche 
pubbliche e le istituzioni culturali che 
sostengono la ricerca scientifica, devono
affrontare sfide per avere legalmente 
accesso al volume di informazioni 
memorizzate in formato digitale 
necessarie alla ricerca di nuove 
conoscenze mediante l'estrazione di testo 
e di dati.

Or. bg

Emendamento 134
Julia Reda, Nessa Childers, Max Andersson, Michel Reimon, Brando Benifei

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) I dati scientifici ottenuti con 
finanziamenti pubblici dovrebbero essere 
resi disponibili in un formato aperto, 
affinché i ricercatori, i cittadini e le 
imprese possano accedervi e riutilizzarli, 
anche per l'estrazione di testo e di dati. 
Tale obbligo dovrebbe portare alla 
definizione di un mandato sul libero 
accesso ai dati a vantaggio dei ricercatori 
e delle PMI e start-up europee. Per 
favorire l'innovazione a livello europeo, i 
principi guida relativi all'abilitazione 
dell'estrazione di testo e di dati 
dovrebbero essere sottoposti a ulteriore 
verifica, in linea con il progetto pilota di 
Orizzonte 2020 sull'accesso aperto ai dati 
della ricerca. L'eccezione relativa 
all'estrazione di testo e di dati dovrebbe 
riguardare tutte le fonti di dati, compresi i 
dati ospitati dai prestatori di servizi della 
società dell'informazione, per consentire 
di evitare modelli di ricerca concentrati e 
contrari alla concorrenza.

Or. en
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Emendamento 135
Tadeusz Zwiefka

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È opportuno risolvere la situazione 
di incertezza giuridica disponendo 
un'eccezione obbligatoria al diritto di 
riproduzione, nonché al diritto di vietare 
l'estrazione da una banca dati. La nuova 
eccezione dovrebbe lasciare 
impregiudicata l'eccezione obbligatoria 
attualmente vigente per gli atti di 
riproduzione temporanea, di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 
2001/29/CE, che dovrebbe continuare ad 
applicarsi alle tecniche di estrazione di 
testo e di dati che non comportino la 
realizzazione di copie oltre l'ambito di 
applicazione dell'eccezione stessa. Gli 
organismi di ricerca dovrebbero 
beneficiare dell'eccezione anche se 
coinvolti in partenariati pubblico-privato.

soppresso

Or. en

Emendamento 136
Julia Reda, Nessa Childers, Max Andersson, Michel Reimon, Brando Benifei

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È opportuno risolvere la situazione 
di incertezza giuridica disponendo 
un'eccezione obbligatoria al diritto di 
riproduzione, nonché al diritto di vietare 
l'estrazione da una banca dati. La nuova 
eccezione dovrebbe lasciare impregiudicata 
l'eccezione obbligatoria attualmente 
vigente per gli atti di riproduzione 

(10) È opportuno risolvere la situazione 
di incertezza giuridica disponendo 
un'eccezione obbligatoria al diritto di 
riproduzione, nonché al diritto di vietare 
l'estrazione da una banca dati ai fini 
dell'estrazione di testo e di dati, la quale 
non dovrebbe essere soggetta a un 
compenso, dal momento che, tenuto conto 
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temporanea, di cui all'articolo 5, paragrafo 
1, della direttiva 2001/29/CE, che dovrebbe 
continuare ad applicarsi alle tecniche di 
estrazione di testo e di dati che non 
comportino la realizzazione di copie oltre 
l'ambito di applicazione dell'eccezione 
stessa. Gli organismi di ricerca 
dovrebbero beneficiare dell'eccezione 
anche se coinvolti in partenariati 
pubblico-privato.

della natura e della portata dell'eccezione, 
il danno dovrebbe essere minimo.
Un'ulteriore eccezione obbligatoria 
dovrebbe permettere agli organismi di 
ricerca di avere accesso alle informazioni 
normalizzate in un formato che consenta 
di sottoporle all'estrazione di testo e di 
dati purché tale processo sia effettuato 
dall'organismo di ricerca. I titolari dei 
diritti non dovrebbero avere la facoltà di 
chiedere un compenso per tale eccezione 
che sia superiore a ciò che è necessario e 
proporzionato al costo del processo di 
normalizzazione. Gli organismi di ricerca
dovrebbero beneficiare di tale eccezione 
anche se coinvolti in partenariati 
pubblico-privato. Tali nuove eccezioni 
dovrebbero lasciare impregiudicata 
l'eccezione obbligatoria attualmente 
vigente per gli atti di riproduzione 
temporanea, di cui all'articolo 5, 
paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, 
che dovrebbe continuare ad applicarsi alle 
tecniche di estrazione di testo e di dati che 
non comportino la realizzazione di copie 
oltre l'ambito di applicazione 
dell'eccezione stessa.

Or. en

Emendamento 137
Jens Rohde

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È opportuno risolvere la situazione 
di incertezza giuridica disponendo 
un'eccezione obbligatoria al diritto di 
riproduzione, nonché al diritto di vietare 
l'estrazione da una banca dati. La nuova 
eccezione dovrebbe lasciare impregiudicata 
l'eccezione obbligatoria attualmente 
vigente per gli atti di riproduzione 
temporanea, di cui all'articolo 5, paragrafo 

(10) È opportuno risolvere la situazione 
di incertezza giuridica disponendo 
un'eccezione obbligatoria al diritto di 
riproduzione, nonché al diritto di vietare 
l'estrazione da una banca dati. La nuova 
eccezione dovrebbe lasciare impregiudicata 
l'eccezione obbligatoria attualmente 
vigente per gli atti di riproduzione 
temporanea, di cui all'articolo 5, paragrafo 
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1, della direttiva 2001/29/CE, che dovrebbe 
continuare ad applicarsi alle tecniche di 
estrazione di testo e di dati che non 
comportino la realizzazione di copie oltre 
l'ambito di applicazione dell'eccezione 
stessa. Gli organismi di ricerca dovrebbero 
beneficiare dell'eccezione anche se 
coinvolti in partenariati pubblico-privato.

1, della direttiva 2001/29/CE, che dovrebbe 
continuare ad applicarsi alle tecniche di 
estrazione di testo e di dati che non 
comportino la realizzazione di copie oltre 
l'ambito di applicazione dell'eccezione 
stessa. Per evitare la diffusione 
ingiustificata dei contenuti necessari per 
l'estrazione di testo e di dati, una volta 
effettuate tutte le operazioni necessarie 
alla ricerca, gli organismi di ricerca 
dovrebbero distruggere i contenuti 
riprodotti ai fini dell'estrazione di testo e 
di dati. Gli organismi di ricerca dovrebbero 
beneficiare dell'eccezione anche se 
coinvolti in partenariati pubblico-privato, a 
condizione che le operazioni di estrazione 
di testo e di dati siano direttamente 
correlate al fine della ricerca condotta nel 
partenariato pertinente.

Or. en

Motivazione

È necessario chiarire che l'accesso effettuato ai fini dell'estrazione di testo e di dati deve 
essere limitato a tale scopo e che, pertanto, i contenuti riprodotti devono essere distrutti una 
volta completato il progetto di estrazione di testo e di dati. L'inclusione dei partenariati 
pubblico-privato dovrebbe essere limitata alle finalità di ricerca e non riguardare imprese 
private che ottengono un valore commerciale dai contenuti sottoposti a estrazione di dati. 

Emendamento 138
József Szájer, Andrea Bocskor

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È opportuno risolvere la situazione 
di incertezza giuridica disponendo 
un'eccezione obbligatoria al diritto di 
riproduzione, nonché al diritto di vietare 
l'estrazione da una banca dati. La nuova 
eccezione dovrebbe lasciare impregiudicata 
l'eccezione obbligatoria attualmente 
vigente per gli atti di riproduzione 
temporanea, di cui all'articolo 5, paragrafo 

(10) È opportuno risolvere la situazione 
di incertezza giuridica disponendo 
un'eccezione obbligatoria al diritto di 
riproduzione, nonché al diritto di vietare 
l'estrazione da una banca dati. La nuova 
eccezione dovrebbe lasciare impregiudicata 
l'eccezione obbligatoria attualmente 
vigente per gli atti di riproduzione 
temporanea, di cui all'articolo 5, paragrafo 
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1, della direttiva 2001/29/CE, che dovrebbe 
continuare ad applicarsi alle tecniche di 
estrazione di testo e di dati che non 
comportino la realizzazione di copie oltre 
l'ambito di applicazione dell'eccezione 
stessa. Gli organismi di ricerca dovrebbero 
beneficiare dell'eccezione anche se 
coinvolti in partenariati pubblico-privato.

1, della direttiva 2001/29/CE, che dovrebbe 
continuare ad applicarsi alle tecniche di 
estrazione di testo e di dati che non 
comportino la realizzazione di copie oltre 
l'ambito di applicazione dell'eccezione 
stessa. Per evitare la diffusione 
ingiustificata dei contenuti necessari per 
l'estrazione di testo e di dati, una volta 
effettuate tutte le operazioni necessarie 
alla ricerca, gli organismi di ricerca 
dovrebbero distruggere i contenuti 
riprodotti ai fini dell'estrazione di testo e 
di dati. Gli organismi di ricerca dovrebbero 
beneficiare dell'eccezione anche se 
concludono partenariati pubblico-privato, 
a condizione che le operazioni di 
estrazione di testo e di dati siano 
direttamente correlate al fine della ricerca 
condotta nel partenariato pertinente.

Or. en

Motivazione

È essenziale evitare la diffusione ingiustificata di opere protette.

Emendamento 139
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È opportuno risolvere la situazione 
di incertezza giuridica disponendo 
un'eccezione obbligatoria al diritto di 
riproduzione, nonché al diritto di vietare 
l'estrazione da una banca dati. La nuova 
eccezione dovrebbe lasciare impregiudicata 
l'eccezione obbligatoria attualmente 
vigente per gli atti di riproduzione 
temporanea, di cui all'articolo 5, paragrafo 
1, della direttiva 2001/29/CE, che dovrebbe 
continuare ad applicarsi alle tecniche di 
estrazione di testo e di dati che non 
comportino la realizzazione di copie oltre 

(10) È opportuno risolvere la situazione 
di incertezza giuridica disponendo 
un'eccezione obbligatoria al diritto di 
riproduzione, nonché al diritto di vietare 
l'estrazione da una banca dati, per tutte le 
persone, giuridiche o fisiche. La nuova 
eccezione dovrebbe lasciare impregiudicata 
l'eccezione obbligatoria attualmente 
vigente per gli atti di riproduzione 
temporanea, di cui all'articolo 5, paragrafo 
1, della direttiva 2001/29/CE, che dovrebbe 
continuare ad applicarsi alle tecniche di 
estrazione di testo e di dati che non 
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l'ambito di applicazione dell'eccezione 
stessa. Gli organismi di ricerca 
dovrebbero beneficiare dell'eccezione 
anche se coinvolti in partenariati 
pubblico-privato.

comportino la realizzazione di copie oltre 
l'ambito di applicazione dell'eccezione 
stessa. Il dialogo tra i portatori di interessi 
finalizzato all'ampliamento dell'accesso 
alla banca dati al solo scopo 
dell'estrazione di testo e di dati dovrebbe 
essere incoraggiato, laddove gli organismi 
di ricerca non abbiano attualmente un 
accesso legale alle opere originali.

Or. en

Emendamento 140
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È opportuno risolvere la situazione 
di incertezza giuridica disponendo 
un'eccezione obbligatoria al diritto di 
riproduzione, nonché al diritto di vietare 
l'estrazione da una banca dati. La nuova 
eccezione dovrebbe lasciare 
impregiudicata l'eccezione obbligatoria 
attualmente vigente per gli atti di 
riproduzione temporanea, di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 
2001/29/CE, che dovrebbe continuare ad 
applicarsi alle tecniche di estrazione di 
testo e di dati che non comportino la 
realizzazione di copie oltre l'ambito di 
applicazione dell'eccezione stessa. Gli 
organismi di ricerca dovrebbero 
beneficiare dell'eccezione anche se 
coinvolti in partenariati pubblico-privato.

(10) È opportuno risolvere la situazione 
di incertezza giuridica disponendo 
un'eccezione obbligatoria al diritto di 
riproduzione, nonché al diritto di vietare 
l'estrazione da una banca dati. La nuova 
eccezione dovrebbe applicarsi unicamente 
alle attività di estrazione di testo e di dati
esercitate a fini non commerciali. I titolari 
dei diritti dovrebbero comunque avere la 
facoltà di sviluppare licenze e di percepire 
pagamenti.

Or. en

Emendamento 141
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

Proposta di direttiva
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Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È opportuno risolvere la situazione 
di incertezza giuridica disponendo 
un'eccezione obbligatoria al diritto di 
riproduzione, nonché al diritto di vietare 
l'estrazione da una banca dati. La nuova 
eccezione dovrebbe lasciare impregiudicata 
l'eccezione obbligatoria attualmente 
vigente per gli atti di riproduzione 
temporanea, di cui all'articolo 5, paragrafo 
1, della direttiva 2001/29/CE, che dovrebbe 
continuare ad applicarsi alle tecniche di
estrazione di testo e di dati che non 
comportino la realizzazione di copie oltre 
l'ambito di applicazione dell'eccezione 
stessa. Gli organismi di ricerca dovrebbero 
beneficiare dell'eccezione anche se 
coinvolti in partenariati pubblico-privato.

(10) È opportuno risolvere la situazione 
di incertezza giuridica disponendo 
un'eccezione obbligatoria al diritto di 
riproduzione, nonché al diritto di vietare 
l'estrazione da una banca dati. La nuova 
eccezione dovrebbe lasciare impregiudicata 
l'eccezione obbligatoria attualmente 
vigente per gli atti di riproduzione 
temporanea, di cui all'articolo 5, paragrafo 
1, della direttiva 2001/29/CE, che dovrebbe 
continuare ad applicarsi alle tecniche di 
estrazione di testo e di dati che non 
comportino la realizzazione di copie oltre 
l'ambito di applicazione dell'eccezione 
stessa. Gli organismi di ricerca dovrebbero 
beneficiare dell'eccezione anche se 
coinvolti in partenariati pubblico-privato, a 
condizione che anche l'impresa coinvolta 
nel partenariato abbia legalmente accesso 
alle opere o altro materiale.

Or. de

Emendamento 142
Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È opportuno risolvere la situazione 
di incertezza giuridica disponendo 
un'eccezione obbligatoria al diritto di 
riproduzione, nonché al diritto di vietare 
l'estrazione da una banca dati. La nuova 
eccezione dovrebbe lasciare impregiudicata 
l'eccezione obbligatoria attualmente 
vigente per gli atti di riproduzione 
temporanea, di cui all'articolo 5, paragrafo 
1, della direttiva 2001/29/CE, che dovrebbe 
continuare ad applicarsi alle tecniche di 
estrazione di testo e di dati che non 

(10) È opportuno risolvere la situazione 
di incertezza giuridica disponendo 
un'eccezione obbligatoria al diritto di 
riproduzione, nonché al diritto di vietare 
l'estrazione da una banca dati. La nuova 
eccezione dovrebbe lasciare impregiudicata 
l'eccezione obbligatoria attualmente 
vigente per gli atti di riproduzione 
temporanea, di cui all'articolo 5, paragrafo 
1, della direttiva 2001/29/CE, che dovrebbe 
continuare ad applicarsi alle tecniche di 
estrazione di testo e di dati che non 



PE603.009v01-00 62/161 AM\1123343IT.docx

IT

comportino la realizzazione di copie oltre 
l'ambito di applicazione dell'eccezione 
stessa. Gli organismi di ricerca dovrebbero 
beneficiare dell'eccezione anche se 
coinvolti in partenariati pubblico-privato.

comportino la realizzazione di copie oltre 
l'ambito di applicazione dell'eccezione 
stessa. Gli organismi di ricerca dovrebbero 
anch'essi beneficiare dell'eccezione anche 
se coinvolti in partenariati pubblico-
privato, purché i partner privati coinvolti 
in tali partenariati non abbiano scopo di 
lucro.

Or. en

Emendamento 143
Emil Radev

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È opportuno risolvere la situazione 
di incertezza giuridica disponendo 
un'eccezione obbligatoria al diritto di 
riproduzione, nonché al diritto di vietare 
l'estrazione da una banca dati. La nuova
eccezione dovrebbe lasciare impregiudicata 
l'eccezione obbligatoria attualmente 
vigente per gli atti di riproduzione 
temporanea, di cui all'articolo 5, paragrafo 
1, della direttiva 2001/29/CE, che dovrebbe 
continuare ad applicarsi alle tecniche di 
estrazione di testo e di dati che non 
comportino la realizzazione di copie oltre 
l'ambito di applicazione dell'eccezione 
stessa. Gli organismi di ricerca dovrebbero 
beneficiare dell'eccezione anche se 
coinvolti in partenariati pubblico-privato.

(10) È opportuno risolvere la situazione 
di incertezza giuridica disponendo 
un'eccezione obbligatoria all'accesso delle 
organizzazioni scientifiche e delle 
biblioteche pubbliche, in un formato, che 
permetta l'estrazione di informazioni da 
un testo. Questa eccezione dovrebbe
lasciare impregiudicata l'eccezione 
obbligatoria attualmente vigente per gli atti 
di riproduzione temporanea, di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 
2001/29/CE, che dovrebbe continuare ad 
applicarsi alle tecniche di estrazione di 
testo e di dati che non comportino la 
realizzazione di copie oltre l'ambito di 
applicazione dell'eccezione stessa. Gli 
organismi di ricerca e le biblioteche 
pubbliche dovrebbero beneficiare 
dell'eccezione anche se coinvolti in 
partenariati pubblico-privato.

Or. bg

Emendamento 144
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton
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Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È opportuno risolvere la situazione 
di incertezza giuridica disponendo 
un'eccezione obbligatoria al diritto di 
riproduzione, nonché al diritto di vietare 
l'estrazione da una banca dati. La nuova 
eccezione dovrebbe lasciare impregiudicata 
l'eccezione obbligatoria attualmente 
vigente per gli atti di riproduzione 
temporanea, di cui all'articolo 5, 
paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, 
che dovrebbe continuare ad applicarsi alle 
tecniche di estrazione di testo e di dati che 
non comportino la realizzazione di copie 
oltre l'ambito di applicazione 
dell'eccezione stessa. Gli organismi di 
ricerca dovrebbero beneficiare 
dell'eccezione anche se coinvolti in 
partenariati pubblico-privato.

(10) È opportuno risolvere la situazione 
di incertezza giuridica disponendo 
un'eccezione facoltativa al diritto di 
riproduzione. La nuova eccezione 
dovrebbe lasciare impregiudicata 
l'eccezione obbligatoria attualmente 
vigente per gli atti di riproduzione 
temporanea, di cui all'articolo 5, 
paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, 
che dovrebbe continuare ad applicarsi alle 
tecniche di estrazione di testo e di dati che 
non comportino la realizzazione di copie 
oltre l'ambito di applicazione 
dell'eccezione stessa. Gli organismi di
ricerca dovrebbero beneficiare 
dell'eccezione anche se coinvolti in 
partenariati pubblico-privato.

Or. fr

Emendamento 145
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È opportuno risolvere la situazione 
di incertezza giuridica disponendo 
un'eccezione obbligatoria al diritto di 
riproduzione, nonché al diritto di vietare 
l'estrazione da una banca dati. La nuova 
eccezione dovrebbe lasciare impregiudicata 
l'eccezione obbligatoria attualmente 
vigente per gli atti di riproduzione 
temporanea, di cui all'articolo 5, paragrafo 
1, della direttiva 2001/29/CE, che dovrebbe 
continuare ad applicarsi alle tecniche di 
estrazione di testo e di dati che non 
comportino la realizzazione di copie oltre 

(10) È opportuno risolvere la situazione 
di incertezza giuridica disponendo 
un'eccezione obbligatoria al diritto di 
riproduzione, nonché al diritto di vietare 
l'estrazione da una banca dati per fini di 
ricerca. La nuova eccezione dovrebbe 
lasciare impregiudicata l'eccezione 
obbligatoria attualmente vigente per gli atti 
di riproduzione temporanea, di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 
2001/29/CE, che dovrebbe continuare ad 
applicarsi alle tecniche di estrazione di 
testo e di dati che non comportino la 
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l'ambito di applicazione dell'eccezione 
stessa. Gli organismi di ricerca 
dovrebbero beneficiare dell'eccezione 
anche se coinvolti in partenariati pubblico-
privato.

realizzazione di copie oltre l'ambito di 
applicazione dell'eccezione stessa. Gli Stati 
membri dovrebbero poter stabilire che i 
ricercatori possono beneficiare 
dell'eccezione anche se coinvolti in 
partenariati pubblico-privato.

Or. en

Emendamento 146
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È opportuno risolvere la situazione 
di incertezza giuridica disponendo 
un'eccezione obbligatoria al diritto di 
riproduzione, nonché al diritto di vietare 
l'estrazione da una banca dati. La nuova 
eccezione dovrebbe lasciare impregiudicata 
l'eccezione obbligatoria attualmente 
vigente per gli atti di riproduzione 
temporanea, di cui all'articolo 5, paragrafo 
1, della direttiva 2001/29/CE, che dovrebbe 
continuare ad applicarsi alle tecniche di 
estrazione di testo e di dati che non 
comportino la realizzazione di copie oltre 
l'ambito di applicazione dell'eccezione 
stessa. Gli organismi di ricerca 
dovrebbero beneficiare dell'eccezione 
anche se coinvolti in partenariati pubblico-
privato.

(10) È opportuno risolvere la situazione 
di incertezza giuridica disponendo 
un'eccezione obbligatoria al diritto di 
riproduzione, nonché al diritto di vietare 
l'estrazione da una banca dati, compresi i 
dati grezzi. La nuova eccezione dovrebbe 
lasciare impregiudicata l'eccezione 
obbligatoria attualmente vigente per gli atti 
di riproduzione temporanea, di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 
2001/29/CE, che dovrebbe continuare ad 
applicarsi alle tecniche di estrazione di 
testo e di dati che non comportino la 
realizzazione di copie oltre l'ambito di 
applicazione dell'eccezione stessa. Le 
persone giuridiche potrebbero beneficiare 
dell'eccezione anche se coinvolte in 
partenariati pubblico-privato.

Or. en

Emendamento 147
Antanas Guoga, Eva Maydell

Proposta di direttiva
Considerando 10
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Testo della Commissione Emendamento

(10) È opportuno risolvere la situazione 
di incertezza giuridica disponendo 
un'eccezione obbligatoria al diritto di 
riproduzione, nonché al diritto di vietare 
l'estrazione da una banca dati. La nuova 
eccezione dovrebbe lasciare impregiudicata 
l'eccezione obbligatoria attualmente 
vigente per gli atti di riproduzione 
temporanea, di cui all'articolo 5, paragrafo 
1, della direttiva 2001/29/CE, che dovrebbe 
continuare ad applicarsi alle tecniche di 
estrazione di testo e di dati che non 
comportino la realizzazione di copie oltre 
l'ambito di applicazione dell'eccezione 
stessa. Gli organismi di ricerca 
dovrebbero beneficiare dell'eccezione 
anche se coinvolti in partenariati 
pubblico-privato.

(10) È opportuno risolvere la situazione 
di incertezza giuridica disponendo 
un'eccezione obbligatoria al diritto di 
riproduzione, nonché al diritto di vietare 
l'estrazione da una banca dati. Gli 
organismi di ricerca dovrebbero inoltre 
beneficiare dell'eccezione anche se 
coinvolti in partenariati pubblico-privato.
La nuova eccezione dovrebbe lasciare 
impregiudicata l'eccezione obbligatoria 
attualmente vigente per gli atti di 
riproduzione temporanea, di cui all'articolo 
5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, 
che dovrebbe continuare ad applicarsi alle
tecniche di estrazione di testo e di dati che 
non comportino la realizzazione di copie 
oltre l'ambito di applicazione 
dell'eccezione stessa.

Or. en

Emendamento 148
Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Bisognerebbe considerare 
che l'innovazione tecnologica può 
costituire un fattore di obsolescenza delle 
norme giuridiche, per contrastare il quale 
sarebbe opportuno semplificare e 
modernizzare il quadro giuridico dei 
diritti d'autore e connessi introducendo 
una norma aperta sull'interpretazione 
delle eccezioni e limitazioni.

Or. it

Emendamento 149
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto
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Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Nel quadro dei partenariati 
pubblico-privati, l'intervento di un 
organismo privato dovrebbe essere 
previsto soltanto se rappresenta una 
struttura con finalità non commerciale e 
se ha un accesso legittimo ai contenuti.

Or. fr

Emendamento 150
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) In tutta l'Unione gli organismi di 
ricerca comprendono un'ampia gamma di 
soggetti il cui obiettivo principale è fare 
ricerca scientifica, con o senza l'offerta di 
servizi d'insegnamento. Vista la varietà 
dei soggetti in causa è importante 
condividere l'interpretazione del concetto 
di beneficiario dell'eccezione. In genere, a 
prescindere dalle diverse forme e strutture 
giuridiche, gli organismi di ricerca in tutti 
gli Stati membri hanno in comune il fatto 
di agire senza scopi di lucro ovvero 
nell'ambito di una finalità di interesse 
pubblico riconosciuta dallo Stato. Tale 
finalità può tradursi, ad esempio, in un 
finanziamento pubblico oppure in 
disposizioni di leggi nazionali o in appalti 
pubblici. Allo stesso tempo, non si 
dovrebbero considerare organismi di 
ricerca ai fini della presente direttiva 
quelli su cui imprese commerciali, per 
ragioni strutturali quali la loro veste di 
azioniste o membri, abbiano un'influenza 
tanto determinante da consentire loro di 

soppresso



AM\1123343IT.docx 67/161 PE603.009v01-00

IT

esercitare un controllo da cui derivi un 
accesso preferenziale ai risultati della 
ricerca.

Or. en

Emendamento 151
Tadeusz Zwiefka

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) In tutta l'Unione gli organismi di 
ricerca comprendono un'ampia gamma di 
soggetti il cui obiettivo principale è fare 
ricerca scientifica, con o senza l'offerta di 
servizi d'insegnamento. Vista la varietà 
dei soggetti in causa è importante 
condividere l'interpretazione del concetto 
di beneficiario dell'eccezione. In genere, a 
prescindere dalle diverse forme e strutture 
giuridiche, gli organismi di ricerca in tutti 
gli Stati membri hanno in comune il fatto 
di agire senza scopi di lucro ovvero 
nell'ambito di una finalità di interesse 
pubblico riconosciuta dallo Stato. Tale 
finalità può tradursi, ad esempio, in un 
finanziamento pubblico oppure in 
disposizioni di leggi nazionali o in appalti 
pubblici. Allo stesso tempo, non si 
dovrebbero considerare organismi di 
ricerca ai fini della presente direttiva 
quelli su cui imprese commerciali, per 
ragioni strutturali quali la loro veste di 
azioniste o membri, abbiano un'influenza 
tanto determinante da consentire loro di 
esercitare un controllo da cui derivi un 
accesso preferenziale ai risultati della 
ricerca.

soppresso

Or. en

Emendamento 152
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Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) In tutta l'Unione gli organismi di 
ricerca comprendono un'ampia gamma di 
soggetti il cui obiettivo principale è fare 
ricerca scientifica, con o senza l'offerta di 
servizi d'insegnamento. Vista la varietà 
dei soggetti in causa è importante 
condividere l'interpretazione del concetto 
di beneficiario dell'eccezione. In genere, a 
prescindere dalle diverse forme e strutture 
giuridiche, gli organismi di ricerca in tutti 
gli Stati membri hanno in comune il fatto 
di agire senza scopi di lucro ovvero 
nell'ambito di una finalità di interesse 
pubblico riconosciuta dallo Stato. Tale 
finalità può tradursi, ad esempio, in un 
finanziamento pubblico oppure in 
disposizioni di leggi nazionali o in appalti 
pubblici. Allo stesso tempo, non si 
dovrebbero considerare organismi di 
ricerca ai fini della presente direttiva 
quelli su cui imprese commerciali, per 
ragioni strutturali quali la loro veste di 
azioniste o membri, abbiano un'influenza 
tanto determinante da consentire loro di 
esercitare un controllo da cui derivi un 
accesso preferenziale ai risultati della 
ricerca.

soppresso

Or. en

Emendamento 153
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) In tutta l'Unione gli organismi di 
ricerca comprendono un'ampia gamma di 

(11) In tutta l'Unione gli organismi di 
ricerca comprendono un'ampia gamma di 
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soggetti il cui obiettivo principale è fare 
ricerca scientifica, con o senza l'offerta di 
servizi d'insegnamento. Vista la varietà dei 
soggetti in causa è importante condividere 
l'interpretazione del concetto di 
beneficiario dell'eccezione. In genere, a 
prescindere dalle diverse forme e strutture 
giuridiche, gli organismi di ricerca in tutti 
gli Stati membri hanno in comune il fatto 
di agire senza scopi di lucro ovvero 
nell'ambito di una finalità di interesse 
pubblico riconosciuta dallo Stato. Tale 
finalità può tradursi, ad esempio, in un 
finanziamento pubblico oppure in 
disposizioni di leggi nazionali o in appalti 
pubblici. Allo stesso tempo, non si 
dovrebbero considerare organismi di 
ricerca ai fini della presente direttiva quelli 
su cui imprese commerciali, per ragioni 
strutturali quali la loro veste di azioniste o 
membri, abbiano un'influenza tanto 
determinante da consentire loro di 
esercitare un controllo da cui derivi un 
accesso preferenziale ai risultati della 
ricerca.

soggetti il cui obiettivo principale è fare 
ricerca scientifica, con o senza l'offerta di 
servizi d'insegnamento. Vista la varietà dei 
soggetti in causa è importante condividere 
l'interpretazione del concetto di 
beneficiario dell'eccezione. In genere, a 
prescindere dalle diverse forme e strutture 
giuridiche, gli organismi di ricerca in tutti 
gli Stati membri hanno in comune il fatto 
di agire su base non commerciale ovvero 
nell'ambito di una finalità di interesse 
pubblico riconosciuta dallo Stato. Tale 
finalità può tradursi, ad esempio, in un 
finanziamento pubblico oppure in 
disposizioni di leggi nazionali o in appalti 
pubblici. Gli organismi di ricerca che 
effettuano attività di estrazione di testo e 
di dati a fini commerciali non dovrebbero 
essere considerati organismi di ricerca ai 
fini della presente direttiva. Allo stesso 
tempo, non si dovrebbero considerare 
organismi di ricerca ai fini della presente 
direttiva quelli su cui imprese commerciali, 
per ragioni strutturali quali la loro veste di 
azioniste o membri, abbiano un'influenza 
tanto significativa da consentire loro di 
esercitare un controllo da cui derivi un 
accesso preferenziale ai risultati della 
ricerca. Gli organismi di ricerca che 
effettuano attività di estrazione di testo e 
di dati nell'ambito di un partenariato 
pubblico-privato dovrebbero beneficiare 
dell'eccezione a condizione che agiscano 
senza scopo di lucro e su base non 
commerciale. Per tale ragione, i contenuti 
utilizzati dagli organismi di ricerca che 
svolgono attività di estrazione di testo e di 
dati per fini commerciali nell'ambito di 
un partenariato pubblico-privato 
dovrebbero essere acquisiti legalmente dal 
loro partner commerciale.

Or. en

Emendamento 154
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss
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Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) In tutta l'Unione gli organismi di 
ricerca comprendono un'ampia gamma di 
soggetti il cui obiettivo principale è fare 
ricerca scientifica, con o senza l'offerta di 
servizi d'insegnamento. Vista la varietà dei 
soggetti in causa è importante condividere 
l'interpretazione del concetto di 
beneficiario dell'eccezione. In genere, a 
prescindere dalle diverse forme e strutture 
giuridiche, gli organismi di ricerca in tutti 
gli Stati membri hanno in comune il fatto 
di agire senza scopi di lucro ovvero 
nell'ambito di una finalità di interesse 
pubblico riconosciuta dallo Stato. Tale 
finalità può tradursi, ad esempio, in un 
finanziamento pubblico oppure in 
disposizioni di leggi nazionali o in appalti 
pubblici. Allo stesso tempo, non si 
dovrebbero considerare organismi di 
ricerca ai fini della presente direttiva quelli 
su cui imprese commerciali, per ragioni 
strutturali quali la loro veste di azioniste o 
membri, abbiano un'influenza tanto 
determinante da consentire loro di 
esercitare un controllo da cui derivi un 
accesso preferenziale ai risultati della 
ricerca.

(11) In tutta l'Unione gli organismi di 
ricerca comprendono un'ampia gamma di 
soggetti il cui obiettivo principale è fare 
ricerca scientifica, con o senza l'offerta di 
servizi d'insegnamento. Vista la varietà dei 
soggetti in causa è importante condividere 
l'interpretazione del concetto di 
beneficiario dell'eccezione. In genere, a 
prescindere dalle diverse forme e strutture 
giuridiche, gli organismi di ricerca in tutti 
gli Stati membri hanno in comune il fatto 
di agire senza scopi di lucro e per finalità 
non commerciali ovvero nell'ambito di una 
finalità di interesse pubblico riconosciuta 
dallo Stato. Ciò vale, ad esempio, per le 
università e le relative biblioteche, nonché 
per i musei, laddove il compito educativo 
o la ricerca scientifica rappresentino 
l'obiettivo primario. Tale finalità può 
tradursi, ad esempio, in un finanziamento 
pubblico oppure in disposizioni di leggi 
nazionali o in appalti pubblici. Allo stesso 
tempo, non si dovrebbero considerare 
organismi di ricerca ai fini della presente 
direttiva quelli che perseguono fini di 
lucro con i loro investimenti 
nell'estrazione di testo e di dati o quelli su 
cui imprese commerciali, per ragioni 
strutturali quali la loro veste di azioniste o 
membri, abbiano un'influenza tanto 
determinante da consentire loro di 
esercitare un controllo da cui derivi un 
accesso preferenziale ai risultati della 
ricerca. Qualora un organismo di ricerca 
effettui un'estrazione di testo e di dati a 
favore di un'impresa economica nel 
quadro di un partenariato pubblico-
privato, è necessario che anche l'impresa 
abbia legalmente accesso alle opere o 
altro materiale.

Or. de

Emendamento 155
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Jens Rohde

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) In tutta l'Unione gli organismi di 
ricerca comprendono un'ampia gamma di 
soggetti il cui obiettivo principale è fare 
ricerca scientifica, con o senza l'offerta di 
servizi d'insegnamento. Vista la varietà dei 
soggetti in causa è importante condividere 
l'interpretazione del concetto di 
beneficiario dell'eccezione. In genere, a 
prescindere dalle diverse forme e strutture 
giuridiche, gli organismi di ricerca in tutti 
gli Stati membri hanno in comune il fatto 
di agire senza scopi di lucro ovvero 
nell'ambito di una finalità di interesse 
pubblico riconosciuta dallo Stato. Tale 
finalità può tradursi, ad esempio, in un 
finanziamento pubblico oppure in 
disposizioni di leggi nazionali o in appalti 
pubblici. Allo stesso tempo, non si 
dovrebbero considerare organismi di 
ricerca ai fini della presente direttiva quelli 
su cui imprese commerciali, per ragioni 
strutturali quali la loro veste di azioniste o 
membri, abbiano un'influenza tanto 
determinante da consentire loro di 
esercitare un controllo da cui derivi un 
accesso preferenziale ai risultati della 
ricerca.

(11) In tutta l'Unione gli organismi di 
ricerca comprendono un'ampia gamma di 
soggetti il cui obiettivo principale è fare 
ricerca scientifica, con o senza l'offerta di 
servizi d'insegnamento. Vista la varietà dei 
soggetti in causa è importante condividere 
l'interpretazione del concetto di 
beneficiario dell'eccezione. In genere, a 
prescindere dalle diverse forme e strutture 
giuridiche, gli organismi di ricerca in tutti 
gli Stati membri hanno in comune il fatto 
di agire senza scopi di lucro e per finalità 
non commerciali ovvero nell'ambito di una 
finalità di interesse pubblico riconosciuta 
dallo Stato. Tale finalità può tradursi, ad 
esempio, in un finanziamento pubblico 
oppure in disposizioni di leggi nazionali o 
in appalti pubblici. Tali organismi di 
ricerca includono le università finanziate 
con fondi pubblici, incluse le loro 
biblioteche, i musei e i laboratori, qualora 
il loro obiettivo principale sia fornire 
servizi di istruzione e fare ricerca 
scientifica. Gli organismi che intendono 
ottenere un profitto commerciale dal loro 
investimento nell'estrazione di testo e di 
dati non dovrebbero essere considerati 
organismi di ricerca ai fini della presente 
direttiva. Allo stesso tempo, non si 
dovrebbero considerare organismi di 
ricerca ai fini della presente direttiva quelli 
su cui imprese commerciali, per ragioni 
strutturali quali la loro veste di azioniste o 
membri, abbiano un'influenza tanto 
significativa da consentire loro di 
esercitare un controllo da cui derivi un 
accesso preferenziale ai risultati della 
ricerca.

Or. en
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Motivazione

È opportuno chiarire che l'eccezione si applica alle biblioteche, ai musei e ai laboratori delle 
università e degli istituiti di ricerca. Gli organismi di ricerca che intendono ottenere un 
profitto commerciale dall'estrazione di testo e di dati non dovrebbero beneficiare 
dell'eccezione relativa all'estrazione di testo e di dati.

Emendamento 156
Julia Reda, Nessa Childers, Max Andersson, Michel Reimon, Brando Benifei

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) In tutta l'Unione gli organismi di 
ricerca comprendono un'ampia gamma di 
soggetti il cui obiettivo principale è fare 
ricerca scientifica, con o senza l'offerta di 
servizi d'insegnamento. Vista la varietà dei 
soggetti in causa è importante condividere 
l'interpretazione del concetto di 
beneficiario dell'eccezione. In genere, a 
prescindere dalle diverse forme e strutture 
giuridiche, gli organismi di ricerca in tutti 
gli Stati membri hanno in comune il fatto 
di agire senza scopi di lucro ovvero 
nell'ambito di una finalità di interesse 
pubblico riconosciuta dallo Stato. Tale 
finalità può tradursi, ad esempio, in un 
finanziamento pubblico oppure in 
disposizioni di leggi nazionali o in appalti 
pubblici. Allo stesso tempo, non si 
dovrebbero considerare organismi di 
ricerca ai fini della presente direttiva 
quelli su cui imprese commerciali, per 
ragioni strutturali quali la loro veste di 
azioniste o membri, abbiano un'influenza 
tanto determinante da consentire loro di 
esercitare un controllo da cui derivi un 
accesso preferenziale ai risultati della 
ricerca.

(11) In tutta l'Unione gli organismi di 
ricerca comprendono un'ampia gamma di 
soggetti di diverse dimensioni il cui 
obiettivo principale è fare ricerca, con o 
senza l'offerta di servizi d'insegnamento. 
Tenuto conto della varietà dei soggetti in 
causa, ad esempio i piccoli organismi di 
ricerca che abbiano soltanto un accesso 
limitato ai contenuti, è importante che i 
titolari dei diritti garantiscano l'accesso 
alle serie di dati normalizzati per finalità 
di estrazione di testo e di dati. In genere, a 
prescindere dalle diverse forme e strutture 
giuridiche, gli organismi di ricerca in tutti 
gli Stati membri hanno in comune il fatto 
di agire senza scopi di lucro ovvero 
nell'ambito di una finalità di interesse 
pubblico riconosciuta dallo Stato. Tale 
finalità può tradursi, ad esempio, in un 
finanziamento pubblico oppure in 
disposizioni di leggi nazionali o in appalti 
pubblici.

Or. en
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Emendamento 157
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) In tutta l'Unione gli organismi di 
ricerca comprendono un'ampia gamma di 
soggetti il cui obiettivo principale è fare 
ricerca scientifica, con o senza l'offerta di 
servizi d'insegnamento. Vista la varietà dei 
soggetti in causa è importante condividere 
l'interpretazione del concetto di 
beneficiario dell'eccezione. In genere, a 
prescindere dalle diverse forme e strutture 
giuridiche, gli organismi di ricerca in tutti 
gli Stati membri hanno in comune il fatto 
di agire senza scopi di lucro ovvero 
nell'ambito di una finalità di interesse 
pubblico riconosciuta dallo Stato. Tale 
finalità può tradursi, ad esempio, in un 
finanziamento pubblico oppure in 
disposizioni di leggi nazionali o in appalti 
pubblici. Allo stesso tempo, non si 
dovrebbero considerare organismi di 
ricerca ai fini della presente direttiva quelli 
su cui imprese commerciali, per ragioni 
strutturali quali la loro veste di azioniste o 
membri, abbiano un'influenza tanto 
determinante da consentire loro di 
esercitare un controllo da cui derivi un 
accesso preferenziale ai risultati della 
ricerca.

(11) In tutta l'Unione gli organismi che 
effettuano ricerche comprendono 
istituzioni del settore pubblico e di tutela 
del patrimonio culturale, il cui obiettivo 
principale è fare ricerca scientifica, con o 
senza l'offerta di servizi d'insegnamento. 
Vista la varietà dei soggetti in causa è 
importante condividere l'interpretazione del 
concetto di beneficiario dell'eccezione. In 
genere, a prescindere dalle diverse forme e 
strutture giuridiche, gli organismi di ricerca 
in tutti gli Stati membri hanno in comune il 
fatto di agire senza scopi di lucro ovvero 
nell'ambito di una finalità di interesse 
pubblico riconosciuta dallo Stato. Tale 
finalità può tradursi, ad esempio, in un 
finanziamento pubblico oppure in 
disposizioni di leggi nazionali o in appalti 
pubblici. Allo stesso tempo, non si 
dovrebbero considerare organismi di 
ricerca ai fini della presente direttiva quelli 
su cui imprese commerciali, per ragioni 
strutturali quali la loro veste di azioniste o 
membri, abbiano un'influenza tanto 
determinante da consentire loro di 
esercitare un controllo da cui derivi un 
accesso preferenziale ai risultati della 
ricerca.

Or. en

Emendamento 158
Tadeusz Zwiefka

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento
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(12) In considerazione del numero 
potenzialmente elevato di richieste di 
accesso e di scaricamento online delle 
loro opere o altro materiale, i titolari dei 
diritti dovrebbero avere la facoltà di 
applicare misure se vi è il rischio che la 
sicurezza e l'integrità del sistema o delle 
banche dati in cui sono ospitate le opere o 
altro materiale vengano compromesse. 
Siffatte misure non dovrebbero andare 
oltre quanto necessario per perseguire 
l'obiettivo di garantire la sicurezza e 
l'integrità del sistema e non dovrebbero 
compromettere l'efficace applicazione 
dell'eccezione.

soppresso

Or. en

Emendamento 159
Julia Reda, Nessa Childers, Max Andersson, Michel Reimon, Brando Benifei

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) In considerazione del numero 
potenzialmente elevato di richieste di 
accesso e di scaricamento online delle loro
opere o altro materiale, i titolari dei diritti 
dovrebbero avere la facoltà di applicare 
misure se vi è il rischio che la sicurezza e 
l'integrità del sistema o delle banche dati 
in cui sono ospitate le opere o altro 
materiale vengano compromesse. Siffatte 
misure non dovrebbero andare oltre 
quanto necessario per perseguire 
l'obiettivo di garantire la sicurezza e 
l'integrità del sistema e non dovrebbero 
compromettere l'efficace applicazione 
dell'eccezione.

(12) In considerazione del numero 
potenzialmente elevato di richieste di 
accesso e di scaricamento online delle 
opere o altro materiale e al fine di 
garantire la riproducibilità dei risultati
della ricerca, gli Stati membri designano 
una struttura destinata alla conservazione 
sicura delle serie di dati utilizzate per 
l'estrazione di testo e di dati.

Or. en

Emendamento 160
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Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) In considerazione del numero 
potenzialmente elevato di richieste di 
accesso e di scaricamento online delle loro 
opere o altro materiale, i titolari dei diritti 
dovrebbero avere la facoltà di applicare 
misure se vi è il rischio che la sicurezza e 
l'integrità del sistema o delle banche dati 
in cui sono ospitate le opere o altro 
materiale vengano compromesse. Siffatte 
misure non dovrebbero andare oltre 
quanto necessario per perseguire 
l'obiettivo di garantire la sicurezza e 
l'integrità del sistema e non dovrebbero 
compromettere l'efficace applicazione 
dell'eccezione.

(12) In considerazione del numero 
potenzialmente elevato di richieste di 
accesso e di scaricamento online delle loro 
opere o altro materiale, i titolari dei diritti 
dovrebbero avere la facoltà di applicare 
misure se vi è il rischio che la sicurezza del 
sistema o delle banche dati in cui sono 
ospitate le opere o altro materiale venga 
compromessa.

Or. en

Emendamento 161
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) In considerazione del numero 
potenzialmente elevato di richieste di 
accesso e di scaricamento online delle 
loro opere o altro materiale, i titolari dei 
diritti dovrebbero avere la facoltà di 
applicare misure se vi è il rischio che la 
sicurezza e l'integrità del sistema o delle 
banche dati in cui sono ospitate le opere o 
altro materiale vengano compromesse. 
Siffatte misure non dovrebbero andare 
oltre quanto necessario per perseguire 
l'obiettivo di garantire la sicurezza e 
l'integrità del sistema e non dovrebbero
compromettere l'efficace applicazione 

(12) I titolari dei diritti dovrebbero avere 
la facoltà di applicare misure se vi è il 
rischio che la sicurezza e l'integrità del 
sistema o delle banche dati in cui sono 
ospitate le opere o altro materiale possano 
essere compromesse. Siffatte misure 
dovrebbero essere trasparenti, non 
discriminatorie e proporzionate, non
andare oltre quanto necessario per 
perseguire l'obiettivo di garantire la 
sicurezza e l'integrità del sistema e non 
compromettere in alcun modo l'efficace 
applicazione dell'eccezione.
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dell'eccezione.

Or. en

Emendamento 162
Emil Radev

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) In considerazione del numero 
potenzialmente elevato di richieste di 
accesso e di scaricamento online delle loro 
opere o altro materiale, i titolari dei diritti 
dovrebbero avere la facoltà di applicare 
misure se vi è il rischio che la sicurezza e 
l'integrità del sistema o delle banche dati 
in cui sono ospitate le opere o altro 
materiale vengano compromesse. Siffatte 
misure non dovrebbero andare oltre quanto 
necessario per perseguire l'obiettivo di 
garantire la sicurezza e l'integrità del 
sistema e non dovrebbero compromettere 
l'efficace applicazione dell'eccezione.

(12) In considerazione del numero 
potenzialmente elevato di richieste di 
accesso e di scaricamento online delle loro 
opere o altro materiale, i titolari dei diritti 
dovrebbero avere la facoltà di applicare 
misure se vi è il rischio che la sicurezza del 
sistema o delle banche dati in cui sono 
ospitate le opere o altro materiale venga
compromessa. Siffatte misure non 
dovrebbero andare oltre quanto necessario 
per perseguire l'obiettivo di garantire la 
sicurezza del sistema e non dovrebbero 
compromettere l'efficace applicazione 
dell'eccezione.

Or. bg

Emendamento 163
Tadeusz Zwiefka

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Non vi è alcuna necessità di 
prevedere un compenso per i titolari dei 
diritti per quanto concerne gli utilizzi 
contemplati dall'eccezione relativa 
all'estrazione di testo e di dati introdotta 
dalla presente direttiva giacché, tenuto 
conto della natura e della portata 
dell'eccezione, il pregiudizio dovrebbe 

soppresso
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essere minimo.

Or. en

Emendamento 164
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Non vi è alcuna necessità di 
prevedere un compenso per i titolari dei 
diritti per quanto concerne gli utilizzi 
contemplati dall'eccezione relativa 
all'estrazione di testo e di dati introdotta 
dalla presente direttiva giacché, tenuto 
conto della natura e della portata 
dell'eccezione, il pregiudizio dovrebbe 
essere minimo.

(13) Non vi è alcuna necessità di 
prevedere un compenso per i titolari dei 
diritti per quanto concerne gli utilizzi 
contemplati dall'eccezione relativa 
all'estrazione di testo e di dati introdotta
dalla presente direttiva giacché, tenuto 
conto della natura e della portata 
dell'eccezione, non vi sarebbe alcun 
pregiudizio ingiustificato agli interessi dei 
titolari dei diritti. L'utilizzo contemplato 
dall'eccezione relativa all'estrazione di 
testo e di dati contrasterebbe con lo 
sfruttamento normale delle opere in un 
modo che chiede un risarcimento 
separato.

Or. en

Emendamento 165
Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Non vi è alcuna necessità di 
prevedere un compenso per i titolari dei 
diritti per quanto concerne gli utilizzi 
contemplati dall'eccezione relativa 
all'estrazione di testo e di dati introdotta 
dalla presente direttiva giacché, tenuto 
conto della natura e della portata 

(13) Non vi è alcuna necessità di 
prevedere un compenso per i titolari dei 
diritti per quanto concerne gli utilizzi 
contemplati dall'eccezione relativa 
all'estrazione di testo e di dati introdotta 
dalla presente direttiva giacché, tenuto 
conto della natura e della portata 
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dell'eccezione, il pregiudizio dovrebbe 
essere minimo.

dell'eccezione, il pregiudizio dovrebbe 
essere minimo. Laddove, tuttavia, i titolari 
dei diritti forniscano agli organismi di 
ricerca informazioni normalizzate che 
consentano l'estrazione, dovrebbero poter 
chiedere un compenso relativo al costo del 
processo di normalizzazione.

Or. en

Emendamento 166
József Szájer, Andrea Bocskor

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Non vi è alcuna necessità di 
prevedere un compenso per i titolari dei 
diritti per quanto concerne gli utilizzi 
contemplati dall'eccezione relativa 
all'estrazione di testo e di dati introdotta 
dalla presente direttiva giacché, tenuto 
conto della natura e della portata
dell'eccezione, il pregiudizio dovrebbe 
essere minimo.

(13) I titolari dei diritti dovrebbero 
ricevere un compenso per gli utilizzi 
contemplati dall'eccezione relativa 
all'estrazione di testo e di dati introdotta 
dalla presente direttiva giacché la natura 
obbligatoria dell'eccezione e gli 
investimenti che, di conseguenza, saranno 
richiesti ai titolari dei diritti per 
assicurare la fattibilità tecnica e agevolare 
l'uso diffuso delle tecniche di estrazione 
di testo e di dati entro la portata 
dell'eccezione, recano un pregiudizio 
sufficiente da giustificare un tale 
compenso.

Or. en

Motivazione

Sarebbe meglio che la decisione sull'introduzione di un compenso fosse lasciata agli Stati 
membri. Un siffatto approccio potrebbe anche tenere conto delle differenze tra Stati membri 
in tale ambito e offrirebbe loro la possibilità di adeguare il proprio sistema anche dopo 
l'attuazione della direttiva, in base alle esperienze e agli sviluppi futuri.

Emendamento 167
Emil Radev
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Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Non vi è alcuna necessità di 
prevedere un compenso per i titolari dei 
diritti per quanto concerne gli utilizzi 
contemplati dall'eccezione relativa 
all'estrazione di testo e di dati introdotta 
dalla presente direttiva giacché, tenuto 
conto della natura e della portata 
dell'eccezione, il pregiudizio dovrebbe 
essere minimo.

(13) È necessario prevedere un 
compenso per i titolari dei diritti per quanto 
concerne l'eccezione che consente agli 
organismi di ricerca e alle biblioteche 
pubbliche, che non hanno legalmente 
accesso alle informazioni di accedere ai 
dati normalizzati idonei all'estrazione di 
testo e di dati, ma solo nella misura in cui 
tale compenso sia proporzionato al costo 
del processo di normalizzazione dei dati.

Or. bg

Emendamento 168
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Non vi è alcuna necessità di 
prevedere un compenso per i titolari dei 
diritti per quanto concerne gli utilizzi 
contemplati dall'eccezione relativa 
all'estrazione di testo e di dati introdotta 
dalla presente direttiva giacché, tenuto 
conto della natura e della portata 
dell'eccezione, il pregiudizio dovrebbe 
essere minimo.

(13) Considerato il danno arrecato ai 
titolari dei diritti, gli Stati membri 
dovrebbero prevedere un compenso per 
questi ultimi per quanto concerne gli 
utilizzi contemplati dall'eccezione relativa 
all'estrazione di testo e di dati introdotta 
dalla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 169
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento
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(13) Non vi è alcuna necessità di
prevedere un compenso per i titolari dei 
diritti per quanto concerne gli utilizzi 
contemplati dall'eccezione relativa 
all'estrazione di testo e di dati introdotta 
dalla presente direttiva giacché, tenuto 
conto della natura e della portata 
dell'eccezione, il pregiudizio dovrebbe 
essere minimo.

(13) È necessario prevedere un 
compenso per i titolari dei diritti per quanto 
concerne gli utilizzi contemplati 
dall'eccezione relativa all'estrazione di 
testo introdotta dalla presente direttiva, 
dato che il principio di compensazione è il 
fulcro del modello che inquadra il diritto 
d'autore.

Or. fr

Emendamento 170
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Il processo di estrazione di 
testo e di dati comporta un sostanziale 
download di opere protette o di altro 
materiale. Per tale ragione, la 
conservazione e la copia dei contenuti 
dovrebbero essere limitate a quanto 
necessario alla verifica dei risultati. Le 
eventuali copie memorizzate dovrebbero 
essere eliminate dopo un ragionevole 
periodo di tempo onde evitare altri usi non 
contemplati dall'eccezione.

Or. en

Emendamento 171
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), 
della direttiva 2001/29/CE consente agli 
Stati membri di disporre eccezioni o 

(14) Taluni ordinamenti giuridici 
nazionali degli Stati membri o l'articolo 5, 
paragrafo 3, lettera a), della 
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limitazioni ai diritti di riproduzione, 
comunicazione al pubblico e messa a 
disposizione del pubblico quando l'utilizzo 
ha, fra l'altro, esclusivamente finalità 
illustrativa per uso didattico. L'articolo 6, 
paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, 
lettera b), della direttiva 96/9/CE 
consentono inoltre l'uso di una banca dati e 
l'estrazione o il reimpiego di una parte 
considerevole del contenuto della stessa 
per finalità illustrative ad uso didattico. 
L'ambito di applicazione di tali eccezioni o 
limitazioni agli utilizzi digitali non è 
chiaro. Vi è mancanza di chiarezza anche 
sull'applicabilità di tali eccezioni o 
limitazioni all'insegnamento online e, 
pertanto, a distanza. L'attuale quadro 
giuridico, peraltro, non prevede l'effetto 
transfrontaliero. Questa situazione può 
ostacolare lo sviluppo delle attività di 
insegnamento su supporto digitale e 
dell'apprendimento a distanza. Di 
conseguenza, l'introduzione di una nuova
eccezione o limitazione obbligatoria è 
necessaria per garantire che gli istituti di 
istruzione godano di piena certezza 
giuridica nel momento in cui utilizzano 
opere o altro materiale in attività didattiche 
digitali, incluse quelle online e 
transfrontaliere.

direttiva 2001/29/CE offrono agli Stati 
membri la possibilità di disporre eccezioni 
o limitazioni ai diritti di riproduzione, 
comunicazione al pubblico e messa a 
disposizione del pubblico quando l'utilizzo 
ha, fra l'altro, esclusivamente finalità 
illustrativa per uso didattico. L'articolo 6, 
paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, 
lettera b), della direttiva 96/9/CE 
consentono inoltre l'uso di una banca dati e 
l'estrazione o il reimpiego di brani di opere 
o di contenuto della stessa per finalità 
illustrative ad uso didattico. L'ambito di 
applicazione di tali eccezioni o limitazioni 
agli utilizzi digitali non è chiaro. Vi è 
mancanza di chiarezza anche 
sull'applicabilità di tali eccezioni o 
limitazioni all'insegnamento online e, 
pertanto, a distanza. Sarebbe pertanto 
opportuno estendere tale eccezione o 
limitazione facoltativa all'insegnamento 
digitale per garantire che gli istituti di 
istruzione godano di piena certezza 
giuridica nel momento in cui utilizzano 
brani di opere o altro materiale in attività 
didattiche digitali, incluse quelle online e 
transfrontaliere.

Or. fr

Emendamento 172
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), 
della direttiva 2001/29/CE consente agli 
Stati membri di disporre eccezioni o 
limitazioni ai diritti di riproduzione, 
comunicazione al pubblico e messa a 
disposizione del pubblico quando l'utilizzo 

(14) L'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), 
della direttiva 2001/29/CE consente agli 
Stati membri di disporre eccezioni o 
limitazioni ai diritti di riproduzione, 
comunicazione al pubblico e messa a 
disposizione del pubblico quando l'utilizzo 
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ha, fra l'altro, esclusivamente finalità 
illustrativa per uso didattico. L'articolo 6, 
paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, lettera 
b), della direttiva 96/9/CE consentono 
inoltre l'uso di una banca dati e l'estrazione 
o il reimpiego di una parte considerevole 
del contenuto della stessa per finalità 
illustrative ad uso didattico. L'ambito di 
applicazione di tali eccezioni o limitazioni 
agli utilizzi digitali non è chiaro. Vi è 
mancanza di chiarezza anche 
sull'applicabilità di tali eccezioni o 
limitazioni all'insegnamento online e, 
pertanto, a distanza. L'attuale quadro 
giuridico, peraltro, non prevede l'effetto 
transfrontaliero. Questa situazione può 
ostacolare lo sviluppo delle attività di 
insegnamento su supporto digitale e 
dell'apprendimento a distanza. Di 
conseguenza, l'introduzione di una nuova 
eccezione o limitazione obbligatoria è 
necessaria per garantire che gli istituti di 
istruzione godano di piena certezza 
giuridica nel momento in cui utilizzano 
opere o altro materiale in attività didattiche 
digitali, incluse quelle online e 
transfrontaliere.

ha finalità illustrativa per uso didattico o di 
ricerca scientifica. L'articolo 6, paragrafo 
2, lettera b), e l'articolo 9, lettera b), della 
direttiva 96/9/CE consentono inoltre l'uso 
di una banca dati e l'estrazione o il 
reimpiego di una parte considerevole del 
contenuto della stessa per finalità 
illustrative ad uso didattico. L'ambito di 
applicazione di tali eccezioni o limitazioni 
agli utilizzi digitali non è chiaro. Vi è 
mancanza di chiarezza anche 
sull'applicabilità di tali eccezioni o 
limitazioni all'insegnamento online e,
pertanto, a distanza. L'attuale quadro 
giuridico, peraltro, non prevede l'effetto 
transfrontaliero né consente l'applicazione 
di tali eccezioni o limitazioni a scopi di 
studio privato. Questa situazione può 
ostacolare lo sviluppo delle attività di 
insegnamento su supporto digitale e 
dell'apprendimento a distanza, della 
ricerca scientifica e dello studio privato. 
Di conseguenza, l'introduzione di una 
nuova eccezione obbligatoria è necessaria 
per garantire piena certezza giuridica nel 
momento in cui si utilizzano opere o altro 
materiale in tutte le attività didattiche, di 
ricerca scientifica e di studio privato, 
incluse quelle digitali, online e 
transfrontaliere.

Or. en

Emendamento 173
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), 
della direttiva 2001/29/CE consente agli 
Stati membri di disporre eccezioni o 
limitazioni ai diritti di riproduzione, 
comunicazione al pubblico e messa a 
disposizione del pubblico quando l'utilizzo 

(14) L'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), 
della direttiva 2001/29/CE consente agli 
Stati membri di disporre eccezioni o 
limitazioni ai diritti di riproduzione, 
comunicazione al pubblico e messa a 
disposizione del pubblico quando l'utilizzo 



AM\1123343IT.docx 83/161 PE603.009v01-00

IT

ha, fra l'altro, esclusivamente finalità 
illustrativa per uso didattico. L'articolo 6, 
paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, 
lettera b), della direttiva 96/9/CE 
consentono inoltre l'uso di una banca dati 
e l'estrazione o il reimpiego di una parte 
considerevole del contenuto della stessa 
per finalità illustrative ad uso didattico.
L'ambito di applicazione di tali eccezioni o 
limitazioni agli utilizzi digitali non è 
chiaro. Vi è mancanza di chiarezza anche 
sull'applicabilità di tali eccezioni o 
limitazioni all'insegnamento online e, 
pertanto, a distanza. L'attuale quadro 
giuridico, peraltro, non prevede l'effetto 
transfrontaliero. Questa situazione può 
ostacolare lo sviluppo delle attività di 
insegnamento su supporto digitale e 
dell'apprendimento a distanza. Di 
conseguenza, l'introduzione di una nuova 
eccezione o limitazione obbligatoria è 
necessaria per garantire che gli istituti di 
istruzione godano di piena certezza 
giuridica nel momento in cui utilizzano 
opere o altro materiale in attività didattiche 
digitali, incluse quelle online e 
transfrontaliere.

ha, fra l'altro, esclusivamente finalità 
illustrativa per uso didattico. Oltre alla 
diversità di applicazione nei vari Stati 
membri dell'UE, l'ambito di applicazione 
di tali eccezioni o limitazioni agli utilizzi 
digitali non è chiaro. Vi è mancanza di 
chiarezza anche sull'applicabilità di tali 
eccezioni o limitazioni all'insegnamento 
online e, pertanto, a distanza. L'attuale 
quadro giuridico, peraltro, non prevede 
l'effetto transfrontaliero. Questa situazione 
può ostacolare lo sviluppo delle attività di 
insegnamento su supporto digitale e 
dell'apprendimento a distanza. Di 
conseguenza, l'introduzione di una nuova 
eccezione o limitazione obbligatoria è 
necessaria per garantire che gli istituti di 
istruzione godano di piena certezza 
giuridica nel momento in cui utilizzano 
opere o altro materiale in tutte le attività 
didattiche, incluse quelle online e 
transfrontaliere.

Or. en

Emendamento 174
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), 
della direttiva 2001/29/CE consente agli 
Stati membri di disporre eccezioni o 
limitazioni ai diritti di riproduzione, 
comunicazione al pubblico e messa a 
disposizione del pubblico quando l'utilizzo 
ha, fra l'altro, esclusivamente finalità 
illustrativa per uso didattico. L'articolo 6, 
paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, 

(14) L'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), 
della direttiva 2001/29/CE consente agli 
Stati membri di disporre eccezioni o 
limitazioni ai diritti di riproduzione, 
comunicazione al pubblico e messa a 
disposizione del pubblico quando l'utilizzo 
ha, fra l'altro, esclusivamente finalità 
illustrativa per uso didattico. L'articolo 6, 
paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, 
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lettera b), della direttiva 96/9/CE 
consentono inoltre l'uso di una banca dati e 
l'estrazione o il reimpiego di una parte 
considerevole del contenuto della stessa 
per finalità illustrative ad uso didattico. 
L'ambito di applicazione di tali eccezioni o 
limitazioni agli utilizzi digitali non è 
chiaro. Vi è mancanza di chiarezza anche 
sull'applicabilità di tali eccezioni o 
limitazioni all'insegnamento online e, 
pertanto, a distanza. L'attuale quadro 
giuridico, peraltro, non prevede l'effetto 
transfrontaliero. Questa situazione può 
ostacolare lo sviluppo delle attività di 
insegnamento su supporto digitale e 
dell'apprendimento a distanza. Di 
conseguenza, l'introduzione di una nuova 
eccezione o limitazione obbligatoria è 
necessaria per garantire che gli istituti di 
istruzione godano di piena certezza 
giuridica nel momento in cui utilizzano 
opere o altro materiale in attività didattiche 
digitali, incluse quelle online e 
transfrontaliere.

lettera b), della direttiva 96/9/CE 
consentono inoltre l'uso di una banca dati e 
l'estrazione o il reimpiego di una parte 
considerevole del contenuto della stessa 
per finalità illustrative ad uso didattico. 
L'ambito di applicazione di tali eccezioni o 
limitazioni agli utilizzi digitali non è 
chiaro. Vi è mancanza di chiarezza anche 
sull'applicabilità di tali eccezioni o 
limitazioni all'insegnamento online e, 
pertanto, a distanza. L'attuale quadro 
giuridico, peraltro, non prevede l'effetto 
transfrontaliero. Questa situazione può 
ostacolare lo sviluppo delle attività di 
insegnamento su supporto digitale e 
dell'apprendimento a distanza. Di 
conseguenza, l'introduzione di una nuova 
eccezione o limitazione obbligatoria è 
necessaria per garantire che gli istituti di 
istruzione godano di piena certezza 
giuridica nel momento in cui utilizzano 
opere o altro materiale in attività didattiche 
digitali, incluse quelle online e 
transfrontaliere. L'articolo 5, paragrafo 5, 
della direttiva 2001/29/CE dovrebbe 
applicarsi a tutte le eccezioni e limitazioni 
di cui alla presente direttiva.

Or. ro

Emendamento 175
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), 
della direttiva 2001/29/CE consente agli 
Stati membri di disporre eccezioni o
limitazioni ai diritti di riproduzione, 
comunicazione al pubblico e messa a 
disposizione del pubblico quando l'utilizzo 
ha, fra l'altro, esclusivamente finalità 
illustrativa per uso didattico. L'articolo 6, 
paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, lettera

(14) L'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), 
della direttiva 2001/29/CE consente agli 
Stati membri di disporre eccezioni o 
limitazioni ai diritti di riproduzione, 
comunicazione al pubblico e messa a 
disposizione del pubblico quando l'utilizzo 
ha, fra l'altro, esclusivamente finalità 
illustrativa per uso didattico. L'articolo 6, 
paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, lettera 
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b), della direttiva 96/9/CE consentono 
inoltre l'uso di una banca dati e l'estrazione 
o il reimpiego di una parte considerevole 
del contenuto della stessa per finalità 
illustrative ad uso didattico. L'ambito di 
applicazione di tali eccezioni o limitazioni 
agli utilizzi digitali non è chiaro. Vi è 
mancanza di chiarezza anche 
sull'applicabilità di tali eccezioni o 
limitazioni all'insegnamento online e, 
pertanto, a distanza. L'attuale quadro 
giuridico, peraltro, non prevede l'effetto 
transfrontaliero. Questa situazione può 
ostacolare lo sviluppo delle attività di 
insegnamento su supporto digitale e 
dell'apprendimento a distanza. Di 
conseguenza, l'introduzione di una nuova 
eccezione o limitazione obbligatoria è 
necessaria per garantire che gli istituti di 
istruzione godano di piena certezza 
giuridica nel momento in cui utilizzano 
opere o altro materiale in attività didattiche 
digitali, incluse quelle online e 
transfrontaliere.

b), della direttiva 96/9/CE consentono 
inoltre l'uso di una banca dati e l'estrazione 
o il reimpiego di una parte considerevole 
del contenuto della stessa per finalità 
illustrative ad uso didattico. Vi è mancanza 
di chiarezza anche sull'applicabilità di tali 
eccezioni o limitazioni all'insegnamento 
online e, pertanto, a distanza. L'attuale 
quadro giuridico, peraltro, non prevede 
l'effetto transfrontaliero. Questa situazione 
può ostacolare lo sviluppo delle attività di 
insegnamento su supporto digitale e 
dell'apprendimento a distanza. Di 
conseguenza, l'introduzione di una nuova 
eccezione o limitazione obbligatoria è 
necessaria per garantire che gli istituti di 
istruzione godano di piena certezza 
giuridica nel momento in cui utilizzano 
opere o altro materiale in attività didattiche 
digitali, incluse quelle online e 
transfrontaliere.

Or. en

Emendamento 176
Emil Radev

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) 
della direttiva 2001/29/CE consente agli 
Stati membri di disporre eccezioni o 
limitazioni ai diritti di riproduzione, 
comunicazione al pubblico e messa a 
disposizione del pubblico quando l'utilizzo 
ha, fra l'altro, esclusivamente finalità 
illustrativa per uso didattico. L'articolo 6, 
paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, lettera 
b), della direttiva 96/9/CE consentono 
inoltre l'uso di una banca dati e l'estrazione 
o il reimpiego di una parte considerevole 

(14) L'articolo 5, paragrafo 3, lettera a)
della direttiva 2001/29/CE consente agli 
Stati membri di disporre eccezioni o 
limitazioni ai diritti di riproduzione, 
comunicazione al pubblico e messa a 
disposizione del pubblico quando l'utilizzo 
ha, fra l'altro, esclusivamente finalità 
illustrativa per uso didattico. L'articolo 6, 
paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, lettera 
b), della direttiva 96/9/CE consentono 
inoltre l'uso di una banca dati e l'estrazione 
o il reimpiego di una parte considerevole 
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del contenuto della stessa per finalità 
illustrative ad uso didattico. L'ambito di 
applicazione di tali eccezioni o limitazioni 
agli utilizzi digitali non è chiaro. Vi è 
mancanza di chiarezza anche 
sull'applicabilità di tali eccezioni o 
limitazioni all'insegnamento online e, 
pertanto, a distanza. L'attuale quadro 
giuridico, peraltro, non prevede l'effetto 
transfrontaliero. Questa situazione può 
ostacolare lo sviluppo delle attività di 
insegnamento su supporto digitale e 
dell'apprendimento a distanza. Di 
conseguenza, l'introduzione di una nuova 
eccezione o limitazione obbligatoria è 
necessaria per garantire che gli istituti di 
istruzione godano di piena certezza 
giuridica nel momento in cui utilizzano 
opere o altro materiale in attività didattiche 
digitali, incluse quelle online e 
transfrontaliere.

del contenuto della stessa per finalità 
illustrative ad uso didattico. Oltre alla 
diversità di applicazione negli Stati 
membri dell'Unione, anche l'ambito di 
applicazione di tali eccezioni o limitazioni 
agli utilizzi digitali non è chiaro. Vi è 
mancanza di chiarezza anche 
sull'applicabilità di tali eccezioni o 
limitazioni all'insegnamento online e, 
pertanto, a distanza. L'attuale quadro 
giuridico, peraltro, non prevede l'effetto 
transfrontaliero. Questa situazione può 
ostacolare lo sviluppo delle attività di 
insegnamento su supporto digitale e 
dell'apprendimento a distanza. Di 
conseguenza, l'introduzione di una nuova 
eccezione o limitazione obbligatoria è 
necessaria per garantire che gli istituti di 
istruzione godano di piena certezza 
giuridica nel momento in cui utilizzano 
opere o altro materiale in tutte le attività 
didattiche digitali, incluse quelle online e 
transfrontaliere.

Or. bg

Emendamento 177
Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), 
della direttiva 2001/29/CE consente agli 
Stati membri di disporre eccezioni o 
limitazioni ai diritti di riproduzione,
comunicazione al pubblico e messa a 
disposizione del pubblico quando l'utilizzo 
ha, fra l'altro, esclusivamente finalità 
illustrativa per uso didattico. L'articolo 6, 
paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, lettera 
b), della direttiva 96/9/CE consentono 
inoltre l'uso di una banca dati e l'estrazione 
o il reimpiego di una parte considerevole 
del contenuto della stessa per finalità 

(14) L'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), 
della direttiva 2001/29/CE consente agli 
Stati membri di disporre eccezioni o 
limitazioni ai diritti di riproduzione, 
comunicazione al pubblico e messa a 
disposizione del pubblico quando l'utilizzo 
ha, fra l'altro, esclusivamente finalità 
illustrativa per uso didattico. L'articolo 6, 
paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, lettera 
b), della direttiva 96/9/CE consentono 
inoltre l'uso di una banca dati e l'estrazione 
o il reimpiego di una parte considerevole 
del contenuto della stessa per finalità 
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illustrative ad uso didattico. L'ambito di 
applicazione di tali eccezioni o limitazioni 
agli utilizzi digitali non è chiaro. Vi è 
mancanza di chiarezza anche 
sull'applicabilità di tali eccezioni o 
limitazioni all'insegnamento online e, 
pertanto, a distanza. L'attuale quadro 
giuridico, peraltro, non prevede l'effetto 
transfrontaliero. Questa situazione può 
ostacolare lo sviluppo delle attività di 
insegnamento su supporto digitale e 
dell'apprendimento a distanza. Di 
conseguenza, l'introduzione di una nuova 
eccezione o limitazione obbligatoria è 
necessaria per garantire che gli istituti di 
istruzione godano di piena certezza 
giuridica nel momento in cui utilizzano 
opere o altro materiale in attività didattiche 
digitali, incluse quelle online e 
transfrontaliere.

illustrative ad uso didattico. L'ambito di 
applicazione di tali eccezioni o limitazioni 
agli utilizzi digitali non è chiaro. Vi è 
mancanza di chiarezza anche 
sull'applicabilità di tali eccezioni o 
limitazioni all'insegnamento online e, 
pertanto, a distanza. L'attuale quadro 
giuridico, peraltro, non prevede l'effetto 
transfrontaliero. Questa situazione può 
ostacolare lo sviluppo delle attività di 
insegnamento su supporto digitale e 
dell'apprendimento a distanza. Di 
conseguenza, l'introduzione di una nuova 
eccezione o limitazione obbligatoria è 
necessaria per garantire che tutte le 
persone e i soggetti che svolgono 
un'attività di istruzione godano di piena 
certezza giuridica nel momento in cui 
utilizzano opere o altro materiale in tutte le 
attività didattiche, incluse quelle online e 
transfrontaliere.

Or. en

Emendamento 178
Julia Reda

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), 
della direttiva 2001/29/CE consente agli 
Stati membri di disporre eccezioni o 
limitazioni ai diritti di riproduzione, 
comunicazione al pubblico e messa a 
disposizione del pubblico quando l'utilizzo 
ha, fra l'altro, esclusivamente finalità 
illustrativa per uso didattico. L'articolo 6, 
paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, lettera 
b), della direttiva 96/9/CE consentono 
inoltre l'uso di una banca dati e l'estrazione 
o il reimpiego di una parte considerevole 
del contenuto della stessa per finalità 
illustrative ad uso didattico. L'ambito di 
applicazione di tali eccezioni o limitazioni 

(14) L'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), 
della direttiva 2001/29/CE consente agli 
Stati membri di disporre eccezioni o 
limitazioni ai diritti di riproduzione, 
comunicazione al pubblico e messa a 
disposizione del pubblico quando l'utilizzo 
ha, fra l'altro, finalità illustrativa per uso 
didattico. L'articolo 6, paragrafo 2, lettera 
b), e l'articolo 9, lettera b), della direttiva 
96/9/CE consentono inoltre l'uso di una 
banca dati e l'estrazione o il reimpiego di 
una parte considerevole del contenuto della 
stessa per finalità illustrative ad uso 
didattico. Tuttavia, tali eccezioni e
limitazioni non sono obbligatorie e alcuni 
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agli utilizzi digitali non è chiaro. Vi è 
mancanza di chiarezza anche 
sull'applicabilità di tali eccezioni o 
limitazioni all'insegnamento online e, 
pertanto, a distanza. L'attuale quadro 
giuridico, peraltro, non prevede l'effetto 
transfrontaliero. Questa situazione può 
ostacolare lo sviluppo delle attività di 
insegnamento su supporto digitale e 
dell'apprendimento a distanza. Di 
conseguenza, l'introduzione di una nuova 
eccezione o limitazione obbligatoria è 
necessaria per garantire che gli istituti di 
istruzione godano di piena certezza 
giuridica nel momento in cui utilizzano 
opere o altro materiale in attività didattiche
digitali, incluse quelle online e 
transfrontaliere.

Stati membri hanno seguito 
un'interpretazione eccessivamente 
restrittiva delle finalità illustrative a uso 
didattico nelle loro misure nazionali di 
attuazione delle eccezioni. L'attuale quadro 
giuridico, peraltro, non prevede l'effetto 
transfrontaliero. Questa situazione può 
ostacolare lo sviluppo delle attività di 
insegnamento su supporto digitale e 
dell'apprendimento a distanza. Di 
conseguenza, l'introduzione di una nuova 
eccezione o limitazione obbligatoria è 
necessaria per garantire che le attività di 
istruzione godano di piena certezza 
giuridica nel momento in cui utilizzano 
opere o altro materiale in attività didattiche
e di ricerca, incluse quelle online e 
transfrontaliere.

Or. en

Emendamento 179
Emil Radev

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Se l'apprendimento a distanza e i 
programmi di istruzione transfrontalieri si 
stanno sviluppando prevalentemente a 
livello di istruzione superiore, gli strumenti 
e le risorse digitali sono sempre più 
utilizzati a tutti i livelli di istruzione, in 
particolare per migliorare e arricchire 
l'esperienza di apprendimento. L'eccezione 
o la limitazione di cui alla presente 
direttiva dovrebbe quindi applicarsi a tutti 
gli istituti di istruzione primaria, 
secondaria, professionale e superiore nella 
misura in cui esercitano l'attività didattica a 
fini non commerciali. La struttura 
organizzativa e i mezzi di finanziamento di 
un istituto di istruzione non sono fattori 
decisivi per stabilire la natura non 
commerciale dell'attività svolta.

(15) Se l'apprendimento a distanza e i 
programmi di istruzione transfrontalieri si 
stanno sviluppando prevalentemente a 
livello di istruzione superiore, gli strumenti 
e le risorse digitali sono sempre più 
utilizzati a tutti i livelli di istruzione, in 
particolare per migliorare e arricchire 
l'esperienza di apprendimento. L'eccezione 
o la limitazione di cui alla presente 
direttiva dovrebbe quindi applicarsi a tutti 
gli istituti di istruzione primaria, 
secondaria, professionale e superiore, come 
pure alle organizzazioni quali le 
biblioteche e gli altri istituti di tutela del 
patrimonio culturale che impartiscono 
istruzione non formale o informale, nella 
misura in cui esercitano l'attività didattica a 
fini non commerciali. In linea con le 
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conclusioni del Consiglio del 12 maggio 
2009 su un quadro strategico per la 
cooperazione europea nel settore 
dell'istruzione e della formazione ("ET 
2020"), al fine di realizzare gli obiettivi 
dell'Unione occorre riconoscere e 
sviluppare il contributo dell'istruzione 
informale e non formale, accanto a quello 
dell'istruzione formale. La struttura 
organizzativa e i mezzi di finanziamento di 
un istituto di istruzione non sono fattori 
decisivi per stabilire la natura non 
commerciale dell'attività svolta.

Or. bg

Emendamento 180
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Se l'apprendimento a distanza e i 
programmi di istruzione transfrontalieri si 
stanno sviluppando prevalentemente a 
livello di istruzione superiore, gli strumenti 
e le risorse digitali sono sempre più 
utilizzati a tutti i livelli di istruzione, in 
particolare per migliorare e arricchire 
l'esperienza di apprendimento. L'eccezione 
o la limitazione di cui alla presente 
direttiva dovrebbero quindi applicarsi a 
tutti gli istituti di istruzione primaria, 
secondaria, professionale e superiore nella 
misura in cui esercitano l'attività didattica a 
fini non commerciali. La struttura 
organizzativa e i mezzi di finanziamento di 
un istituto di istruzione non sono fattori 
decisivi per stabilire la natura non 
commerciale dell'attività svolta.

(15) Se l'apprendimento a distanza e i 
programmi di istruzione transfrontalieri si 
stanno sviluppando prevalentemente a 
livello di istruzione superiore, gli strumenti 
e le risorse digitali sono sempre più 
utilizzati a tutti i livelli di istruzione, in 
particolare per migliorare e arricchire 
l'esperienza di apprendimento. L'eccezione 
o la limitazione di cui alla presente 
direttiva dovrebbero quindi applicarsi a 
tutti gli istituti di istruzione riconosciuti 
dallo Stato membro in cui hanno sede e 
che operano nell'ambito dell'istruzione
primaria, secondaria, professionale e 
superiore, come pure alle biblioteche e ad 
altre istituzioni che forniscono servizi di 
formazione formale o informale, culturale 
o di altro tipo, nella misura in cui 
esercitano l'attività didattica a fini non 
commerciali. La struttura organizzativa e i 
mezzi di finanziamento di un istituto di 
istruzione non sono fattori decisivi per 
stabilire la natura non commerciale 
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dell'attività svolta.

Or. en

Emendamento 181
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Se l'apprendimento a distanza e i 
programmi di istruzione transfrontalieri si 
stanno sviluppando prevalentemente a 
livello di istruzione superiore, gli strumenti 
e le risorse digitali sono sempre più 
utilizzati a tutti i livelli di istruzione, in 
particolare per migliorare e arricchire 
l'esperienza di apprendimento. L'eccezione 
o la limitazione di cui alla presente 
direttiva dovrebbero quindi applicarsi a 
tutti gli istituti di istruzione primaria, 
secondaria, professionale e superiore nella 
misura in cui esercitano l'attività didattica a 
fini non commerciali. La struttura 
organizzativa e i mezzi di finanziamento di 
un istituto di istruzione non sono fattori 
decisivi per stabilire la natura non 
commerciale dell'attività svolta.

(15) Se l'apprendimento a distanza e i 
programmi di istruzione transfrontalieri si 
stanno sviluppando prevalentemente a 
livello di istruzione superiore, gli strumenti 
e le risorse digitali sono sempre più 
utilizzati a tutti i livelli di istruzione, in 
particolare per migliorare e arricchire 
l'esperienza di apprendimento. L'eccezione 
o la limitazione di cui alla presente 
direttiva dovrebbero quindi applicarsi a 
tutti gli istituti di istruzione primaria, 
secondaria, professionale e superiore nella 
misura in cui esercitano l'attività didattica a 
fini non commerciali e nella misura in cui 
sono riconosciute in quanto tali o 
accreditate come istituti di istruzione dalle 
autorità nazionali competenti. La struttura 
organizzativa e i mezzi di finanziamento di 
un istituto di istruzione non sono fattori 
decisivi per stabilire la natura non 
commerciale dell'attività svolta.

Or. ro

Emendamento 182
Antanas Guoga, Eva Maydell

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Se l'apprendimento a distanza e i 
programmi di istruzione transfrontalieri si 
stanno sviluppando prevalentemente a 

(15) Se l'apprendimento a distanza e i 
programmi di istruzione transfrontalieri si 
stanno sviluppando prevalentemente a 
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livello di istruzione superiore, gli strumenti 
e le risorse digitali sono sempre più 
utilizzati a tutti i livelli di istruzione, in 
particolare per migliorare e arricchire 
l'esperienza di apprendimento. L'eccezione 
o la limitazione di cui alla presente 
direttiva dovrebbero quindi applicarsi a 
tutti gli istituti di istruzione primaria, 
secondaria, professionale e superiore nella 
misura in cui esercitano l'attività didattica a 
fini non commerciali. La struttura 
organizzativa e i mezzi di finanziamento di 
un istituto di istruzione non sono fattori
decisivi per stabilire la natura non 
commerciale dell'attività svolta.

livello di istruzione superiore, gli strumenti 
e le risorse digitali sono sempre più 
utilizzati a tutti i livelli di istruzione, in 
particolare per migliorare e arricchire 
l'esperienza di apprendimento. L'eccezione 
o la limitazione di cui alla presente 
direttiva dovrebbero quindi applicarsi a 
tutti gli istituti di istruzione primaria, 
secondaria, professionale e superiore, 
incluse le biblioteche che forniscono ogni 
anno attività di apprendimento non 
formale a un'ampia gamma di cittadini 
nell'intera Unione, nella misura in cui 
esercitano l'attività didattica a fini non 
commerciali. La struttura organizzativa e i 
mezzi di finanziamento di un istituto di 
istruzione non sono fattori decisivi per 
stabilire la natura non commerciale 
dell'attività svolta.

Or. en

Emendamento 183
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Victor Negrescu, Sergio 
Gaetano Cofferati, Marju Lauristin, Mary Honeyball

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Se l'apprendimento a distanza e i 
programmi di istruzione transfrontalieri si 
stanno sviluppando prevalentemente a 
livello di istruzione superiore, gli strumenti 
e le risorse digitali sono sempre più 
utilizzati a tutti i livelli di istruzione, in 
particolare per migliorare e arricchire 
l'esperienza di apprendimento. L'eccezione 
o la limitazione di cui alla presente 
direttiva dovrebbero quindi applicarsi a 
tutti gli istituti di istruzione primaria, 
secondaria, professionale e superiore nella 
misura in cui esercitano l'attività didattica a 
fini non commerciali. La struttura 
organizzativa e i mezzi di finanziamento di 
un istituto di istruzione non sono fattori 

(15) Se l'apprendimento a distanza e i 
programmi di istruzione transfrontalieri si 
stanno sviluppando prevalentemente a 
livello di istruzione superiore, gli strumenti 
e le risorse digitali sono sempre più 
utilizzati a tutti i livelli di istruzione, in 
particolare per migliorare e arricchire 
l'esperienza di apprendimento. L'eccezione 
o la limitazione di cui alla presente 
direttiva dovrebbero quindi applicarsi a 
tutti gli istituti di istruzione primaria, 
secondaria, professionale e superiore, come 
pure alle organizzazioni quali biblioteche 
e altre istituzioni di tutela del patrimonio 
culturale che forniscono servizi di 
formazione non formale, nella misura in 
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decisivi per stabilire la natura non 
commerciale dell'attività svolta.

cui esercitano l'attività didattica a fini non 
commerciali. La struttura organizzativa e i 
mezzi di finanziamento di un istituto di 
istruzione non sono fattori decisivi per 
stabilire la natura non commerciale 
dell'attività svolta.

Or. en

Emendamento 184
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Se l'apprendimento a distanza e i 
programmi di istruzione transfrontalieri si 
stanno sviluppando prevalentemente a 
livello di istruzione superiore, gli strumenti 
e le risorse digitali sono sempre più 
utilizzati a tutti i livelli di istruzione, in 
particolare per migliorare e arricchire
l'esperienza di apprendimento. L'eccezione 
o la limitazione di cui alla presente 
direttiva dovrebbero quindi applicarsi a 
tutti gli istituti di istruzione primaria, 
secondaria, professionale e superiore 
nella misura in cui esercitano l'attività 
didattica a fini non commerciali. La 
struttura organizzativa e i mezzi di 
finanziamento di un istituto di istruzione 
non sono fattori decisivi per stabilire la 
natura non commerciale dell'attività svolta.

(15) Se l'apprendimento a distanza e i 
programmi di istruzione transfrontalieri si 
stanno sviluppando prevalentemente a 
livello di istruzione superiore, gli strumenti 
e le risorse digitali sono sempre più 
utilizzati a tutti i livelli di istruzione, in 
particolare per migliorare e arricchire 
l'esperienza di apprendimento. Tali 
strumenti sono utilizzati anche nelle 
attività di ricerca scientifica e di studio 
privato. L'eccezione o la limitazione di cui 
alla presente direttiva dovrebbero quindi 
applicarsi a tutte le attività didattiche, 
scientifiche e di studio privato a fini non 
commerciali. L'accesso alle opere e altro 
materiale dovrebbe avvenire tramite una 
rete elettronica sicura. La struttura 
organizzativa e i mezzi di finanziamento di 
un istituto di istruzione non sono fattori 
decisivi per stabilire la natura non 
commerciale dell'attività svolta.

Or. en

Emendamento 185
Julia Reda

Proposta di direttiva
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Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Se l'apprendimento a distanza e i 
programmi di istruzione transfrontalieri si 
stanno sviluppando prevalentemente a 
livello di istruzione superiore, gli strumenti 
e le risorse digitali sono sempre più 
utilizzati a tutti i livelli di istruzione, in 
particolare per migliorare e arricchire 
l'esperienza di apprendimento. L'eccezione 
o la limitazione di cui alla presente 
direttiva dovrebbero quindi applicarsi a 
tutti gli istituti di istruzione primaria, 
secondaria, professionale e superiore nella 
misura in cui esercitano l'attività didattica a 
fini non commerciali. La struttura 
organizzativa e i mezzi di finanziamento 
di un istituto di istruzione non sono fattori 
decisivi per stabilire la natura non 
commerciale dell'attività svolta.

(15) Se l'apprendimento a distanza e i 
programmi di istruzione transfrontalieri si 
stanno sviluppando prevalentemente a 
livello di istruzione superiore, gli strumenti 
e le risorse digitali sono sempre più 
utilizzati a tutti i livelli di istruzione, in 
particolare per migliorare e arricchire 
l'esperienza di apprendimento. L'eccezione 
o la limitazione di cui alla presente 
direttiva dovrebbero quindi applicarsi a 
tutte le attività di ricerca e di istruzione, 
tra cui l'istruzione primaria, secondaria, 
professionale e superiore, nonché alle
iniziative scientifiche promosse dai 
cittadini e alla formazione non formale 
nella misura in cui esercitano l'attività 
didattica.

Or. en

Emendamento 186
Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Se l'apprendimento a distanza e i 
programmi di istruzione transfrontalieri si 
stanno sviluppando prevalentemente a 
livello di istruzione superiore, gli strumenti 
e le risorse digitali sono sempre più 
utilizzati a tutti i livelli di istruzione, in 
particolare per migliorare e arricchire 
l'esperienza di apprendimento. L'eccezione 
o la limitazione di cui alla presente 
direttiva dovrebbero quindi applicarsi a 
tutti gli istituti di istruzione primaria, 
secondaria, professionale e superiore nella 
misura in cui esercitano l'attività didattica a 
fini non commerciali. La struttura 

(15) Se l'apprendimento a distanza e i 
programmi di istruzione transfrontalieri si 
stanno sviluppando prevalentemente a 
livello di istruzione superiore, gli strumenti 
e le risorse digitali sono sempre più 
utilizzati a tutti i livelli di istruzione, in 
particolare per migliorare e arricchire 
l'esperienza di apprendimento. L'eccezione
o la limitazione di cui alla presente 
direttiva dovrebbero quindi applicarsi a 
tutte le persone e i soggetti che svolgono 
un'attività di istruzione, gli istituti di 
istruzione primaria, secondaria, 
professionale e superiore nella misura in 
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organizzativa e i mezzi di finanziamento di 
un istituto di istruzione non sono fattori 
decisivi per stabilire la natura non 
commerciale dell'attività svolta.

cui esercitano l'attività didattica a fini non 
commerciali. La struttura organizzativa e i 
mezzi di finanziamento di un istituto di 
istruzione non sono fattori decisivi per 
stabilire la natura non commerciale 
dell'attività svolta.

Or. en

Emendamento 187
Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Se l'apprendimento a distanza e i 
programmi di istruzione transfrontalieri si 
stanno sviluppando prevalentemente a 
livello di istruzione superiore, gli strumenti 
e le risorse digitali sono sempre più 
utilizzati a tutti i livelli di istruzione, in 
particolare per migliorare e arricchire 
l'esperienza di apprendimento. L'eccezione 
o la limitazione di cui alla presente 
direttiva dovrebbero quindi applicarsi a 
tutti gli istituti di istruzione primaria, 
secondaria, professionale e superiore nella 
misura in cui esercitano l'attività didattica a 
fini non commerciali. La struttura 
organizzativa e i mezzi di finanziamento di
un istituto di istruzione non sono fattori 
decisivi per stabilire la natura non 
commerciale dell'attività svolta.

(15) Se l'apprendimento a distanza e i 
programmi di istruzione transfrontalieri si 
stanno sviluppando prevalentemente a 
livello di istruzione superiore, gli strumenti 
e le risorse digitali sono sempre più 
utilizzati a tutti i livelli di istruzione, in 
particolare per migliorare e arricchire 
l'esperienza di apprendimento. L'eccezione 
o la limitazione di cui alla presente 
direttiva dovrebbero quindi applicarsi a 
tutti gli istituti di istruzione primaria, 
secondaria, professionale e superiore nella 
misura in cui esercitano l'attività didattica a 
fini non commerciali. La struttura 
organizzativa e i mezzi di finanziamento 
della persona o del soggetto che svolgono 
l'attività di istruzione non sono fattori 
decisivi per stabilire la natura non 
commerciale dell'attività svolta.

Or. en

Emendamento 188
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

Proposta di direttiva
Considerando 15
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Testo della Commissione Emendamento

(15) Se l'apprendimento a distanza e i 
programmi di istruzione transfrontalieri si 
stanno sviluppando prevalentemente a 
livello di istruzione superiore, gli strumenti 
e le risorse digitali sono sempre più 
utilizzati a tutti i livelli di istruzione, in 
particolare per migliorare e arricchire 
l'esperienza di apprendimento. L'eccezione 
o la limitazione di cui alla presente 
direttiva dovrebbero quindi applicarsi a 
tutti gli istituti di istruzione primaria, 
secondaria, professionale e superiore nella 
misura in cui esercitano l'attività didattica a 
fini non commerciali. La struttura 
organizzativa e i mezzi di finanziamento di 
un istituto di istruzione non sono fattori 
decisivi per stabilire la natura non 
commerciale dell'attività svolta.

(15) Se l'apprendimento a distanza, 
l'apprendimento elettronico e i programmi 
di istruzione transfrontalieri si stanno 
sviluppando prevalentemente a livello di 
istruzione superiore, gli strumenti e le 
risorse digitali sono sempre più utilizzati a 
tutti i livelli di istruzione, in particolare per 
migliorare e arricchire l'esperienza di 
apprendimento. L'eccezione o la 
limitazione di cui alla presente direttiva 
dovrebbero quindi applicarsi a tutti gli 
istituti di istruzione primaria, secondaria, 
professionale e superiore nella misura in 
cui esercitano l'attività didattica a fini non 
commerciali. La struttura organizzativa e i 
mezzi di finanziamento di un istituto di 
istruzione non sono fattori decisivi per 
stabilire la natura non commerciale 
dell'attività svolta.

Or. en

Emendamento 189
Tiemo Wölken, Dietmar Köster

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Se l'apprendimento a distanza e i 
programmi di istruzione transfrontalieri si 
stanno sviluppando prevalentemente a 
livello di istruzione superiore, gli strumenti 
e le risorse digitali sono sempre più 
utilizzati a tutti i livelli di istruzione, in 
particolare per migliorare e arricchire 
l'esperienza di apprendimento. L'eccezione 
o la limitazione di cui alla presente 
direttiva dovrebbero quindi applicarsi a 
tutti gli istituti di istruzione primaria, 
secondaria, professionale e superiore 
nella misura in cui esercitano l'attività 
didattica a fini non commerciali. La 
struttura organizzativa e i mezzi di 

(15) Se l'apprendimento a distanza e i 
programmi di istruzione transfrontalieri si 
stanno sviluppando prevalentemente a 
livello di istruzione superiore, gli strumenti 
e le risorse digitali sono sempre più 
utilizzati a tutti i livelli di istruzione, in 
particolare per migliorare e arricchire 
l'esperienza di apprendimento. L'eccezione 
o la limitazione di cui alla presente 
direttiva dovrebbero anche applicarsi ai
soggetti che svolgono attività di istruzione, 
come i musei, le biblioteche, gli archivi e 
le organizzazioni della società civile. La 
struttura organizzativa e i mezzi di 
finanziamento di un istituto di istruzione o 
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finanziamento di un istituto di istruzione 
non sono fattori decisivi per stabilire la 
natura non commerciale dell'attività svolta.

di un soggetto che svolge attività di 
istruzione non sono fattori decisivi per 
stabilire la natura non commerciale 
dell'attività svolta.

Or. en

Emendamento 190
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) L'eccezione o limitazione dovrebbe 
coprire gli utilizzi digitali di opere e altro 
materiale, quali l'uso di parti o brani di 
opere, al fine di sostenere, arricchire o 
integrare l'insegnamento, incluse le attività 
di apprendimento correlate. L'utilizzo di 
opere o altro materiale nell'ambito di 
questa eccezione o limitazione dovrebbe 
aver luogo solo nel contesto delle attività 
di insegnamento e apprendimento 
effettuate sotto la responsabilità di istituti 
di istruzione, anche nel corso di esami, ed 
essere limitato a quanto necessario ai fini 
di tali attività. L'eccezione o limitazione 
dovrebbe riguardare sia l'utilizzo tramite 
strumenti digitali in aula che l'utilizzo 
online tramite la rete informatica sicura 
dell'istituto scolastico, l'accesso alla quale 
dovrebbe essere protetto, in particolare 
mediante apposite procedure di 
autenticazione. L'eccezione o limitazione
andrebbe intesa come rivolta anche alle 
esigenze specifiche di accessibilità delle 
persone con disabilità nel contesto della 
finalità illustrativa per uso didattico.

(16) L'eccezione o limitazione dovrebbe 
coprire tutti gli utilizzi, compresi quelli 
digitali e online, di opere e altro materiale, 
quali l'uso di parti o brani di opere, al fine 
di sostenere, arricchire o integrare 
l'insegnamento, incluse le attività di 
apprendimento correlate, la ricerca 
scientifica e lo studio privato. L'eccezione 
andrebbe intesa come rivolta anche alle 
esigenze specifiche di accessibilità delle 
persone con disabilità nel contesto della 
finalità illustrativa per uso didattico o di 
ricerca scientifica nonché per lo studio 
privato.

Or. en

Emendamento 191
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki
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Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) L'eccezione o limitazione dovrebbe 
coprire gli utilizzi digitali di opere e altro 
materiale, quali l'uso di parti o brani di 
opere, al fine di sostenere, arricchire o 
integrare l'insegnamento, incluse le attività 
di apprendimento correlate. L'utilizzo di 
opere o altro materiale nell'ambito di 
questa eccezione o limitazione dovrebbe 
aver luogo solo nel contesto delle attività di 
insegnamento e apprendimento effettuate 
sotto la responsabilità di istituti di 
istruzione, anche nel corso di esami, ed 
essere limitato a quanto necessario ai fini 
di tali attività. L'eccezione o limitazione 
dovrebbe riguardare sia l'utilizzo tramite 
strumenti digitali in aula che l'utilizzo 
online tramite la rete informatica sicura 
dell'istituto scolastico, l'accesso alla quale 
dovrebbe essere protetto, in particolare 
mediante apposite procedure di 
autenticazione. L'eccezione o limitazione 
andrebbe intesa come rivolta anche alle 
esigenze specifiche di accessibilità delle 
persone con disabilità nel contesto della 
finalità illustrativa per uso didattico.

(16) L'eccezione o limitazione dovrebbe 
coprire gli utilizzi digitali di opere e altro 
materiale, quali l'uso di parti o brani di 
opere, al fine di sostenere, arricchire o 
integrare l'insegnamento, incluse le attività 
di apprendimento correlate, nella misura 
giustificata dalla finalità non 
commerciale da conseguire. L'utilizzo di 
opere o altro materiale nell'ambito di 
questa eccezione o limitazione dovrebbe 
aver luogo solo nel contesto delle attività di 
insegnamento e apprendimento effettuate 
sotto la responsabilità di istituti di 
istruzione, anche nel corso di esami, ed 
essere limitato a quanto necessario ai fini 
di tali attività. Gli Stati membri 
dovrebbero poter prevedere nella 
normativa nazionale limiti per la quantità 
di opere che possono essere copiate, 
purché i limiti in questione garantiscano 
un giusto equilibrio tra gli interessi degli 
utenti e quelli dei titolari dei diritti.
L'eccezione o limitazione dovrebbe 
riguardare sia l'utilizzo tramite strumenti 
digitali in aula che l'utilizzo online, 
l'apprendimento elettronico e 
l'apprendimento tramite la rete informatica 
sicura dell'istituto scolastico, l'accesso alla 
quale dovrebbe essere protetto, in 
particolare mediante apposite procedure di 
autenticazione. L'eccezione o limitazione 
andrebbe intesa come rivolta anche alle 
esigenze specifiche di accessibilità delle 
persone con disabilità nel contesto della 
finalità illustrativa per uso didattico.

Or. en

Emendamento 192
Antanas Guoga, Eva Maydell
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Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) L'eccezione o limitazione dovrebbe 
coprire gli utilizzi digitali di opere e altro 
materiale, quali l'uso di parti o brani di 
opere, al fine di sostenere, arricchire o 
integrare l'insegnamento, incluse le attività 
di apprendimento correlate. L'utilizzo di 
opere o altro materiale nell'ambito di 
questa eccezione o limitazione dovrebbe 
aver luogo solo nel contesto delle attività di 
insegnamento e apprendimento effettuate 
sotto la responsabilità di istituti di 
istruzione, anche nel corso di esami, ed 
essere limitato a quanto necessario ai fini 
di tali attività. L'eccezione o limitazione 
dovrebbe riguardare sia l'utilizzo tramite 
strumenti digitali in aula che l'utilizzo 
online tramite la rete informatica sicura 
dell'istituto scolastico, l'accesso alla quale 
dovrebbe essere protetto, in particolare 
mediante apposite procedure di 
autenticazione. L'eccezione o limitazione 
andrebbe intesa come rivolta anche alle 
esigenze specifiche di accessibilità delle 
persone con disabilità nel contesto della 
finalità illustrativa per uso didattico.

(16) L'eccezione o limitazione dovrebbe 
coprire tutti gli utilizzi di opere e altro 
materiale, digitali o meno, quali l'uso di 
parti o brani di opere, al fine di sostenere, 
arricchire o integrare l'insegnamento, 
incluse le attività di apprendimento 
correlate. L'utilizzo di opere o altro 
materiale nell'ambito di questa eccezione o 
limitazione dovrebbe aver luogo solo nel 
contesto delle attività di insegnamento e 
apprendimento effettuate sotto la 
responsabilità di istituti di istruzione e 
biblioteche che forniscono attività di 
apprendimento non formale, anche nel 
corso di esami, ed essere limitato a quanto 
necessario ai fini di tali attività. 
L'eccezione o limitazione dovrebbe 
riguardare sia l'utilizzo tramite strumenti 
digitali in aula o in un ambiente per 
l'apprendimento, che l'utilizzo online 
tramite la rete informatica sicura 
dell'istituto scolastico, l'accesso alla quale 
dovrebbe essere protetto, in particolare 
mediante apposite procedure di 
autenticazione. L'eccezione o limitazione 
andrebbe intesa come rivolta anche alle 
esigenze specifiche di accessibilità delle 
persone con disabilità nel contesto della 
finalità illustrativa per uso didattico.

Or. en

Emendamento 193
Julia Reda

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) L'eccezione o limitazione dovrebbe 
coprire gli utilizzi digitali di opere e altro 

(16) L'eccezione o limitazione dovrebbe 
coprire gli utilizzi di opere e altro 
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materiale, quali l'uso di parti o brani di 
opere, al fine di sostenere, arricchire o 
integrare l'insegnamento, incluse le attività 
di apprendimento correlate. L'utilizzo di 
opere o altro materiale nell'ambito di 
questa eccezione o limitazione dovrebbe
aver luogo solo nel contesto delle attività 
di insegnamento e apprendimento 
effettuate sotto la responsabilità di istituti 
di istruzione, anche nel corso di esami, ed 
essere limitato a quanto necessario ai fini 
di tali attività. L'eccezione o limitazione 
dovrebbe riguardare sia l'utilizzo tramite 
strumenti digitali in aula che l'utilizzo 
online tramite la rete informatica sicura 
dell'istituto scolastico, l'accesso alla quale 
dovrebbe essere protetto, in particolare 
mediante apposite procedure di 
autenticazione. L'eccezione o limitazione 
andrebbe intesa come rivolta anche alle 
esigenze specifiche di accessibilità delle 
persone con disabilità nel contesto della
finalità illustrativa per uso didattico.

materiale, quali l'uso di parti o brani di 
opere, al fine di sostenere, arricchire o 
integrare le attività di ricerca e istruzione 
come l'insegnamento, le attività di 
apprendimento correlate e la 
collaborazione accademica. L'utilizzo di 
opere o altro materiale nell'ambito di 
questa eccezione o limitazione dovrebbe 
includere gli utilizzi nel corso di esami, ed 
essere limitato a quanto necessario ai fini 
di tali attività. L'eccezione o limitazione 
dovrebbe riguardare sia l'utilizzo offline
che quello in aula, nonché l'utilizzo online. 
L'eccezione o limitazione andrebbe intesa 
come rivolta anche alle esigenze specifiche 
di accessibilità delle persone con disabilità 
nel contesto della ricerca e dell'istruzione.

Or. en

Emendamento 194
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) L'eccezione o limitazione dovrebbe 
coprire gli utilizzi digitali di opere e altro 
materiale, quali l'uso di parti o brani di 
opere, al fine di sostenere, arricchire o 
integrare l'insegnamento, incluse le attività 
di apprendimento correlate. L'utilizzo di 
opere o altro materiale nell'ambito di 
questa eccezione o limitazione dovrebbe 
aver luogo solo nel contesto delle attività di 
insegnamento e apprendimento effettuate 
sotto la responsabilità di istituti di 
istruzione, anche nel corso di esami, ed 
essere limitato a quanto necessario ai fini 

(16) L'eccezione o limitazione dovrebbe 
coprire gli utilizzi digitali di opere e altro 
materiale, quali l'uso di parti o brani di 
opere, al fine di sostenere, arricchire o 
integrare l'insegnamento, incluse le attività 
di apprendimento correlate, ma escluse le 
partiture musicali. L'utilizzo di opere o 
altro materiale o di brani nell'ambito di 
questa eccezione o limitazione dovrebbe 
aver luogo solo nel contesto delle attività di 
insegnamento e apprendimento effettuate 
sotto la responsabilità di istituti di 
istruzione, anche nel corso di esami, ed 
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di tali attività. L'eccezione o limitazione 
dovrebbe riguardare sia l'utilizzo tramite 
strumenti digitali in aula che l'utilizzo 
online tramite la rete informatica sicura 
dell'istituto scolastico, l'accesso alla quale 
dovrebbe essere protetto, in particolare 
mediante apposite procedure di 
autenticazione. L'eccezione o limitazione 
andrebbe intesa come rivolta anche alle 
esigenze specifiche di accessibilità delle 
persone con disabilità nel contesto della 
finalità illustrativa per uso didattico.

essere limitato a quanto necessario ai fini 
di tali attività. Così, ad esempio, 
l'eccezione dovrebbe limitarsi all'uso di 
brevi brani per opere scritte, salvo nel 
caso di commedie e poesie. L'eccezione o 
limitazione dovrebbe riguardare sia 
l'utilizzo tramite strumenti digitali in aula 
che l'utilizzo online tramite la rete 
informatica sicura dell'istituto scolastico, 
l'accesso alla quale dovrebbe essere 
protetto, in particolare mediante apposite 
procedure di autenticazione. L'eccezione o 
limitazione andrebbe intesa come rivolta 
anche alle esigenze specifiche di 
accessibilità delle persone con disabilità 
nel contesto della finalità illustrativa per 
uso didattico.

Or. en

Emendamento 195
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) L'eccezione o limitazione dovrebbe 
coprire gli utilizzi digitali di opere e altro 
materiale, quali l'uso di parti o brani di 
opere, al fine di sostenere, arricchire o 
integrare l'insegnamento, incluse le attività 
di apprendimento correlate. L'utilizzo di 
opere o altro materiale nell'ambito di 
questa eccezione o limitazione dovrebbe 
aver luogo solo nel contesto delle attività di 
insegnamento e apprendimento effettuate 
sotto la responsabilità di istituti di 
istruzione, anche nel corso di esami, ed 
essere limitato a quanto necessario ai fini 
di tali attività. L'eccezione o limitazione 
dovrebbe riguardare sia l'utilizzo tramite 
strumenti digitali in aula che l'utilizzo 
online tramite la rete informatica sicura 
dell'istituto scolastico, l'accesso alla quale 
dovrebbe essere protetto, in particolare 

(16) L'eccezione o limitazione dovrebbe 
coprire tutti gli utilizzi di opere e altro 
materiale, digitali o meno, quali l'uso di 
parti o brani di opere, al fine di sostenere, 
arricchire o integrare l'insegnamento, 
incluse le attività di apprendimento 
correlate. L'utilizzo di opere o altro 
materiale nell'ambito di questa eccezione o 
limitazione dovrebbe aver luogo solo nel 
contesto delle attività di insegnamento e 
apprendimento effettuate sotto la 
responsabilità di istituti di istruzione, 
comprese organizzazioni quali biblioteche 
e altre istituzioni di tutela del patrimonio 
culturale che forniscono servizi di 
formazione non formale o informale,
anche nel corso di esami, ed essere limitato 
a quanto necessario ai fini di tali attività. 
L'eccezione o limitazione dovrebbe 
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mediante apposite procedure di 
autenticazione. L'eccezione o limitazione 
andrebbe intesa come rivolta anche alle 
esigenze specifiche di accessibilità delle 
persone con disabilità nel contesto della 
finalità illustrativa per uso didattico.

riguardare sia l'utilizzo tramite strumenti 
digitali in aula che l'utilizzo online tramite 
la rete informatica sicura dell'istituto 
scolastico, l'accesso alla quale dovrebbe 
essere protetto, in particolare mediante 
apposite procedure di autenticazione. 
L'eccezione o limitazione andrebbe intesa 
come rivolta anche alle esigenze specifiche 
di accessibilità delle persone con disabilità 
nel contesto della finalità illustrativa per 
uso didattico.

Or. en

Emendamento 196
Emil Radev

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) L'eccezione o limitazione dovrebbe 
coprire gli utilizzi digitali di opere e altro 
materiale, quali l'uso di parti o brani di 
opere, al fine di sostenere, arricchire o 
integrare l'insegnamento, incluse le attività 
di apprendimento correlate. L'utilizzo di 
opere o altro materiale nell'ambito di 
questa eccezione o limitazione dovrebbe 
aver luogo solo nel contesto delle attività di 
insegnamento e apprendimento effettuate 
sotto la responsabilità di istituti di 
istruzione, anche nel corso di esami, ed 
essere limitato a quanto necessario ai fini 
di tali attività. L'eccezione o limitazione 
dovrebbe riguardare sia l'utilizzo tramite 
strumenti digitali in aula che l'utilizzo 
online tramite la rete informatica sicura 
dell'istituto scolastico, l'accesso alla quale 
dovrebbe essere protetto, in particolare 
mediante apposite procedure di 
autenticazione. L'eccezione o limitazione 
andrebbe intesa come rivolta anche alle 
esigenze specifiche di accessibilità delle 
persone con disabilità nel contesto della 
finalità illustrativa per uso didattico.

(16) L'eccezione o limitazione dovrebbe 
coprire gli utilizzi digitali di opere e altro 
materiale, quali l'uso di parti o brani di 
opere, al fine di sostenere, arricchire o 
integrare l'insegnamento, incluse le attività 
di apprendimento correlate. L'utilizzo di 
opere o altro materiale nell'ambito di 
questa eccezione o limitazione dovrebbe 
aver luogo solo nel contesto delle attività di 
insegnamento e apprendimento effettuate 
sotto la responsabilità di istituti di 
istruzione, comprese organizzazioni quali 
biblioteche e altre istituzioni di tutela del 
patrimonio culturale che forniscono 
servizi di formazione non formale o 
informale, anche nel corso di esami, ed 
essere limitato a quanto necessario ai fini 
di tali attività. L'eccezione o limitazione 
dovrebbe riguardare sia l'utilizzo tramite 
strumenti digitali in aula che l'utilizzo 
online tramite la rete informatica sicura 
dell'istituto scolastico, l'accesso alla quale 
dovrebbe essere protetto, in particolare 
mediante apposite procedure di 
autenticazione. L'eccezione o limitazione 
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andrebbe intesa come rivolta anche alle 
esigenze specifiche di accessibilità delle 
persone con disabilità nel contesto della 
finalità illustrativa per uso didattico.

Or. bg

Emendamento 197
József Szájer, Andrea Bocskor

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) L'eccezione o limitazione dovrebbe 
coprire gli utilizzi digitali di opere e altro 
materiale, quali l'uso di parti o brani di 
opere, al fine di sostenere, arricchire o 
integrare l'insegnamento, incluse le attività 
di apprendimento correlate. L'utilizzo di 
opere o altro materiale nell'ambito di 
questa eccezione o limitazione dovrebbe 
aver luogo solo nel contesto delle attività di 
insegnamento e apprendimento effettuate 
sotto la responsabilità di istituti di 
istruzione, anche nel corso di esami, ed 
essere limitato a quanto necessario ai fini 
di tali attività. L'eccezione o limitazione 
dovrebbe riguardare sia l'utilizzo tramite 
strumenti digitali in aula che l'utilizzo 
online tramite la rete informatica sicura 
dell'istituto scolastico, l'accesso alla quale 
dovrebbe essere protetto, in particolare 
mediante apposite procedure di 
autenticazione. L'eccezione o limitazione 
andrebbe intesa come rivolta anche alle 
esigenze specifiche di accessibilità delle 
persone con disabilità nel contesto della 
finalità illustrativa per uso didattico.

(16) L'eccezione o limitazione dovrebbe 
coprire gli utilizzi digitali di opere e altro 
materiale, quali l'uso di parti o brani di 
opere, al fine di sostenere, arricchire o 
integrare l'insegnamento, incluse le attività 
di apprendimento correlate. L'utilizzo di 
opere o altro materiale nell'ambito di 
questa eccezione o limitazione dovrebbe 
aver luogo solo nel contesto delle attività di 
insegnamento e apprendimento effettuate 
sotto la responsabilità di istituti di 
istruzione, anche nel corso di esami, ed 
essere limitato a quanto necessario ai fini 
di tali attività. L'eccezione o limitazione 
dovrebbe riguardare sia l'utilizzo tramite 
strumenti digitali nel luogo in cui viene 
fisicamente svolta l'attività didattica 
anche laddove essa avvenga al di fuori dei 
locali dell'istituto di istruzione, che 
l'utilizzo online tramite la rete informatica 
sicura dell'istituto scolastico, l'accesso alla 
quale dovrebbe essere protetto, in 
particolare mediante apposite procedure di 
autenticazione. L'eccezione o limitazione 
andrebbe intesa come rivolta anche alle 
esigenze specifiche di accessibilità delle 
persone con disabilità nel contesto della 
finalità illustrativa per uso didattico.

Or. en
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Motivazione

Le attività didattiche si possono svolgere al di fuori dei locali degli istituti di istruzione. Se si 
tenesse conto di tale aspetto, un maggior numero di istituti di istruzione potrebbe usufruire, in 
modo ragionevole, dei vantaggi dell'eccezione.

Emendamento 198
Tiemo Wölken, Dietmar Köster

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) L'eccezione o limitazione dovrebbe 
coprire gli utilizzi digitali di opere e altro 
materiale, quali l'uso di parti o brani di 
opere, al fine di sostenere, arricchire o 
integrare l'insegnamento, incluse le attività 
di apprendimento correlate. L'utilizzo di 
opere o altro materiale nell'ambito di 
questa eccezione o limitazione dovrebbe 
aver luogo solo nel contesto delle attività di 
insegnamento e apprendimento effettuate 
sotto la responsabilità di istituti di 
istruzione, anche nel corso di esami, ed 
essere limitato a quanto necessario ai fini 
di tali attività. L'eccezione o limitazione 
dovrebbe riguardare sia l'utilizzo tramite 
strumenti digitali in aula che l'utilizzo 
online tramite la rete informatica sicura 
dell'istituto scolastico, l'accesso alla quale 
dovrebbe essere protetto, in particolare 
mediante apposite procedure di 
autenticazione. L'eccezione o limitazione 
andrebbe intesa come rivolta anche alle 
esigenze specifiche di accessibilità delle 
persone con disabilità nel contesto della 
finalità illustrativa per uso didattico.

(16) L'eccezione o limitazione dovrebbe 
coprire gli utilizzi digitali di opere e altro 
materiale, quali l'uso di parti o brani di 
opere, al fine di sostenere, arricchire o 
integrare l'insegnamento, incluse le attività 
di apprendimento correlate. L'utilizzo di 
opere o altro materiale nell'ambito di 
questa eccezione o limitazione dovrebbe 
aver luogo solo nel contesto delle attività di 
insegnamento e apprendimento effettuate 
sotto la responsabilità di istituti di 
istruzione, anche nel corso di esami, o di 
soggetti che svolgono attività di istruzione 
ed essere limitato a quanto necessario ai 
fini di tali attività. L'eccezione o 
limitazione dovrebbe riguardare sia 
l'utilizzo tramite strumenti digitali in aula 
che l'utilizzo online tramite la rete 
informatica sicura dell'istituto scolastico, 
l'accesso alla quale dovrebbe essere 
protetto, in particolare mediante apposite 
procedure di autenticazione. L'eccezione o 
limitazione andrebbe intesa come rivolta 
anche alle esigenze specifiche di 
accessibilità delle persone con disabilità 
nel contesto della finalità illustrativa per 
uso didattico.

Or. en

Emendamento 199
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Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) L'eccezione o limitazione dovrebbe 
coprire gli utilizzi digitali di opere e altro 
materiale, quali l'uso di parti o brani di 
opere, al fine di sostenere, arricchire o 
integrare l'insegnamento, incluse le attività 
di apprendimento correlate. L'utilizzo di 
opere o altro materiale nell'ambito di 
questa eccezione o limitazione dovrebbe 
aver luogo solo nel contesto delle attività di 
insegnamento e apprendimento effettuate 
sotto la responsabilità di istituti di 
istruzione, anche nel corso di esami, ed 
essere limitato a quanto necessario ai fini 
di tali attività. L'eccezione o limitazione 
dovrebbe riguardare sia l'utilizzo tramite 
strumenti digitali in aula che l'utilizzo 
online tramite la rete informatica sicura 
dell'istituto scolastico, l'accesso alla quale 
dovrebbe essere protetto, in particolare 
mediante apposite procedure di 
autenticazione. L'eccezione o limitazione 
andrebbe intesa come rivolta anche alle 
esigenze specifiche di accessibilità delle 
persone con disabilità nel contesto della 
finalità illustrativa per uso didattico.

(16) L'eccezione o limitazione dovrebbe 
coprire gli utilizzi digitali di opere e altro 
materiale, quali l'uso di parti o brani di 
opere, al fine di sostenere, arricchire o 
integrare l'insegnamento, incluse le attività 
di apprendimento correlate. L'utilizzo di 
brani di opere o altro materiale nell'ambito 
di questa eccezione o limitazione dovrebbe 
aver luogo solo nel contesto delle attività di 
insegnamento e apprendimento effettuate 
sotto la responsabilità di istituti di 
istruzione, anche nel corso di esami, ed 
essere limitato a quanto necessario ai fini 
di tali attività. L'eccezione o limitazione 
dovrebbe riguardare sia l'utilizzo tramite 
strumenti digitali in aula che l'utilizzo 
online tramite la rete informatica sicura 
dell'istituto scolastico, l'accesso alla quale 
dovrebbe essere protetto, in particolare 
mediante apposite procedure di 
autenticazione. L'eccezione o limitazione 
andrebbe intesa come rivolta anche alle 
esigenze specifiche di accessibilità delle 
persone con disabilità nel contesto della 
finalità illustrativa per uso didattico.

Or. fr

Emendamento 200
Julia Reda

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Disposizioni diverse basate 
sull'attuazione dell'eccezione di cui alla 
direttiva 2001/29/CE o su accordi di 
licenza per altri usi sono attualmente in 

soppresso
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vigore in un certo numero di Stati membri 
per agevolare l'uso didattico di opere e 
altro materiale. In genere si tratta di 
disposizioni elaborate tenendo conto delle 
esigenze degli istituti scolastici e dei 
diversi livelli di istruzione. Se da un lato è 
essenziale armonizzare l'ambito di 
applicazione della nuova eccezione o 
limitazione obbligatoria in relazione agli 
utilizzi digitali e alle attività didattiche 
transfrontaliere, dall'altro le modalità di 
attuazione possono differire da uno Stato 
membro all'altro, purché non ostacolino 
l'efficace applicazione dell'eccezione o 
limitazione o degli utilizzi transfrontalieri. 
Ciò dovrebbe consentire agli Stati membri 
di basarsi sulle disposizioni già in vigore a 
livello nazionale. Gli Stati membri 
potrebbero in particolare decidere di 
subordinare l'applicazione dell'eccezione 
o della limitazione, in tutto o in parte, alla 
disponibilità di licenze adeguate 
riguardanti almeno gli stessi usi di quelli 
autorizzati nell'ambito dell'eccezione. 
Simile meccanismo permetterebbe ad 
esempio di dare priorità alle licenze per i 
materiali destinati principalmente al 
mercato dell'istruzione. Per evitare che 
ciò si traduca in incertezza giuridica o 
determini un onere amministrativo per gli 
istituti di istruzione è opportuno che gli 
Stati membri che adottano questo metodo 
introducano misure concrete atte a 
garantire che i regimi di concessione delle 
licenze che autorizzano gli utilizzi digitali 
di opere o altro materiale per illustrazione 
a fini didattici siano di facile accesso e 
che gli istituti interessati ne conoscano 
l'esistenza.

Or. en

Emendamento 201
Tiemo Wölken, Dietmar Köster

Proposta di direttiva
Considerando 17



PE603.009v01-00 106/161 AM\1123343IT.docx

IT

Testo della Commissione Emendamento

(17) Disposizioni diverse basate 
sull'attuazione dell'eccezione di cui alla 
direttiva 2001/29/CE o su accordi di 
licenza per altri usi sono attualmente in 
vigore in un certo numero di Stati membri 
per agevolare l'uso didattico di opere e 
altro materiale. In genere si tratta di 
disposizioni elaborate tenendo conto delle 
esigenze degli istituti scolastici e dei 
diversi livelli di istruzione. Se da un lato è 
essenziale armonizzare l'ambito di 
applicazione della nuova eccezione o 
limitazione obbligatoria in relazione agli 
utilizzi digitali e alle attività didattiche 
transfrontaliere, dall'altro le modalità di 
attuazione possono differire da uno Stato 
membro all'altro, purché non ostacolino 
l'efficace applicazione dell'eccezione o 
limitazione o degli utilizzi transfrontalieri. 
Ciò dovrebbe consentire agli Stati membri 
di basarsi sulle disposizioni già in vigore a 
livello nazionale. Gli Stati membri 
potrebbero in particolare decidere di 
subordinare l'applicazione dell'eccezione 
o della limitazione, in tutto o in parte, alla 
disponibilità di licenze adeguate 
riguardanti almeno gli stessi usi di quelli 
autorizzati nell'ambito dell'eccezione. 
Simile meccanismo permetterebbe ad 
esempio di dare priorità alle licenze per i 
materiali destinati principalmente al 
mercato dell'istruzione. Per evitare che 
ciò si traduca in incertezza giuridica o 
determini un onere amministrativo per gli 
istituti di istruzione è opportuno che gli 
Stati membri che adottano questo metodo 
introducano misure concrete atte a 
garantire che i regimi di concessione delle
licenze che autorizzano gli utilizzi digitali 
di opere o altro materiale per illustrazione 
a fini didattici siano di facile accesso e 
che gli istituti interessati ne conoscano 
l'esistenza.

soppresso

Or. en
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Emendamento 202
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Disposizioni diverse basate 
sull'attuazione dell'eccezione di cui alla 
direttiva 2001/29/CE o su accordi di 
licenza per altri usi sono attualmente in 
vigore in un certo numero di Stati membri 
per agevolare l'uso didattico di opere e 
altro materiale. In genere si tratta di 
disposizioni elaborate tenendo conto delle 
esigenze degli istituti scolastici e dei 
diversi livelli di istruzione. Se da un lato è 
essenziale armonizzare l'ambito di 
applicazione della nuova eccezione o 
limitazione obbligatoria in relazione agli 
utilizzi digitali e alle attività didattiche 
transfrontaliere, dall'altro le modalità di 
attuazione possono differire da uno Stato 
membro all'altro, purché non ostacolino 
l'efficace applicazione dell'eccezione o 
limitazione o degli utilizzi transfrontalieri. 
Ciò dovrebbe consentire agli Stati membri 
di basarsi sulle disposizioni già in vigore a 
livello nazionale. Gli Stati membri 
potrebbero in particolare decidere di 
subordinare l'applicazione dell'eccezione 
o della limitazione, in tutto o in parte, alla 
disponibilità di licenze adeguate 
riguardanti almeno gli stessi usi di quelli 
autorizzati nell'ambito dell'eccezione. 
Simile meccanismo permetterebbe ad 
esempio di dare priorità alle licenze per i 
materiali destinati principalmente al 
mercato dell'istruzione. Per evitare che 
ciò si traduca in incertezza giuridica o 
determini un onere amministrativo per gli 
istituti di istruzione è opportuno che gli 
Stati membri che adottano questo metodo 
introducano misure concrete atte a 
garantire che i regimi di concessione delle 
licenze che autorizzano gli utilizzi digitali 

(17) Disposizioni diverse basate 
sull'attuazione dell'eccezione di cui alla 
direttiva 2001/29/CE o su accordi di 
licenza per altri usi sono attualmente in 
vigore in un certo numero di Stati membri 
per agevolare l'uso didattico di opere e 
altro materiale. In genere si tratta di 
disposizioni elaborate tenendo conto delle 
esigenze degli istituti scolastici e dei 
diversi livelli di istruzione. Se da un lato è 
essenziale armonizzare l'ambito di 
applicazione della nuova eccezione 
obbligatoria in relazione a tutti gli utilizzi e 
alle attività didattiche transfrontaliere, alla 
ricerca scientifica e allo studio privato, 
dall'altro le modalità di attuazione possono 
differire da uno Stato membro all'altro, 
purché non ostacolino in alcun modo
l'efficace applicazione dell'eccezione o 
degli utilizzi transfrontalieri.



PE603.009v01-00 108/161 AM\1123343IT.docx

IT

di opere o altro materiale per illustrazione 
a fini didattici siano di facile accesso e 
che gli istituti interessati ne conoscano 
l'esistenza.

Or. en

Emendamento 203
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Disposizioni diverse basate 
sull'attuazione dell'eccezione di cui alla 
direttiva 2001/29/CE o su accordi di 
licenza per altri usi sono attualmente in 
vigore in un certo numero di Stati membri 
per agevolare l'uso didattico di opere e 
altro materiale. In genere si tratta di 
disposizioni elaborate tenendo conto delle 
esigenze degli istituti scolastici e dei 
diversi livelli di istruzione. Se da un lato è 
essenziale armonizzare l'ambito di 
applicazione della nuova eccezione o 
limitazione obbligatoria in relazione agli 
utilizzi digitali e alle attività didattiche 
transfrontaliere, dall'altro le modalità di 
attuazione possono differire da uno Stato 
membro all'altro, purché non ostacolino 
l'efficace applicazione dell'eccezione o 
limitazione o degli utilizzi transfrontalieri. 
Ciò dovrebbe consentire agli Stati membri 
di basarsi sulle disposizioni già in vigore a 
livello nazionale. Gli Stati membri 
potrebbero in particolare decidere di 
subordinare l'applicazione dell'eccezione 
o della limitazione, in tutto o in parte, alla 
disponibilità di licenze adeguate 
riguardanti almeno gli stessi usi di quelli 
autorizzati nell'ambito dell'eccezione. 
Simile meccanismo permetterebbe ad 
esempio di dare priorità alle licenze per i 
materiali destinati principalmente al 
mercato dell'istruzione. Per evitare che 

(17) Disposizioni diverse basate 
sull'attuazione dell'eccezione di cui alla 
direttiva 2001/29/CE o su accordi di 
licenza per altri usi sono attualmente in 
vigore in un certo numero di Stati membri 
per agevolare l'uso didattico di opere e 
altro materiale. In genere si tratta di 
disposizioni elaborate tenendo conto delle 
esigenze degli istituti scolastici e dei 
diversi livelli di istruzione. Se da un lato è 
essenziale armonizzare l'ambito di 
applicazione della nuova eccezione o 
limitazione obbligatoria in relazione agli 
utilizzi digitali e alle attività didattiche 
transfrontaliere, dall'altro le modalità di 
attuazione possono differire da uno Stato 
membro all'altro, purché non ostacolino 
l'efficace applicazione dell'eccezione o 
limitazione o degli utilizzi transfrontalieri. 
Pertanto, qualunque altro meccanismo di 
compensazione dovrebbe essere limitato ai 
casi in cui vi sia il rischio di un indebito 
pregiudizio a danno dei legittimi interessi 
dei titolari dei diritti.
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ciò si traduca in incertezza giuridica o 
determini un onere amministrativo per gli 
istituti di istruzione è opportuno che gli 
Stati membri che adottano questo metodo 
introducano misure concrete atte a 
garantire che i regimi di concessione delle 
licenze che autorizzano gli utilizzi digitali 
di opere o altro materiale per illustrazione 
a fini didattici siano di facile accesso e 
che gli istituti interessati ne conoscano 
l'esistenza.

Or. en

Emendamento 204
József Szájer, Andrea Bocskor

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Disposizioni diverse basate 
sull'attuazione dell'eccezione di cui alla 
direttiva 2001/29/CE o su accordi di 
licenza per altri usi sono attualmente in 
vigore in un certo numero di Stati membri 
per agevolare l'uso didattico di opere e 
altro materiale. In genere si tratta di 
disposizioni elaborate tenendo conto delle 
esigenze degli istituti scolastici e dei 
diversi livelli di istruzione. Se da un lato è 
essenziale armonizzare l'ambito di 
applicazione della nuova eccezione o 
limitazione obbligatoria in relazione agli 
utilizzi digitali e alle attività didattiche 
transfrontaliere, dall'altro le modalità di 
attuazione possono differire da uno Stato 
membro all'altro, purché non ostacolino 
l'efficace applicazione dell'eccezione o 
limitazione o degli utilizzi transfrontalieri. 
Ciò dovrebbe consentire agli Stati membri 
di basarsi sulle disposizioni già in vigore a 
livello nazionale. Gli Stati membri 
potrebbero in particolare decidere di 
subordinare l'applicazione dell'eccezione o 
della limitazione, in tutto o in parte, alla 

(17) Disposizioni diverse basate 
sull'attuazione dell'eccezione di cui alla 
direttiva 2001/29/CE o su accordi di 
licenza per altri usi sono attualmente in 
vigore in un certo numero di Stati membri 
per agevolare l'uso didattico di opere e 
altro materiale. In genere si tratta di 
disposizioni elaborate tenendo conto delle 
esigenze degli istituti scolastici e dei 
diversi livelli di istruzione. Se da un lato è 
essenziale armonizzare l'ambito di 
applicazione della nuova eccezione o 
limitazione obbligatoria in relazione agli 
utilizzi digitali e alle attività didattiche 
transfrontaliere, dall'altro le modalità di 
attuazione possono differire da uno Stato 
membro all'altro, purché non ostacolino 
l'efficace applicazione dell'eccezione o 
limitazione o degli utilizzi transfrontalieri. 
Ciò dovrebbe consentire agli Stati membri 
di basarsi sulle disposizioni già in vigore a 
livello nazionale. Gli Stati membri 
potrebbero in particolare decidere di 
subordinare l'applicazione dell'eccezione o 
della limitazione, in tutto o in parte, alla 
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disponibilità di licenze adeguate 
riguardanti almeno gli stessi usi di quelli 
autorizzati nell'ambito dell'eccezione. 
Simile meccanismo permetterebbe ad 
esempio di dare priorità alle licenze per i 
materiali destinati principalmente al 
mercato dell'istruzione. Per evitare che ciò 
si traduca in incertezza giuridica o 
determini un onere amministrativo per gli 
istituti di istruzione è opportuno che gli 
Stati membri che adottano questo metodo 
introducano misure concrete atte a 
garantire che i regimi di concessione delle 
licenze che autorizzano gli utilizzi digitali 
di opere o altro materiale per illustrazione a 
fini didattici siano di facile accesso e che 
gli istituti interessati ne conoscano 
l'esistenza.

disponibilità di licenze adeguate 
riguardanti almeno gli stessi usi di quelli 
autorizzati nell'ambito dell'eccezione. 
Simile meccanismo permetterebbe ad 
esempio di dare priorità alle licenze per i 
materiali destinati principalmente al 
mercato dell'istruzione. Per evitare che ciò 
si traduca in incertezza giuridica o 
determini un onere amministrativo per gli 
istituti di istruzione è opportuno che gli 
Stati membri che adottano questo metodo 
introducano misure concrete atte a 
garantire che i regimi di concessione delle 
licenze che autorizzano gli utilizzi digitali 
di opere o altro materiale per illustrazione a 
fini didattici siano di facile accesso e che 
gli istituti interessati ne conoscano 
l'esistenza. Per assicurare la disponibilità 
e l'accessibilità di tali licenze per i 
beneficiari, gli Stati membri sono 
incoraggiati a predisporre strumenti 
idonei, quali, ad esempio, un portale 
unico o una banca dati unica.

Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto migliorerebbe l'accessibilità delle licenze, ma, allo stesso tempo, la 
decisione di predisporre gli strumenti ritenuti idonei sarebbe lasciata agli Stati membri. La 
questione di predisporre un portale unico o una banca dati unica dovrebbe essere gestita su 
base volontaria, dal momento che non tutti gli Stati membri hanno la capacità (o le risorse) 
per predisporre tali strumenti.

Emendamento 205
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella, Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Disposizioni diverse basate 
sull'attuazione dell'eccezione di cui alla 
direttiva 2001/29/CE o su accordi di 
licenza per altri usi sono attualmente in 
vigore in un certo numero di Stati membri 

(17) Disposizioni diverse basate 
sull'attuazione dell'eccezione di cui alla 
direttiva 2001/29/CE o su accordi di 
licenza per altri usi sono attualmente in 
vigore in un certo numero di Stati membri 
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per agevolare l'uso didattico di opere e 
altro materiale. In genere si tratta di 
disposizioni elaborate tenendo conto delle 
esigenze degli istituti scolastici e dei 
diversi livelli di istruzione. Se da un lato è 
essenziale armonizzare l'ambito di 
applicazione della nuova eccezione o 
limitazione obbligatoria in relazione agli 
utilizzi digitali e alle attività didattiche 
transfrontaliere, dall'altro le modalità di 
attuazione possono differire da uno Stato 
membro all'altro, purché non ostacolino 
l'efficace applicazione dell'eccezione o 
limitazione o degli utilizzi transfrontalieri. 
Ciò dovrebbe consentire agli Stati membri 
di basarsi sulle disposizioni già in vigore a 
livello nazionale. Gli Stati membri 
potrebbero in particolare decidere di 
subordinare l'applicazione dell'eccezione o 
della limitazione, in tutto o in parte, alla 
disponibilità di licenze adeguate 
riguardanti almeno gli stessi usi di quelli 
autorizzati nell'ambito dell'eccezione. 
Simile meccanismo permetterebbe ad 
esempio di dare priorità alle licenze per i
materiali destinati principalmente al 
mercato dell'istruzione. Per evitare che ciò 
si traduca in incertezza giuridica o 
determini un onere amministrativo per gli 
istituti di istruzione è opportuno che gli 
Stati membri che adottano questo metodo 
introducano misure concrete atte a 
garantire che i regimi di concessione delle 
licenze che autorizzano gli utilizzi digitali 
di opere o altro materiale per illustrazione a 
fini didattici siano di facile accesso e che 
gli istituti interessati ne conoscano 
l'esistenza.

per agevolare l'uso didattico di opere e 
altro materiale. In genere si tratta di 
disposizioni elaborate tenendo conto delle 
esigenze degli istituti scolastici e dei 
diversi livelli di istruzione. Se da un lato è 
essenziale armonizzare l'ambito di 
applicazione della nuova eccezione o 
limitazione obbligatoria in relazione agli 
utilizzi digitali e alle attività didattiche 
transfrontaliere, dall'altro le modalità di 
attuazione possono differire da uno Stato 
membro all'altro, purché non ostacolino 
l'efficace applicazione dell'eccezione o 
limitazione o degli utilizzi transfrontalieri. 
Ciò dovrebbe consentire agli Stati membri 
di basarsi sulle disposizioni già in vigore a 
livello nazionale. Gli Stati membri 
potrebbero in particolare decidere di 
subordinare l'applicazione dell'eccezione o 
della limitazione, in tutto o in parte, alla 
disponibilità di licenze adeguate 
riguardanti almeno gli stessi usi di quelli 
autorizzati nell'ambito dell'eccezione. 
Simile meccanismo non dovrebbe
applicarsi ai materiali destinati 
principalmente al mercato dell'istruzione, 
per i quali dovrebbe essere possibile 
prevedere delle licenze. Per evitare che ciò 
si traduca in incertezza giuridica o 
determini un onere amministrativo per gli 
istituti di istruzione è opportuno che gli 
Stati membri che adottano questo metodo 
introducano misure concrete atte a 
garantire che i regimi di concessione delle 
licenze che autorizzano gli utilizzi digitali 
di opere o altro materiale per illustrazione a 
fini didattici siano di facile accesso e che 
gli istituti interessati ne conoscano 
l'esistenza.

Or. en

Emendamento 206
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposta di direttiva
Considerando 17
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Testo della Commissione Emendamento

(17) Disposizioni diverse basate 
sull'attuazione dell'eccezione di cui alla 
direttiva 2001/29/CE o su accordi di 
licenza per altri usi sono attualmente in 
vigore in un certo numero di Stati membri 
per agevolare l'uso didattico di opere e 
altro materiale. In genere si tratta di 
disposizioni elaborate tenendo conto delle 
esigenze degli istituti scolastici e dei 
diversi livelli di istruzione. Se da un lato è 
essenziale armonizzare l'ambito di 
applicazione della nuova eccezione o 
limitazione obbligatoria in relazione agli 
utilizzi digitali e alle attività didattiche 
transfrontaliere, dall'altro le modalità di 
attuazione possono differire da uno Stato 
membro all'altro, purché non ostacolino 
l'efficace applicazione dell'eccezione o 
limitazione o degli utilizzi transfrontalieri. 
Ciò dovrebbe consentire agli Stati membri 
di basarsi sulle disposizioni già in vigore a 
livello nazionale. Gli Stati membri 
potrebbero in particolare decidere di 
subordinare l'applicazione dell'eccezione o 
della limitazione, in tutto o in parte, alla 
disponibilità di licenze adeguate 
riguardanti almeno gli stessi usi di quelli 
autorizzati nell'ambito dell'eccezione. 
Simile meccanismo permetterebbe ad 
esempio di dare priorità alle licenze per i 
materiali destinati principalmente al 
mercato dell'istruzione. Per evitare che ciò 
si traduca in incertezza giuridica o 
determini un onere amministrativo per gli 
istituti di istruzione è opportuno che gli 
Stati membri che adottano questo metodo 
introducano misure concrete atte a 
garantire che i regimi di concessione delle 
licenze che autorizzano gli utilizzi digitali 
di opere o altro materiale per illustrazione a 
fini didattici siano di facile accesso e che 
gli istituti interessati ne conoscano 
l'esistenza.

(17) Disposizioni diverse basate 
sull'attuazione dell'eccezione di cui alla 
direttiva 2001/29/CE o su accordi di 
licenza per altri usi sono attualmente in 
vigore in un certo numero di Stati membri 
per agevolare l'uso didattico di opere e 
altro materiale. In genere si tratta di 
disposizioni elaborate tenendo conto delle 
esigenze degli istituti scolastici e dei 
diversi livelli di istruzione. Se da un lato 
questa nuova eccezione o limitazione 
facoltativa in relazione agli utilizzi digitali 
in un contesto pedagogico può applicarsi 
in tutti gli Stati membri e alle attività 
didattiche transfrontaliere, dall'altro le 
modalità di attuazione possono differire da 
uno Stato membro all'altro, purché non 
ostacolino l'efficace applicazione 
dell'eccezione o limitazione. Ciò dovrebbe 
consentire agli Stati membri di basarsi 
sulle disposizioni già in vigore a livello 
nazionale. Gli Stati membri potrebbero in 
particolare decidere di subordinare 
l'applicazione dell'eccezione o della 
limitazione, in tutto o in parte, alla 
disponibilità di licenze adeguate 
riguardanti almeno gli stessi usi di quelli 
autorizzati nell'ambito dell'eccezione. 
Simile meccanismo permetterebbe ad 
esempio di dare priorità alle licenze per i 
materiali destinati principalmente al 
mercato dell'istruzione. Per evitare che ciò 
si traduca in incertezza giuridica o 
determini un onere amministrativo per gli 
istituti di istruzione è opportuno che gli 
Stati membri che adottano questo metodo 
introducano misure concrete atte a 
garantire che i regimi di concessione delle 
licenze che autorizzano gli utilizzi digitali 
di brani di opere o altro materiale per 
illustrazione a fini didattici siano di facile 
accesso e che gli istituti interessati ne 
conoscano l'esistenza.

Or. fr
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Emendamento 207
Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Disposizioni diverse basate 
sull'attuazione dell'eccezione di cui alla 
direttiva 2001/29/CE o su accordi di 
licenza per altri usi sono attualmente in 
vigore in un certo numero di Stati membri 
per agevolare l'uso didattico di opere e 
altro materiale. In genere si tratta di 
disposizioni elaborate tenendo conto delle 
esigenze degli istituti scolastici e dei 
diversi livelli di istruzione. Se da un lato è 
essenziale armonizzare l'ambito di 
applicazione della nuova eccezione o 
limitazione obbligatoria in relazione agli 
utilizzi digitali e alle attività didattiche 
transfrontaliere, dall'altro le modalità di 
attuazione possono differire da uno Stato 
membro all'altro, purché non ostacolino 
l'efficace applicazione dell'eccezione o 
limitazione o degli utilizzi transfrontalieri. 
Ciò dovrebbe consentire agli Stati membri 
di basarsi sulle disposizioni già in vigore a 
livello nazionale. Gli Stati membri 
potrebbero in particolare decidere di 
subordinare l'applicazione dell'eccezione o 
della limitazione, in tutto o in parte, alla 
disponibilità di licenze adeguate 
riguardanti almeno gli stessi usi di quelli 
autorizzati nell'ambito dell'eccezione. 
Simile meccanismo permetterebbe ad 
esempio di dare priorità alle licenze per i 
materiali destinati principalmente al 
mercato dell'istruzione. Per evitare che ciò 
si traduca in incertezza giuridica o 
determini un onere amministrativo per gli 
istituti di istruzione è opportuno che gli 
Stati membri che adottano questo metodo 
introducano misure concrete atte a 
garantire che i regimi di concessione delle 
licenze che autorizzano gli utilizzi digitali 

(17) Disposizioni diverse basate 
sull'attuazione dell'eccezione di cui alla 
direttiva 2001/29/CE o su accordi di 
licenza per altri usi sono attualmente in 
vigore in un certo numero di Stati membri 
per agevolare l'uso didattico di opere e 
altro materiale. In genere si tratta di 
disposizioni elaborate tenendo conto delle 
esigenze degli istituti scolastici e dei 
diversi livelli di istruzione. Se da un lato è 
essenziale armonizzare l'ambito di 
applicazione della nuova eccezione o 
limitazione obbligatoria in relazione agli 
utilizzi digitali e alle attività didattiche 
transfrontaliere, dall'altro le modalità di 
attuazione possono differire da uno Stato 
membro all'altro, purché non ostacolino 
l'efficace applicazione dell'eccezione o 
limitazione o degli utilizzi transfrontalieri. 
Ciò dovrebbe consentire agli Stati membri 
di basarsi sulle disposizioni già in vigore a 
livello nazionale. Gli Stati membri 
potrebbero in particolare decidere di 
subordinare l'applicazione dell'eccezione o 
della limitazione, in tutto o in parte, alla 
disponibilità di licenze adeguate 
riguardanti almeno gli stessi usi di quelli 
autorizzati nell'ambito dell'eccezione. 
Simile meccanismo non dovrebbe 
ostacolare l'uso di licenze per i materiali 
destinati principalmente al mercato 
dell'istruzione e per le partiture musicali. 
Per evitare che ciò si traduca in incertezza 
giuridica o determini un onere 
amministrativo per gli istituti di istruzione 
è opportuno che gli Stati membri che 
adottano questo metodo introducano 
misure concrete atte a garantire che i 
regimi di concessione delle licenze che 



PE603.009v01-00 114/161 AM\1123343IT.docx

IT

di opere o altro materiale per illustrazione a 
fini didattici siano di facile accesso e che 
gli istituti interessati ne conoscano 
l'esistenza.

autorizzano gli utilizzi digitali di opere o 
altro materiale per illustrazione a fini 
didattici siano di facile accesso e che gli 
istituti interessati ne conoscano l'esistenza.

Or. en

Emendamento 208
József Szájer, Andrea Bocskor

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Per garantire la certezza 
giuridica laddove uno Stato membro 
decida di subordinare l'applicazione 
dell'eccezione alla disponibilità di licenze 
adeguate, è necessario specificare le 
condizioni in base alle quali gli istituti di 
istruzione possono utilizzare opere o altro 
materiale protetti in forza dell'eccezione e, 
di converso, quando sono tenuti ad agire 
in forza di un regime di licenza.

Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto è necessario per garantire la certezza giuridica nei casi in cui uno 
Stato membro decida di subordinare l'applicazione dell'eccezione alla disponibilità di licenze 
adeguate.

Emendamento 209
Julia Reda

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Un atto di conservazione può 
richiedere la riproduzione di un'opera o 
altro materiale presente nella raccolta di un 
istituto di tutela del patrimonio culturale e, 

(18) Un atto di conservazione può 
richiedere la riproduzione di un'opera o 
altro materiale presente nella raccolta di un 
istituto di tutela del patrimonio culturale e, 
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di conseguenza, l'autorizzazione dei titolari 
dei relativi diritti. Gli istituti di cui trattasi 
sono impegnati nella conservazione delle 
loro raccolte per le generazioni future. Le 
tecnologie digitali offrono nuovi modi per 
preservare il patrimonio culturale che vi è
contenuto, ma creano nel contempo nuove 
sfide. Per poterle affrontare è necessario 
adeguare l'attuale quadro giuridico con 
l'introduzione di un'eccezione obbligatoria 
al diritto di riproduzione che renda 
possibili tali atti conservativi.

di conseguenza, l'autorizzazione dei titolari 
dei relativi diritti. Gli istituti di cui trattasi 
sono impegnati nella conservazione del 
patrimonio culturale per le generazioni 
future. Le tecnologie digitali offrono nuovi 
modi per preservare il patrimonio culturale 
contenuto nelle raccolte degli istituti in 
questione, ma creano nel contempo nuove 
sfide. Una di queste è rappresentata dalla 
sistematica raccolta e conservazione di 
opere che non sono originariamente 
pubblicate nella tradizionale modalità 
analogica bensì nascono in formato 
digitale (cosiddette opere originariamente 
prodotte in formato digitale). Laddove gli 
editori negli Stati membri sono di norma 
obbligati a fornire una copia di 
riferimento per ogni opera pubblicata a 
determinati istituti di tutela del patrimonio 
culturale a fini di archiviazione, simili 
obblighi non sussistono per le opere 
originariamente prodotte in formato 
digitale. In assenza di disposizioni in 
materia di fornitura di copie di 
riferimento da parte degli autori o editori 
di opere prodotte originariamente in 
formato digitale, gli istituti di tutela del 
patrimonio culturale dovrebbero essere 
autorizzati a procedere di propria 
iniziativa alla riproduzione di siffatte 
opere digitali ogniqualvolta queste siano 
liberamente disponibili su Internet, al fine 
di aggiungerle alle loro raccolte 
permanenti. Gli istituti di tutela del 
patrimonio culturale realizzano altresì 
riproduzioni interne per scopi diversi, ad 
esempio a fini assicurativi, di acquisizione 
dei diritti e di prestiti. Per poterle 
affrontare è necessario adeguare l'attuale 
quadro giuridico con l'introduzione di 
un'eccezione obbligatoria al diritto di 
riproduzione.

Or. en

Emendamento 210
Emil Radev
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Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Un atto di conservazione può 
richiedere la riproduzione di un'opera o 
altro materiale presente nella raccolta di un 
istituto di tutela del patrimonio culturale e, 
di conseguenza, l'autorizzazione dei titolari 
dei relativi diritti. Gli istituti di cui trattasi 
sono impegnati nella conservazione delle 
loro raccolte per le generazioni future. Le 
tecnologie digitali offrono nuovi modi per 
preservare il patrimonio culturale che vi è 
contenuto, ma creano nel contempo nuove 
sfide. Per poterle affrontare è necessario 
adeguare l'attuale quadro giuridico con 
l'introduzione di un'eccezione obbligatoria 
al diritto di riproduzione che renda 
possibili tali atti conservativi.

(18) Un atto di conservazione può 
richiedere la riproduzione di un'opera o 
altro materiale presente nella raccolta di un 
istituto di tutela del patrimonio culturale e, 
di conseguenza, l'autorizzazione dei titolari 
dei relativi diritti. Gli istituti di tutela del 
patrimonio culturale, gli organismi di 
ricerca e gli istituti di istruzione sono 
impegnati nella conservazione delle loro 
raccolte per le generazioni future. Le 
tecnologie digitali offrono nuovi modi per 
preservare il patrimonio culturale che vi è 
contenuto, ma creano nel contempo nuove 
sfide. Gli istituti di tutela del patrimonio 
culturale, gli organismi di ricerca e gli 
istituti di istruzione sono anche impegnati 
nelle riproduzioni organizzative interne 
per finalità diverse, comprese quelle 
assicurative, di acquisizione dei diritti e 
per i prestiti. Per poter affrontare queste 
nuove sfide è necessario adeguare l'attuale 
quadro giuridico con l'introduzione di 
un'eccezione obbligatoria al diritto di 
riproduzione.

Or. bg

Emendamento 211
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Un atto di conservazione può 
richiedere la riproduzione di un'opera o 
altro materiale presente nella raccolta di un 
istituto di tutela del patrimonio culturale e, 
di conseguenza, l'autorizzazione dei titolari 
dei relativi diritti. Gli istituti di cui trattasi 

(18) Un atto di conservazione può 
richiedere la riproduzione di un'opera o 
altro materiale presente nella raccolta di un 
istituto di tutela del patrimonio culturale o 
di biblioteche che provvedono talvolta alla 
conservazione del patrimonio regionale 
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sono impegnati nella conservazione delle 
loro raccolte per le generazioni future. Le 
tecnologie digitali offrono nuovi modi per 
preservare il patrimonio culturale che vi è 
contenuto, ma creano nel contempo nuove 
sfide. Per poterle affrontare è necessario 
adeguare l'attuale quadro giuridico con 
l'introduzione di un'eccezione 
obbligatoria al diritto di riproduzione che 
renda possibili tali atti conservativi.

e/o nazionale e, di conseguenza, 
l'autorizzazione dei titolari dei relativi 
diritti. Gli istituti di cui trattasi sono 
impegnati nella conservazione delle loro 
raccolte per le generazioni future. Le 
tecnologie digitali offrono nuovi modi per 
preservare il patrimonio culturale che vi è 
contenuto, ma creano nel contempo nuove 
sfide. Un'eccezione facoltativa può 
consentire agli Stati membri di agire in 
modo proporzionato e coerentemente con 
le tradizioni giuridiche nazionali, in 
un'ottica di conservazione del patrimonio 
culturale.

Or. fr

Emendamento 212
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Un atto di conservazione può 
richiedere la riproduzione di un'opera o 
altro materiale presente nella raccolta di un 
istituto di tutela del patrimonio culturale e, 
di conseguenza, l'autorizzazione dei titolari 
dei relativi diritti. Gli istituti di cui trattasi 
sono impegnati nella conservazione delle 
loro raccolte per le generazioni future. Le 
tecnologie digitali offrono nuovi modi per 
preservare il patrimonio culturale che vi è 
contenuto, ma creano nel contempo nuove 
sfide. Per poterle affrontare è necessario 
adeguare l'attuale quadro giuridico con 
l'introduzione di un'eccezione obbligatoria 
al diritto di riproduzione che renda 
possibili tali atti conservativi.

(18) Un atto di conservazione può 
richiedere la riproduzione di un'opera o 
altro materiale presente nella raccolta di un 
istituto di tutela del patrimonio culturale e, 
di conseguenza, l'autorizzazione dei titolari 
dei relativi diritti. Gli istituti di cui trattasi 
sono impegnati nella conservazione delle 
loro raccolte per le generazioni future. Le 
tecnologie digitali offrono nuovi modi per 
preservare il patrimonio culturale che vi è 
contenuto, ma creano nel contempo nuove 
sfide. Per poterle affrontare è necessario 
adeguare l'attuale quadro giuridico con 
l'introduzione di un'eccezione obbligatoria 
al diritto di riproduzione che renda 
possibili tali atti conservativi, come pure la 
riproduzione per scopi diversi, quali ad 
esempio a fini assicurativi, di acquisizione 
dei diritti e di prestiti transfrontalieri a 
lungo termine.

Or. en
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Emendamento 213
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Un atto di conservazione può 
richiedere la riproduzione di un'opera o 
altro materiale presente nella raccolta di un 
istituto di tutela del patrimonio culturale e, 
di conseguenza, l'autorizzazione dei titolari 
dei relativi diritti. Gli istituti di cui trattasi 
sono impegnati nella conservazione delle 
loro raccolte per le generazioni future. Le 
tecnologie digitali offrono nuovi modi per 
preservare il patrimonio culturale che vi è 
contenuto, ma creano nel contempo nuove 
sfide. Per poterle affrontare è necessario 
adeguare l'attuale quadro giuridico con 
l'introduzione di un'eccezione obbligatoria 
al diritto di riproduzione che renda 
possibili tali atti conservativi.

(18) Un atto di conservazione può 
richiedere la riproduzione di un'opera o 
altro materiale presente nella raccolta di un 
istituto di tutela del patrimonio culturale e, 
di conseguenza, l'autorizzazione dei titolari 
dei relativi diritti. Gli istituti di cui trattasi
sono impegnati nella conservazione delle 
loro raccolte per le generazioni future. Le 
tecnologie digitali offrono nuovi modi per 
preservare il patrimonio culturale che vi è 
contenuto, ma creano nel contempo nuove 
sfide. Per poterle affrontare è necessario 
adeguare l'attuale quadro giuridico con 
l'introduzione di un'eccezione obbligatoria 
al diritto di riproduzione che renda 
possibili tali atti conservativi per questi 
istituti di tutela del patrimonio culturale.

Or. fr

Emendamento 214
Antanas Guoga, Eva Maydell

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Un atto di conservazione può 
richiedere la riproduzione di un'opera o 
altro materiale presente nella raccolta di un 
istituto di tutela del patrimonio culturale e, 
di conseguenza, l'autorizzazione dei titolari 
dei relativi diritti. Gli istituti di cui trattasi 
sono impegnati nella conservazione delle 
loro raccolte per le generazioni future. Le 
tecnologie digitali offrono nuovi modi per 

(18) Un atto di conservazione può 
richiedere la riproduzione di un'opera o 
altro materiale presente nella raccolta di un 
istituto di tutela del patrimonio culturale e, 
di conseguenza, l'autorizzazione dei titolari 
dei relativi diritti. Gli istituti di cui trattasi 
sono impegnati nella conservazione delle 
loro raccolte per le generazioni future. Le 
tecnologie digitali offrono nuovi modi per 
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preservare il patrimonio culturale che vi è 
contenuto, ma creano nel contempo nuove 
sfide. Per poterle affrontare è necessario 
adeguare l'attuale quadro giuridico con 
l'introduzione di un'eccezione obbligatoria 
al diritto di riproduzione che renda 
possibili tali atti conservativi.

preservare il patrimonio culturale che vi è 
contenuto, ma potrebbero creare nel 
contempo nuove sfide. Per poter affrontare 
eventuali nuove sfide, è necessario 
adeguare l'attuale quadro giuridico con 
l'introduzione di un'eccezione obbligatoria 
al diritto di riproduzione che renda 
possibili tali atti conservativi.

Or. en

Emendamento 215
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) La diversità di approccio degli Stati 
membri riguardo agli atti di conservazione 
da parte degli istituti di tutela del 
patrimonio culturale ostacola la 
cooperazione transfrontaliera e la 
condivisione dei mezzi di conservazione da 
parte di tali istituti nel mercato interno e si 
traduce in un uso inefficiente delle risorse.

(19) La diversità di approccio degli Stati 
membri riguardo agli atti di conservazione, 
compresa la riproduzione, da parte degli 
istituti di tutela del patrimonio culturale, 
degli organismi di ricerca e degli istituti di 
istruzione ostacola la cooperazione 
transfrontaliera e la condivisione dei mezzi 
di conservazione nel mercato interno e si 
traduce in un uso inefficiente delle risorse. 
Le raccolte degli istituti di tutela del 
patrimonio culturale, degli organismi di 
ricerca e degli istituti di istruzione, se non 
sono uniche, saranno verosimilmente 
riprodotte e si troveranno presso altri 
istituti, inclusi quelli di altri Stati membri. 
Gli istituti di tutela del patrimonio 
culturale, degli organismi di ricerca e 
degli istituti di istruzione potrebbero voler 
altresì creare reti transfrontaliere per la 
conservazione, ai fini di un uso efficiente 
delle risorse.

Or. en

Emendamento 216
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton
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Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) La diversità di approccio degli
Stati membri riguardo agli atti di 
conservazione da parte degli istituti di 
tutela del patrimonio culturale ostacola la 
cooperazione transfrontaliera e la 
condivisione dei mezzi di conservazione 
da parte di tali istituti nel mercato interno 
e si traduce in un uso inefficiente delle 
risorse.

(19) L'articolo 1, lettera h), della 
convenzione dell'UNESCO sulla 
protezione e la promozione della diversità 
delle espressioni culturali di cui diversi 
Stati membri ma anche l'Unione sono 
firmatari, riafferma "il diritto sovrano 
degli Stati di conservare, adottare e 
attuare le politiche e le misure che 
ritengano opportune per la protezione e la
promozione della diversità delle 
espressioni culturali sul loro territorio".
Di conseguenza, per esigenze di carattere 
giuridico, è essenziale che la presente 
direttiva non entri in conflitto con gli 
obblighi del diritto internazionale in 
materia di protezione e conservazione del 
patrimonio culturale.

Or. fr

Emendamento 217
Julia Reda

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) La diversità di approccio degli Stati 
membri riguardo agli atti di conservazione
da parte degli istituti di tutela del 
patrimonio culturale ostacola la 
cooperazione transfrontaliera e la 
condivisione dei mezzi di conservazione 
da parte di tali istituti nel mercato interno 
e si traduce in un uso inefficiente delle 
risorse.

(19) La diversità di approccio degli Stati 
membri riguardo agli atti di riproduzione
da parte degli istituti di tutela del 
patrimonio culturale e degli istituti di 
istruzione ostacola la cooperazione 
transfrontaliera. Le raccolte degli istituti di 
tutela del patrimonio culturale, se non 
sono uniche, saranno verosimilmente 
riprodotte e si troveranno presso altri 
istituti, inclusi quelli di altri Stati membri. 
È possibile che gli istituti di tutela del 
patrimonio culturale desiderino altresì 
creare reti transfrontaliere per la 
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conservazione, ai fini di un uso efficiente 
delle risorse.

Or. en

Emendamento 218
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) La diversità di approccio degli Stati 
membri riguardo agli atti di conservazione 
da parte degli istituti di tutela del 
patrimonio culturale ostacola la 
cooperazione transfrontaliera e la 
condivisione dei mezzi di conservazione da 
parte di tali istituti nel mercato interno e si 
traduce in un uso inefficiente delle risorse.

(19) La diversità di approccio degli Stati 
membri riguardo agli atti di conservazione 
da parte degli istituti di tutela del 
patrimonio culturale ostacola la 
cooperazione transfrontaliera e la 
condivisione dei mezzi di conservazione da 
parte di tali istituti nel mercato interno e si 
traduce in un uso inefficiente delle risorse e 
in un rischio di ripercussioni negative 
sulla conservazione del patrimonio 
culturale.

Or. en

Emendamento 219
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Gli Stati membri, pertanto, 
dovrebbero essere tenuti a prevedere 
un'eccezione che autorizzi gli istituti di 
tutela del patrimonio culturale a riprodurre 
a fini conservativi le opere e altro materiale 
presenti in modo permanente nelle loro 
raccolte per far fronte, ad esempio, 
all'obsolescenza tecnologica o al degrado 
dei supporti originari. Tale eccezione 
dovrebbe consentire la realizzazione di 

(20) Gli Stati membri, pertanto, 
dovrebbero essere tenuti a prevedere 
un'eccezione che autorizzi gli istituti di 
tutela del patrimonio culturale, gli 
organismi di ricerca e gli istituti di 
istruzione a riprodurre a fini conservativi 
le opere e altro materiale presenti in modo 
permanente nelle loro raccolte per far 
fronte, ad esempio, all'obsolescenza 
tecnologica o al degrado dei supporti 
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copie con lo strumento, il mezzo o la 
tecnologia conservativa adeguata, nel 
numero richiesto e in qualsiasi momento 
della vita di un'opera o altro materiale e 
nella misura necessaria a produrne una
copia esclusivamente a fini di 
conservazione.

originari ovvero ai fini della 
digitalizzazione, della ricerca o 
dell'istruzione. Tale eccezione dovrebbe 
consentire la realizzazione di copie con lo 
strumento, il mezzo o la tecnologia 
conservativa adeguata, nel numero 
richiesto e in qualsiasi momento della vita 
di un'opera o altro materiale e nella misura 
necessaria a produrne una copia 
esclusivamente a fini di conservazione. 
Tale eccezione dovrebbe comprendere, in 
particolare, sia gli istituti di tutela del 
patrimonio culturale, tra cui istituti 
archeologici o altri istituti museali di 
università, che detengono le opere o altro 
materiale, sia gli istituti di tutela del 
patrimonio culturale terzi o i fornitori di 
servizi che potrebbero dover effettuare la 
riproduzione per conto di un istituto di 
tutela del patrimonio culturale, di un 
organismo di ricerca o di un istituto di 
istruzione rientrante nell'ambito 
dell'eccezione.

Or. en

Emendamento 220
Julia Reda

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Gli Stati membri, pertanto, 
dovrebbero essere tenuti a prevedere 
un'eccezione che autorizzi gli istituti di 
tutela del patrimonio culturale a riprodurre
a fini conservativi le opere e altro 
materiale presenti in modo permanente 
nelle loro raccolte per far fronte, ad 
esempio, all'obsolescenza tecnologica o al 
degrado dei supporti originari. Tale 
eccezione dovrebbe consentire la 
realizzazione di copie con lo strumento, il 
mezzo o la tecnologia conservativa 
adeguata, nel numero richiesto e in 

(20) Gli Stati membri, pertanto, 
dovrebbero essere tenuti a prevedere 
un'eccezione che autorizzi gli istituti di 
tutela del patrimonio culturale e gli istituti 
di istruzione a riprodurre le opere e altro 
materiale presenti in modo permanente 
nelle loro raccolte al fine di eseguire la 
loro missione di interesse pubblico 
nell'ambito della conservazione, della 
ricerca, dell'istruzione, della cultura e 
dell'insegnamento, per far fronte, ad 
esempio, all'obsolescenza tecnologica o al 
degrado dei supporti originari ai fini della 
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qualsiasi momento della vita di un'opera o 
altro materiale e nella misura necessaria a 
produrne una copia esclusivamente a fini 
di conservazione.

creazione di raccolte di opere 
originariamente prodotte in formato 
digitale, ovvero ai fini della 
digitalizzazione. Tale eccezione dovrebbe 
consentire la realizzazione di copie in 
qualsiasi formato o su qualsiasi supporto
in qualsiasi momento della vita di un'opera 
o altro materiale e nella misura necessaria
per tale riproduzione, anche tramite 
partenariati con altri istituti o terze parti, 
cui potrebbe essere chiesto di procedere 
alla riproduzione per conto di un istituto 
di tutela del patrimonio culturale 
rientrante nell'ambito dell'eccezione.

Or. en

Emendamento 221
József Szájer, Andrea Bocskor

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Gli Stati membri, pertanto, 
dovrebbero essere tenuti a prevedere 
un'eccezione che autorizzi gli istituti di 
tutela del patrimonio culturale a riprodurre 
a fini conservativi le opere e altro materiale 
presenti in modo permanente nelle loro 
raccolte per far fronte, ad esempio, 
all'obsolescenza tecnologica o al degrado 
dei supporti originari. Tale eccezione 
dovrebbe consentire la realizzazione di 
copie con lo strumento, il mezzo o la 
tecnologia conservativa adeguata, nel 
numero richiesto e in qualsiasi momento 
della vita di un'opera o altro materiale e 
nella misura necessaria a produrne una 
copia esclusivamente a fini di 
conservazione.

(20) Gli Stati membri, pertanto, 
dovrebbero essere tenuti a prevedere 
un'eccezione che autorizzi gli istituti di 
tutela del patrimonio culturale a riprodurre 
a fini conservativi le opere e altro materiale 
presenti in modo permanente nelle loro 
raccolte per far fronte, ad esempio, 
all'obsolescenza tecnologica o al degrado 
dei supporti originari. Tale eccezione 
dovrebbe consentire la realizzazione di 
copie con lo strumento, il mezzo o la 
tecnologia conservativa adeguata, nel 
numero richiesto e in qualsiasi momento 
della vita di un'opera o altro materiale e 
nella misura necessaria a produrne una 
copia esclusivamente a fini di 
conservazione. Tale eccezione dovrebbe 
comprendere sia gli istituti di tutela del 
patrimonio culturale che detengono le 
opere o altro materiale sia gli istituti di 
tutela del patrimonio culturale o i 
prestatori di servizi terzi, cui potrebbe 
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essere chiesto di procedere alla 
riproduzione per conto di un istituto di 
tutela del patrimonio culturale rientrante 
nell'ambito dell'eccezione.

Or. en

Motivazione

Il fatto che anche altre terze parti su richiesta degli istituti culturali possano agire sulla base 
di tale eccezione per conto di tali istituti è sia necessario che pratico.

Emendamento 222
Emil Radev

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Gli Stati membri, pertanto, 
dovrebbero essere tenuti a prevedere 
un'eccezione che autorizzi gli istituti di 
tutela del patrimonio culturale a riprodurre 
a fini conservativi le opere e altro materiale 
presenti in modo permanente nelle loro 
raccolte per far fronte, ad esempio, 
all'obsolescenza tecnologica o al degrado 
dei supporti originari. Tale eccezione 
dovrebbe consentire la realizzazione di 
copie con lo strumento, il mezzo o la 
tecnologia conservativa adeguata, nel 
numero richiesto e in qualsiasi momento 
della vita di un'opera o altro materiale e 
nella misura necessaria a produrne una 
copia esclusivamente a fini di 
conservazione.

(20) Gli Stati membri, pertanto, 
dovrebbero essere tenuti a prevedere 
un'eccezione che autorizzi gli istituti di 
tutela del patrimonio culturale, gli 
organismi di ricerca e gli istituti di 
istruzione a riprodurre le opere e altro 
materiale presenti in modo permanente 
nelle loro raccolte al fine di eseguire la 
loro missione di interesse pubblico 
nell'ambito della conservazione, della 
ricerca, dell'istruzione, della cultura e 
dell'insegnamento, per far fronte, ad 
esempio, all'obsolescenza tecnologica o al 
degrado dei supporti originari ovvero ai 
fini della digitalizzazione. Tale eccezione 
dovrebbe consentire la realizzazione di 
copie in qualsiasi formato o su qualsiasi 
supporto con lo strumento, il mezzo o la 
tecnologia conservativa adeguata, nel 
numero richiesto e in qualsiasi momento 
della vita di un'opera o altro materiale e 
nella misura necessaria a tale riproduzione 
delle opere, anche tramite partenariati 
con altri istituti o terze parti.

Or. bg
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Emendamento 223
Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Gli Stati membri, pertanto, 
dovrebbero essere tenuti a prevedere 
un'eccezione che autorizzi gli istituti di 
tutela del patrimonio culturale a riprodurre 
a fini conservativi le opere e altro materiale 
presenti in modo permanente nelle loro 
raccolte per far fronte, ad esempio, 
all'obsolescenza tecnologica o al degrado 
dei supporti originari. Tale eccezione 
dovrebbe consentire la realizzazione di 
copie con lo strumento, il mezzo o la 
tecnologia conservativa adeguata, nel 
numero richiesto e in qualsiasi momento 
della vita di un'opera o altro materiale e 
nella misura necessaria a produrne una 
copia esclusivamente a fini di 
conservazione.

(20) Gli Stati membri, pertanto, 
dovrebbero essere tenuti a prevedere 
un'eccezione che autorizzi gli istituti di 
tutela del patrimonio culturale a riprodurre 
a fini conservativi le opere e altro materiale 
presenti in modo permanente nelle loro 
raccolte, così come le tradizioni e le 
eredità culturali immateriali, per far 
fronte, ad esempio, all'obsolescenza 
tecnologica o al degrado dei supporti 
originari o alla perdita dei patrimoni orali 
o immateriali. Tale eccezione dovrebbe 
consentire la realizzazione di copie con lo 
strumento, il mezzo o la tecnologia 
conservativa adeguata, nel numero 
richiesto e in qualsiasi momento della vita 
di un'opera o altro materiale e nella misura 
necessaria a produrne una copia a fini di 
conservazione, consultazione, 
catalogazione ed archivio.

Or. it

Emendamento 224
Antanas Guoga, Eva Maydell

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Gli Stati membri, pertanto, 
dovrebbero essere tenuti a prevedere 
un'eccezione che autorizzi gli istituti di 
tutela del patrimonio culturale a riprodurre 
a fini conservativi le opere e altro materiale 
presenti in modo permanente nelle loro 
raccolte per far fronte, ad esempio, 
all'obsolescenza tecnologica o al degrado 

(20) Gli Stati membri, pertanto, 
dovrebbero essere tenuti a prevedere 
un'eccezione che autorizzi gli istituti di 
tutela del patrimonio culturale e gli istituti 
di istruzione a riprodurre a fini 
conservativi le opere e altro materiale, in 
modalità digitale o di altro tipo, presenti in 
modo permanente nelle loro raccolte per 
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dei supporti originari. Tale eccezione 
dovrebbe consentire la realizzazione di 
copie con lo strumento, il mezzo o la 
tecnologia conservativa adeguata, nel 
numero richiesto e in qualsiasi momento 
della vita di un'opera o altro materiale e 
nella misura necessaria a produrne una 
copia esclusivamente a fini di 
conservazione.

far fronte, ad esempio, all'obsolescenza 
tecnologica o al degrado dei supporti 
originari. Tale eccezione dovrebbe
consentire la realizzazione di copie in 
qualsiasi formato con lo strumento, il 
mezzo o la tecnologia conservativa 
adeguata, nel numero richiesto e in 
qualsiasi momento della vita di un'opera o 
altro materiale e nella misura necessaria a 
produrne una copia esclusivamente a fini di 
conservazione.

Or. en

Emendamento 225
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Gli Stati membri, pertanto, 
dovrebbero essere tenuti a prevedere 
un'eccezione che autorizzi gli istituti di 
tutela del patrimonio culturale a riprodurre 
a fini conservativi le opere e altro materiale 
presenti in modo permanente nelle loro 
raccolte per far fronte, ad esempio, 
all'obsolescenza tecnologica o al degrado 
dei supporti originari. Tale eccezione 
dovrebbe consentire la realizzazione di 
copie con lo strumento, il mezzo o la 
tecnologia conservativa adeguata, nel 
numero richiesto e in qualsiasi momento 
della vita di un'opera o altro materiale e 
nella misura necessaria a produrne una 
copia esclusivamente a fini di 
conservazione.

(20) Gli Stati membri, pertanto, 
dovrebbero avere la possibilità di
prevedere un'eccezione che autorizzi gli 
istituti di tutela del patrimonio culturale e 
le biblioteche a riprodurre a fini 
conservativi le opere e altro materiale 
presenti in modo permanente nelle loro 
raccolte per far fronte, ad esempio, 
all'obsolescenza tecnologica o al degrado 
dei supporti originari. Tale eccezione 
dovrebbe consentire la realizzazione di 
copie con lo strumento, il mezzo o la 
tecnologia conservativa adeguata, nel 
numero richiesto e in qualsiasi momento 
della vita di un'opera o altro materiale e 
nella misura necessaria a produrne una 
copia esclusivamente a fini di 
conservazione.

Or. fr

Emendamento 226
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano



AM\1123343IT.docx 127/161 PE603.009v01-00

IT

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Gli Stati membri, pertanto, 
dovrebbero essere tenuti a prevedere 
un'eccezione che autorizzi gli istituti di 
tutela del patrimonio culturale a riprodurre 
a fini conservativi le opere e altro materiale 
presenti in modo permanente nelle loro 
raccolte per far fronte, ad esempio, 
all'obsolescenza tecnologica o al degrado 
dei supporti originari. Tale eccezione 
dovrebbe consentire la realizzazione di 
copie con lo strumento, il mezzo o la 
tecnologia conservativa adeguata, nel 
numero richiesto e in qualsiasi momento 
della vita di un'opera o altro materiale e 
nella misura necessaria a produrne una 
copia esclusivamente a fini di 
conservazione.

(20) Gli Stati membri, pertanto, 
dovrebbero essere tenuti a prevedere 
un'eccezione che autorizzi gli istituti di 
tutela del patrimonio culturale a riprodurre 
a fini conservativi le opere e altro materiale 
presenti in modo permanente nelle loro 
raccolte per far fronte, ad esempio, 
all'obsolescenza tecnologica, al degrado dei 
supporti originari e alla digitalizzazione. 
Tale eccezione dovrebbe consentire la 
realizzazione di copie con lo strumento, il 
mezzo o la tecnologia conservativa 
adeguata, nel numero richiesto e in 
qualsiasi momento della vita di un'opera o 
altro materiale e nella misura necessaria a 
produrne una copia esclusivamente a fini di 
conservazione.

Or. en

Emendamento 227
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Ai fini della presente direttiva è 
opportuno ritenere che un'opera e altro 
materiale siano presenti in modo 
permanente nella raccolta di un istituto di 
tutela del patrimonio culturale allorché gli 
esemplari dell'opera o del materiale siano 
di sua proprietà o stabilmente in suo 
possesso, ad esempio a seguito di un 
trasferimento di proprietà o di accordi di 
licenza.

(21) Ai fini della presente direttiva è 
opportuno ritenere che un'opera e altro 
materiale siano presenti in modo 
permanente nella raccolta di un istituto di 
tutela del patrimonio culturale allorché gli 
esemplari dell'opera o di altro materiale 
protetti siano di sua proprietà o stabilmente 
in suo possesso, ad esempio a seguito di un 
trasferimento di proprietà dell'opera o di 
altro materiale protetti o di accordi di 
licenza al fine di consentire lo stoccaggio 
del file sul server dell'istituto.
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Or. fr

Emendamento 228
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Ai fini della presente direttiva è 
opportuno ritenere che un'opera e altro 
materiale siano presenti in modo 
permanente nella raccolta di un istituto di 
tutela del patrimonio culturale allorché gli 
esemplari dell'opera o del materiale siano 
di sua proprietà o stabilmente in suo
possesso, ad esempio a seguito di un 
trasferimento di proprietà o di accordi di 
licenza.

(21) Ai fini della presente direttiva è 
opportuno ritenere che un'opera e altro 
materiale siano presenti in modo 
permanente nella raccolta di un istituto di 
tutela del patrimonio culturale o di un 
istituto di istruzione allorché gli esemplari 
dell'opera o del materiale siano di sua 
proprietà, siano oggetto di un prestito a 
lungo termine o siano stabilmente in 
possesso di tale istituto di tutela del 
patrimonio culturale, di un organismo di 
ricerca o di un istituto di istruzione, ad 
esempio a seguito di un trasferimento di 
proprietà o di accordi di licenza.

Or. en

Emendamento 229
Emil Radev

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Ai fini della presente direttiva è 
opportuno ritenere che un'opera e altro 
materiale siano presenti in modo 
permanente nella raccolta di un istituto di 
tutela del patrimonio culturale allorché gli 
esemplari dell'opera o del materiale siano 
di sua proprietà o stabilmente in suo 
possesso, ad esempio a seguito di un 
trasferimento di proprietà o di accordi di 
licenza.

(21) Ai fini della presente direttiva è 
opportuno ritenere che un'opera e altro 
materiale siano presenti in modo 
permanente nella raccolta di un istituto di 
tutela del patrimonio culturale, di un 
organismo di ricerca o di un istituto di 
istruzione allorché gli esemplari dell'opera 
o del materiale siano di sua proprietà o 
stabilmente in suo possesso, ad esempio a 
seguito di un trasferimento di proprietà, di 
accordi di licenza o di un deposito 
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obbligatorio.

Or. bg

Emendamento 230
Julia Reda

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Ai fini della presente direttiva è 
opportuno ritenere che un'opera e altro 
materiale siano presenti in modo 
permanente nella raccolta di un istituto di 
tutela del patrimonio culturale allorché gli 
esemplari dell'opera o del materiale siano 
di sua proprietà o stabilmente in suo
possesso, ad esempio a seguito di un 
trasferimento di proprietà o di accordi di 
licenza.

(21) Ai fini della presente direttiva è 
opportuno ritenere che un'opera e altro 
materiale siano presenti in modo 
permanente nella raccolta di un istituto di 
tutela del patrimonio culturale o di un 
istituto di istruzione allorché gli esemplari 
dell'opera o del materiale siano di sua 
proprietà, siano oggetto di un prestito a 
lungo termine o siano stabilmente in 
possesso di tale istituto di tutela del 
patrimonio culturale o di un istituto di 
istruzione, ad esempio a seguito di un 
trasferimento di proprietà o di accordi di 
licenza.

Or. en

Emendamento 231
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Ai fini della presente direttiva è 
opportuno ritenere che un'opera e altro 
materiale siano presenti in modo 
permanente nella raccolta di un istituto di 
tutela del patrimonio culturale allorché gli 
esemplari dell'opera o del materiale siano 
di sua proprietà o stabilmente in suo 
possesso, ad esempio a seguito di un 
trasferimento di proprietà o di accordi di 
licenza.

(21) Ai fini della presente direttiva è 
opportuno ritenere che un'opera e altro 
materiale siano presenti in modo 
permanente nella raccolta di un istituto di 
tutela del patrimonio culturale o di una 
biblioteca allorché gli esemplari dell'opera 
o del materiale siano di sua proprietà o 
stabilmente in suo possesso, ad esempio a 
seguito di un trasferimento di proprietà o di 
accordi di licenza.
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Or. fr

Emendamento 232
Julia Reda

Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Gli istituti di tutela del 
patrimonio culturale e gli istituti di 
istruzione partecipano da tempo alla 
realizzazione di riproduzioni per i singoli 
che svolgono lavoro di ricerca sulle loro 
raccolte, sia su loro richiesta che ad hoc. 
Ciò serve a sostenere e ad arricchire la 
ricerca scientifica dei singoli ricercatori, 
poiché un ricercatore che non può recarsi 
nel luogo in cui si trova un'opera o altro 
materiale può chiedere che sia effettuata 
una riproduzione in conformità della 
vigente normativa dell'Unione in materia 
di eccezioni e limitazioni. La ricerca, 
l'istruzione e l'apprendimento avvengono 
sempre più in un contesto 
transfrontaliero, sebbene non sia chiaro 
se le eccezioni o limitazioni esistenti negli 
Stati membri tengano conto di tale effetto 
transfrontaliero. Tale situazione ostacola 
la ricerca scientifica e lo sviluppo dello 
Spazio europeo della ricerca. Una siffatta 
incertezza giuridica dovrebbe essere 
risolta e ai ricercatori dovrebbe essere 
offerto un quadro chiaro che consenta 
loro di chiedere a un istituto di tutela del 
patrimonio culturale o a un istituto 
d'istruzione di realizzare e fornire loro 
una riproduzione di un'opera o di altro 
materiale ai fini della loro ricerca, anche 
in un contesto transfrontaliero.

Or. en

Emendamento 233
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Therese Comodini Cachia

Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Viste le divergenze esistenti 
tra le pratiche di gestione collettiva negli 
Stati membri e nei settori creativi e 
culturali, è necessario offrire una 
soluzione per i casi in cui i meccanismi di 
concessione delle licenze non 
rappresentino soluzioni efficaci a causa, 
ad esempio, della mancanza di licenze 
collettive oppure per il fatto che nessun 
organismo di gestione collettiva è stato in 
grado di ottenere il riconoscimento in uno 
Stato membro o per un settore. In tali 
casi, in cui mancano meccanismi di 
concessione delle licenze, occorre 
prevedere un'eccezione che consenta agli 
istituti di tutela del patrimonio culturale 
di rendere le opere fuori commercio 
presenti nella loro raccolta disponibili 
online sulle proprie reti tecnologiche 
sicure. Tuttavia, è altresì necessario, in 
questo contesto, offrire agli autori la 
possibilità di concedere licenze o di 
costituire un organismo di gestione 
collettiva nonché coinvolgerli nella 
decisione in merito alla disponibilità o 
meno di tali licenze. Inoltre, i titolari dei 
diritti dovrebbero potersi opporre 
all'inserimento delle proprie opere sulle 
reti tecnologiche sicure degli istituti di 
tutela del patrimonio culturale.

Or. en

Emendamento 234
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Frédérique Ries, António Marinho e Pinto

Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Laddove i contenuti 
caricati o messi a disposizione dagli utenti 
comportino l'uso di breve durata e 
proporzionato di una citazione o di un 
estratto di un'opera o di altro materiale 
protetti per un fine legittimo, tale utilizzo 
dovrebbe essere protetto dall'eccezione 
prevista dalla presente direttiva. Tale 
eccezione dovrebbe essere applicata solo 
in determinati casi particolari che non 
siano in contrasto con il normale 
sfruttamento dell'opera o dell'altro 
materiale in questione e che non 
arrechino ingiustificato pregiudizio ai 
legittimi interessi del titolare dei diritti. La 
valutazione di tale pregiudizio dovrebbe 
basarsi, se del caso, sul grado di 
originalità dei contenuti in questione, 
sulla lunghezza o sull'ampiezza della 
citazione o dell'estratto utilizzato, sul 
carattere professionale del contenuto in 
questione o sul grado di danno economico 
arrecato, senza precludere la legittima 
fruizione dell'eccezione. Detta eccezione 
dovrebbe lasciare impregiudicati i diritti 
morali degli autori dell'opera o dell'altro 
materiale protetto.

Or. fr

Emendamento 235
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) A seguito di sviluppi 
tecnologici sono emersi servizi della 
società dell'informazione che hanno 
consentito ai loro utenti di caricare o 
mettere a disposizione contenuti sotto 
forme diverse e per finalità differenti 
quali l'illustrazione di un'idea, la critica, 
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la parodia o il pastiche. Tali contenuti 
possono includere brevi brani di opere o 
di altro materiale protetti preesistenti che 
questi utenti potrebbero aver modificato, 
combinato o trasformato.

Or. fr

Emendamento 236
Julia Reda

Proposta di direttiva
Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 ter) In applicazione 
dell'eccezione di cui alla direttiva 
2001/29/CE, in vari Stati membri sono in 
vigore diverse disposizioni al fine di 
consentire agli istituti di tutela del 
patrimonio culturale e agli istituti di 
istruzione di fornire l'accesso in loco alle 
opere e ad altro materiale conservati nei 
loro locali. Tali disposizioni esistono 
poiché gli istituti di istruzione e gli istituti 
di tutela del patrimonio culturale si 
adoperano per la conservazione delle loro 
raccolte digitali nei locali e per fornire 
accesso ad esse. Le tecnologie digitali 
offrono nuove modalità per garantire 
l'accesso a tali raccolte nei locali, ad 
esempio il ricorso a reti Wi-Fi per 
consentire agli utenti di accedere alle 
raccolte dai propri dispositivi portatili, 
quali cellulari e laptop. Il requisito di 
utilizzare terminali dedicati ai fini 
dell'accesso ai contenuti nei locali si è 
dimostrato poco pratico e obsoleto. Al 
tempo stesso, la durata della 
conservazione digitale richiede che gli 
istituti di tutela del patrimonio culturale 
conservino e consentano l'accesso non 
soltanto alle opere e altro materiale 
analoghi digitalizzati, ma anche a 
materiali originariamente prodotti in 
formato digitale. Gli Stati membri 
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dovrebbero pertanto essere tenuti a 
prevedere un'eccezione per consentire 
agli istituti di tutela del patrimonio 
culturale e agli istituti di istruzione di 
concedere l'accesso a tutte le raccolte 
digitalizzate e originariamente prodotte in 
formato digitale, sia nei locali sia online. 
Tale eccezione dovrebbe consentire la 
fornitura al pubblico di copie su qualsiasi 
supporto tecnologico.

Or. en

Emendamento 237
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 ter) È opportuno riconoscere 
l'importanza di determinate eccezioni e 
limitazioni già previste dalla direttiva 
2001/29/CE e l'esigenza di garantire la 
certezza giuridica e l'armonizzazione nel 
mercato interno. A tal fine, dette eccezioni 
e limitazioni dovrebbero diventare 
vincolanti. Si dovrebbe altresì riconoscere 
che le nuove tecnologie stanno 
migliorando e modificando il modo in cui 
si verificano e sono fruiti gli utilizzi delle 
opere o degli altri materiali protetti, che 
spesso non vanno a scapito dei titolari dei 
diritti. Per tenere conto di tali sviluppi 
tecnologici è pertanto opportuno 
introdurre un'eccezione generale de 
minimis.

Or. en

Emendamento 238
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Proposta di direttiva
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Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 ter) Nonostante qualche 
sovrapposizione con le eccezioni o 
limitazioni esistenti, i contenuti caricati o 
messi a disposizione dagli utenti che 
comprendono ragionevolmente brani di 
opere o di altro materiale protetti non 
sono coperti dall'articolo 5 della 
direttiva 2001/29/CE. Una simile 
situazione crea un'incertezza giuridica 
per gli utenti e per gli aventi diritto. È, 
pertanto, opportuno prevedere una nuova 
eccezione specifica per consentire gli 
utilizzi legittimi dei brani di opere o di 
altro materiale protetti preesistenti nel 
quadro dei contenuti caricati o messi a 
disposizione dagli utenti.

Or. fr

Emendamento 239
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Proposta di direttiva
Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 ter) I prestatori di servizi della 
società dell'informazione non possono 
invocare a loro favore l'eccezione di cui 
alla presente direttiva per l'utilizzo di 
citazioni o di brani di opere protette o di 
altro materiale protetto nei contenuti 
caricati o messi a disposizione dagli utenti 
al fine di sottrarsi alle proprie 
responsabilità o di ridurre la portata dei 
loro obblighi a norma dell'articolo 13 
della presente direttiva.

Or. fr
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Emendamento 240
Julia Reda

Proposta di direttiva
Considerando 21 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 quater) Nella sua sentenza nella 
causa C-174/15, Vereniging Openbare 
Bibliotheken/Stichting Leenrecht1 bis, la 
Corte di giustizia ha riconosciuto che il 
prestito di libri digitali può essere soggetto 
alle stesse norme cui è soggetto il prestito 
di libri cartacei. Quando gli Stati membri 
applicano la limitazione al diritto di 
autore, di cui all'articolo 6 della direttiva 
n. 2006/115/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio1 ter, le biblioteche possono 
acquistare libri fisici sul mercato. Una 
volta acquistati i libri, le biblioteche 
possono concedere prestiti senza 
restrizioni legate alle clausole contrattuali 
o ad altre misure di tutela che ostacolano 
l'applicazione delle eccezioni e delle 
limitazioni al diritto d'autore. Detta 
disposizione dovrebbe applicarsi anche ai 
libri elettronici. Inoltre, con l'obiettivo di 
assicurare che tutti i cittadini dell'Unione 
abbiano accesso a una selezione completa 
di libri e di altre risorse, tutti gli Stati 
membri dovrebbero garantire che la 
limitazione al diritto esclusivo di prestito 
da parte di istituzioni pubbliche di cui 
all'articolo 6 della direttiva 2006/115/CE 
sia resa obbligatoria.

_________________

1 bis Sentenza della Corte di giustizia del 10 
novembre 2016, Vereniging Openbare 
Bibliotheken/Stichting Leenrecht, 
ECLI:UE:C:2016:856.

1 ter 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, 
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pag. 28).

Or. en

Emendamento 241
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Al fine di consentire ai 
cittadini e ai consumatori di beneficiare 
pienamente delle opportunità offerte dalle 
nuove tecnologie, è opportuno autorizzare 
nell'ambito del mercato interno il prestito 
pubblico delle opere letterarie, ivi 
compreso il prestito elettronico.

Il concetto di prestito, ai sensi dell'articolo 
1, paragrafo 1, dell'articolo 2, paragrafo 
1, lettera b), e dell'articolo 6, paragrafo 1, 
della direttiva 2006/115/CE riguarda non 
soltanto il prestito di libri fisici, ma anche 
delle loro copie digitali. Quando gli Stati 
membri applicano la deroga di cui 
all'articolo 6 della direttiva 2006/115/CE, 
le biblioteche potrebbero acquistare libri 
fisici sul mercato. Una volta acquistati i 
libri, le biblioteche possono concedere 
prestiti senza restrizioni legate alle 
clausole contrattuali o ad altre misure di 
tutela che ostacolano l'applicazione delle 
eccezioni e delle limitazioni al diritto 
d'autore. Dette disposizioni dovrebbero 
applicarsi anche ai libri elettronici. Al 
fine di garantire la certezza del diritto e 
l'armonizzazione nel mercato interno, gli 
Stati membri dovrebbero garantire che 
l'eccezione al diritto esclusivo di prestito 
pubblico di cui all'articolo 6 della 
direttiva 2006/115/CE diventi vincolante.

Or. en
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Emendamento 242
Julia Reda, Dita Charanzová, Marietje Schaake

Proposta di direttiva
Considerando 21 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 quinquies) Occorre conciliare 
l'interesse dei cittadini a partecipare alla 
sfera pubblica grazie a un'eccezione 
riguardante l'uso delle rappresentazioni 
di edifici e strutture permanenti. 
Fotografi professionisti e altri autori, 
titolari dei diritti, consumatori, utenti 
istituzionali e fornitori di servizi utilizzano 
principalmente descrizioni di opere sulla 
base di eccezioni nazionali per la "libertà 
di panorama", basandosi sulla certezza 
giuridica per un uso transfrontaliero.

Or. en

Emendamento 243
Julia Reda, Nessa Childers, Max Andersson, Michel Reimon, Brando Benifei

Proposta di direttiva
Considerando 21 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 sexies) A seguito degli sviluppi 
tecnologici e dell'evoluzione del 
comportamento degli utenti, è emerso un 
importante fenomeno di creazione 
culturale, in cui gli utenti caricano o 
visualizzano contenuti, in varie forme, su 
servizi online. Tra questi contenuti 
generati dagli utenti possono figurare 
estratti o citazioni di opere o altro 
materiale protetto, che potrebbe essere 
alterato, combinato o trasformato dagli 
utenti per vari scopi. Questi utilizzi di 
estratti o citazioni nel contesto dei 
contenuti generati dagli utenti, per vari 
scopi quali l'illustrazione di un'idea, la 
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rassegna o l'intrattenimento, sono ormai 
ampiamente diffusi in rete e, purché 
l'utilizzo di tali estratti o citazioni di opere 
o altro materiale protetto sia 
proporzionato, essi non causano un 
significativo pregiudizio economico ai 
titolari dei diritti interessati e potrebbero 
addirittura pubblicizzare le opere nel 
contesto dei contenuti generati dagli 
utenti.

Or. en

Emendamento 244
Julia Reda, Nessa Childers, Max Andersson, Michel Reimon, Brando Benifei

Proposta di direttiva
Considerando 21 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 septies) Nonostante qualche 
sovrapposizione con le eccezioni e 
limitazioni volontarie esistenti, come 
quelle relative alle citazioni e alla parodia, 
l'uso di opere o altro materiale protetto 
nel quadro dei contenuti generati dagli 
utenti non è tuttavia adeguatamente 
coperto dall'attuale elenco di eccezioni e 
limitazioni, il che crea incertezza 
giuridica per gli utenti. In particolare, la 
natura volontaria delle eccezioni e 
limitazioni esistenti sta notevolmente 
limitando lo sviluppo di contenuti generati 
dagli utenti, che sono di norma diffusi in 
un ambiente online che non conosce 
frontiere. È pertanto necessario prevedere 
una nuova eccezione specifica 
obbligatoria per autorizzare gli utilizzi 
legittimi degli estratti e delle citazioni 
delle opere o altro materiale protetto nel 
quadro dei contenuti generati dagli utenti.

Or. en
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Emendamento 245
Julia Reda

Proposta di direttiva
Considerando 21 octies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 octies) Numerosi Stati membri 
esentano talune opere o altro materiale, 
come ad esempio le opere ufficiali, dalla 
tutela del diritto d'autore, conformemente 
all'articolo 4, paragrafo 2, della 
Convenzione di Berna. Tali norme danno 
vita a scenari in cui il contenuto è di 
pubblico dominio in uno Stato membro, 
con la conseguenza di norma che tale 
contenuto non viene rilasciato nell'ambito 
di licenze autorizzate. Se in altri Stati 
membri non vigono disposizioni analoghe, 
il reimpiego a livello transfrontaliero del 
contenuto in oggetto è vietato. Il 
riconoscimento reciproco dello status di 
pubblico dominio delle opere risolve
eventuali incoerenze nell'impiego 
transfrontaliero delle opere esentate dalla 
tutela del diritto d'autore.

Or. en

Emendamento 246
Julia Reda

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Gli istituti di tutela del patrimonio 
culturale dovrebbero beneficiare di un 
quadro giuridico chiaro per la 
digitalizzazione e la diffusione, anche 
transfrontaliera, di opere o altro materiale 
fuori commercio. Ottenere il consenso 
preliminare dai singoli titolari dei diritti 
può però risultare molto difficile a causa 
delle particolari caratteristiche delle 

(22) Gli istituti di tutela del patrimonio 
culturale dovrebbero beneficiare di un 
quadro giuridico chiaro per la 
digitalizzazione e la diffusione, anche 
transfrontaliera, di opere o altro materiale 
fuori commercio. Ottenere il consenso 
preliminare dai singoli titolari dei diritti 
può però risultare molto difficile a causa 
delle particolari caratteristiche delle 
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raccolte di tale tipo di opere. Ciò può 
essere dovuto, ad esempio, all'età delle 
opere o altro materiale, al loro scarso 
valore commerciale o al fatto che non siano 
mai stati destinati ad un uso commerciale. 
È pertanto necessario prevedere misure che 
agevolino la concessione di licenze per i 
diritti sulle opere fuori commercio presenti 
nelle raccolte di tali istituti e, quindi, 
consentire la conclusione di accordi con 
effetti transfrontalieri nel mercato 
interno.

raccolte di tale tipo di opere. Ciò può 
essere dovuto, ad esempio, all'età delle 
opere o altro materiale, al fatto che la 
durata del diritto d'autore superi di gran 
lunga quella della disponibilità 
commerciale delle opere, al loro scarso 
valore commerciale o al fatto che non siano 
mai stati destinati ad un uso commerciale. 
È pertanto necessario prevedere 
un'eccezione obbligatoria con un effetto 
transfrontaliero che agevoli il riutilizzo 
delle opere fuori commercio presenti nelle 
raccolte di tali istituti nel mercato interno.
Per tenere conto della differenza tra la 
durata della disponibilità commerciale 
della stragrande maggioranza delle opere 
e quella notevolmente più lunga della 
tutela garantita dal diritto d'autore, le 
opere o altro materiale che siano stati 
pubblicati almeno 10 anni prima 
dovrebbero essere considerati fuori 
commercio.

Or. en

Emendamento 247
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Gli istituti di tutela del patrimonio 
culturale dovrebbero beneficiare di un 
quadro giuridico chiaro per la 
digitalizzazione e la diffusione, anche 
transfrontaliera, di opere o altro materiale 
fuori commercio. Ottenere il consenso 
preliminare dai singoli titolari dei diritti 
può però risultare molto difficile a causa 
delle particolari caratteristiche delle 
raccolte di tale tipo di opere. Ciò può 
essere dovuto, ad esempio, all'età delle 
opere o altro materiale, al loro scarso 
valore commerciale o al fatto che non siano 
mai stati destinati ad un uso commerciale. 

(22) Gli istituti di tutela del patrimonio 
culturale, gli istituti d'istruzione e gli altri 
centri di documentazione non 
commerciali dovrebbero beneficiare di un 
quadro giuridico chiaro per la 
digitalizzazione e la diffusione, anche 
transfrontaliera, di opere o altro materiale 
fuori commercio. Ottenere il consenso 
preliminare dai singoli titolari dei diritti 
può però risultare molto difficile a causa 
delle particolari caratteristiche delle 
raccolte di tale tipo di opere. Ciò può 
essere dovuto, ad esempio, all'età delle 
opere o altro materiale, al loro scarso 
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È pertanto necessario prevedere misure che 
agevolino la concessione di licenze per i 
diritti sulle opere fuori commercio presenti 
nelle raccolte di tali istituti e, quindi, 
consentire la conclusione di accordi con 
effetti transfrontalieri nel mercato interno.

valore commerciale o al fatto che non siano 
mai stati destinati ad un uso commerciale. 
È pertanto necessario prevedere misure che 
agevolino la disponibilità delle opere fuori 
commercio presenti nelle raccolte degli
istituti di tutela del patrimonio culturale, 
degli istituti d'istruzione e degli altri 
centri di documentazione non 
commerciali e, quindi, consentire la 
conclusione di accordi con effetti 
transfrontalieri nel mercato interno.

Or. en

Emendamento 248
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Gli istituti di tutela del patrimonio 
culturale dovrebbero beneficiare di un 
quadro giuridico chiaro per la 
digitalizzazione e la diffusione, anche 
transfrontaliera, di opere o altro materiale 
fuori commercio. Ottenere il consenso 
preliminare dai singoli titolari dei diritti 
può però risultare molto difficile a causa 
delle particolari caratteristiche delle 
raccolte di tale tipo di opere. Ciò può 
essere dovuto, ad esempio, all'età delle 
opere o altro materiale, al loro scarso 
valore commerciale o al fatto che non siano 
mai stati destinati ad un uso commerciale 
in primo luogo. È pertanto necessario 
prevedere misure che agevolino la 
concessione di licenze per i diritti sulle 
opere fuori commercio presenti nelle 
raccolte di tali istituti e, quindi, consentire 
la conclusione di accordi con effetti 
transfrontalieri nel mercato interno.

(22) Gli istituti di tutela del patrimonio 
culturale o le biblioteche dovrebbero 
beneficiare di un quadro giuridico chiaro 
per la digitalizzazione e la diffusione di 
opere o altro materiale fuori commercio. 
Ottenere il consenso preliminare dai singoli 
titolari dei diritti può però risultare molto 
difficile a causa delle particolari 
caratteristiche delle raccolte di tale tipo di 
opere. Ciò può essere dovuto, ad esempio, 
all'età delle opere o altro materiale, al loro 
scarso valore commerciale o al fatto che 
non siano mai stati destinati ad un uso 
commerciale in primo luogo. È pertanto 
necessario prevedere misure che agevolino 
la concessione di licenze per i diritti sulle 
opere fuori commercio presenti nelle 
raccolte di tali istituti o delle biblioteche.

Or. fr
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Emendamento 249
Antanas Guoga, Eva Maydell

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Gli istituti di tutela del patrimonio 
culturale dovrebbero beneficiare di un 
quadro giuridico chiaro per la 
digitalizzazione e la diffusione, anche 
transfrontaliera, di opere o altro materiale 
fuori commercio. Ottenere il consenso 
preliminare dai singoli titolari dei diritti 
può però risultare molto difficile a causa 
delle particolari caratteristiche delle 
raccolte di tale tipo di opere. Ciò può 
essere dovuto, ad esempio, all'età delle 
opere o altro materiale, al loro scarso 
valore commerciale o al fatto che non siano 
mai stati destinati ad un uso commerciale. 
È pertanto necessario prevedere misure che 
agevolino la concessione di licenze per i 
diritti sulle opere fuori commercio presenti 
nelle raccolte di tali istituti e, quindi, 
consentire la conclusione di accordi con 
effetti transfrontalieri nel mercato interno.

(22) Gli istituti di tutela del patrimonio 
culturale dovrebbero beneficiare di un 
quadro giuridico chiaro per la 
digitalizzazione e la diffusione, anche 
transfrontaliera, di opere o altro materiale 
fuori commercio. Ottenere il consenso 
preliminare dai singoli titolari dei diritti 
può però risultare molto difficile a causa 
delle particolari caratteristiche delle 
raccolte di tale tipo di opere. Ciò può 
essere dovuto, ad esempio, all'età delle 
opere o altro materiale, al loro scarso 
valore commerciale o al fatto che non siano 
mai stati destinati ad un uso commerciale. 
È pertanto necessario prevedere misure che 
agevolino la disponibilità online delle
opere fuori commercio presenti nelle
raccolte di tali istituti e, quindi, consentire 
la conclusione di accordi con effetti 
transfrontalieri nel mercato interno.

Or. en

Emendamento 250
Julia Reda

Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Diversi Stati membri hanno 
già adottato regimi di licenze collettive
estese, mandati legali o presunzioni legali 
che agevolano la concessione di licenze 
per opere fuori commercio. Considerando 
tuttavia la varietà delle opere e di altri 
materiali nelle raccolte degli istituti di 
tutela del patrimonio culturale e la 
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discrepanza tra le prassi di gestione 
collettiva dei diversi Stati membri e settori 
di produzione culturale, è auspicabile 
prevedere un meccanismo più efficiente in 
grado di ridurre le difficoltà, che possa 
applicarsi anche per settori o per tipi di 
opere in cui i meccanismi di licenza non 
offrono una soluzione, ad esempio perché 
non esiste una prassi di concessione 
collettiva di licenze o perché gli organismi 
di gestione collettiva non sono in grado di 
ottenere una rappresentanza sufficiente. 
Occorre pertanto prevedere un'eccezione 
vincolante che consenta agli istituti di 
tutela del patrimonio culturale di rendere 
disponibili online le opere fuori 
commercio presenti nella loro raccolta. 
Sebbene sia essenziale armonizzare 
l'ambito di applicazione della nuova 
eccezione vincolante per consentire gli 
utilizzi transfrontalieri delle opere fuori 
commercio, agli Stati membri dovrebbe 
essere permesso di basarsi sulle intese 
concluse a livello nazionale in materia di 
licenze collettive estese relativamente a 
talune categorie di opere. Qualsiasi 
utilizzo nell'ambito di tale eccezione 
dovrebbe essere soggetto agli stessi 
obblighi di "opt-out" e pubblicità degli 
usi autorizzati da un meccanismo di 
licenza.

Or. en

Emendamento 251
Julia Reda

Proposta di direttiva
Considerando 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 ter) Tenendo conto delle 
specificità degli organismi nazionali di 
gestione collettiva, delle esigenze e dei 
requisiti degli istituti di tutela del 
patrimonio culturale e dei diversi tipi di 
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opere, gli Stati membri dovrebbero potersi 
discostare dall'eccezione vincolante 
prevista dalla presente direttiva e basarsi 
sulle licenze collettive estese, sui mandati 
legali o sulle presunzioni legali, a 
condizione che riguardino almeno gli 
stessi usi autorizzati nell'ambito 
dell'eccezione, compresi quelli 
transfrontalieri. Qualsiasi opera non 
contemplata da tali accordi dovrebbe 
essere soggetta all'eccezione.

Or. en

Emendamento 252
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Nei limiti stabiliti dal quadro 
giuridico istituito dalla presente direttiva 
gli Stati membri dovrebbero godere di una 
certa flessibilità nella scelta del tipo 
specifico di meccanismo tramite il quale 
estendere le licenze per le opere fuori 
commercio ai diritti dei titolari non 
rappresentati dall'organismo di gestione 
collettiva, conformemente alle rispettive 
tradizioni, prassi o situazioni giuridiche. 
Tali meccanismi possono includere le 
licenze collettive estese e le presunzioni di 
rappresentanza.

(23) La presente direttiva non 
pregiudica le soluzioni specifiche 
sviluppate dagli Stati membri per far 
fronte ai problemi sollevati dalla 
digitalizzazione su larga scala, quali ad 
esempio i sistemi per le opere fuori 
commercio. Tali soluzioni tengono conto 
delle caratteristiche specifiche delle 
diverse tipologie di opere o di altro 
materiale, nonché dei diversi utenti; si 
tratta di soluzioni poste in essere in virtù 
di un consenso tra i portatori d'interesse. 
L'approccio in questione è già stato 
adottato nel memorandum d'intesa sui 
principi chiave relativi alla 
digitalizzazione e alla messa a 
disposizione di opere fuori commercio, 
firmato il 20 settembre 2011 dai 
rappresentanti di biblioteche, autori, 
editori e società di gestione collettiva a 
livello europeo, sotto l'egida della 
Commissione. La presente direttiva 
dovrebbe fare salvo il memorandum 
d'intesa in parola, nel quale si invitano gli 
Stati membri e la Commissione a 
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garantire che gli accordi volontari 
conclusi tra utenti, titolari dei diritti e 
società di gestione collettiva al fine di 
autorizzare l'uso delle opere fuori 
commercio in base ai principi sanciti in 
tale memorandum beneficino della 
certezza giuridica sia a livello nazionale 
che a livello transfrontaliero. Gli Stati 
membri dovrebbero godere di una certa 
discrezionalità nella scelta dello specifico
tipo di meccanismo, conformemente alle 
rispettive tradizioni, prassi o situazioni 
giuridiche. Tali meccanismi possono 
includere le licenze collettive estese e le 
presunzioni di rappresentanza.

Or. en

Emendamento 253
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Nei limiti stabiliti dal quadro 
giuridico istituito dalla presente direttiva 
gli Stati membri dovrebbero godere di una 
certa flessibilità nella scelta del tipo 
specifico di meccanismo tramite il quale 
estendere le licenze per le opere fuori 
commercio ai diritti dei titolari non 
rappresentati dall'organismo di gestione 
collettiva, conformemente alle rispettive 
tradizioni, prassi o situazioni giuridiche. 
Tali meccanismi possono includere le 
licenze collettive estese e le presunzioni di 
rappresentanza.

(23) Nei limiti stabiliti dal quadro 
giuridico istituito dalla presente direttiva 
gli Stati membri dovrebbero godere di una 
certa flessibilità nella scelta del tipo 
specifico di meccanismo tramite il quale 
gli istituti di tutela del patrimonio 
culturale, gli organismi di ricerca o gli 
istituti di istruzione possono diffondere le 
loro raccolte fuori commercio, 
conformemente alle rispettive tradizioni, 
prassi o situazioni giuridiche. Tali 
meccanismi dovrebbero consentire ai 
titolari dei diritti di escludere le loro opere 
e potrebbero includere le licenze collettive 
estese e le presunzioni di rappresentanza, 
nonché le limitazioni ed eccezioni 
laddove:
a) non esistano organismi di gestione 
collettiva;
b) l'organismo di gestione collettiva non 
sia in grado di avere un'adeguata 
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rappresentatività; o
c) l'organismo di gestione collettiva non 
sia in grado di offrire adeguate licenze 
agli istituti di tutela del patrimonio 
culturale per le tipologie di opere e di 
altro materiale conservate nelle loro 
raccolte.

Or. en

Emendamento 254
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Nei limiti stabiliti dal quadro 
giuridico istituito dalla presente direttiva 
gli Stati membri dovrebbero godere di una 
certa flessibilità nella scelta del tipo 
specifico di meccanismo tramite il quale 
estendere le licenze per le opere fuori 
commercio ai diritti dei titolari non 
rappresentati dall'organismo di gestione 
collettiva, conformemente alle rispettive 
tradizioni, prassi o situazioni giuridiche. 
Tali meccanismi possono includere le 
licenze collettive estese e le presunzioni di 
rappresentanza.

(23) Nei limiti stabiliti dal quadro 
giuridico istituito dalla presente direttiva 
gli Stati membri dovrebbero godere di una 
certa flessibilità nella scelta del tipo 
specifico di meccanismo giuridico tramite 
il quale gli istituti di tutela del patrimonio 
culturale, gli istituti d'istruzione e gli altri 
centri di documentazione non 
commerciali possono digitalizzare, 
distribuire e comunicare al pubblico o 
rendere disponibili le opere fuori 
commercio presenti in modo permanente 
nelle loro raccolte, conformemente alle 
rispettive tradizioni, prassi o situazioni 
giuridiche. Tali meccanismi dovrebbero 
consentire ai titolari di diritti di escludere 
le loro opere, sulla base di validi elementi 
di prova, e possono includere le licenze 
collettive estese e le presunzioni di 
rappresentanza. In ogni caso, gli Stati 
membri dovrebbero essere tenuti a 
prevedere un'eccezione generale 
obbligatoria che si applichi laddove non 
esistano organismi di gestione collettiva o 
tali organismi non siano in grado di avere 
un'adeguata rappresentatività o di offrire 
licenze facilmente accessibili agli istituti 
di tutela del patrimonio culturale, agli 
istituti di istruzione o agli altri centri di 
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documentazione non commerciali, per le 
tipologie di opere e di altro materiale 
conservate nelle loro raccolte.

Or. en

Emendamento 255
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Joëlle Bergeron, António Marinho e Pinto

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Nei limiti stabiliti dal quadro 
giuridico istituito dalla presente direttiva 
gli Stati membri dovrebbero godere di una 
certa flessibilità nella scelta del tipo 
specifico di meccanismo tramite il quale 
estendere le licenze per le opere fuori 
commercio ai diritti dei titolari non 
rappresentati dall'organismo di gestione 
collettiva, conformemente alle rispettive 
tradizioni, prassi o situazioni giuridiche. 
Tali meccanismi possono includere le 
licenze collettive estese e le presunzioni di 
rappresentanza.

(23) Nei limiti stabiliti dal quadro 
giuridico istituito dalla presente direttiva 
gli Stati membri dovrebbero godere di una 
certa flessibilità nella scelta del tipo 
specifico di meccanismo da attuare per le 
opere fuori commercio, conformemente 
alle rispettive tradizioni, prassi o situazioni 
giuridiche. Tali meccanismi possono 
includere le licenze collettive estese e le 
presunzioni di rappresentanza. La presente 
direttiva non dovrebbe pregiudicare le 
soluzioni specifiche sviluppate negli Stati 
membri per far fronte alla digitalizzazione 
su larga scala delle opere fuori 
commercio.

Or. fr

Emendamento 256
Jens Rohde

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Ai fini dei suddetti meccanismi di 
concessione delle licenze è importante 
istituire un sistema di gestione collettiva 
rigoroso ed efficace che comprenda, in 
particolare, norme di buona governance, 

(24) Ai fini dei suddetti meccanismi di 
concessione delle licenze è importante 
istituire un sistema di gestione collettiva 
rigoroso ed efficace che comprenda, in 
particolare, norme di buona governance, 
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trasparenza e comunicazione, nonché la 
distribuzione e il pagamento degli importi 
dovuti ai singoli titolari dei diritti in modo 
regolare, diligente e accurato, come 
stabilito dalla direttiva 2014/26/UE. Tutti i 
titolari di diritti dovrebbero potersi esimere 
dall'applicazione di tali meccanismi alle 
loro opere o altro materiale nel quadro di 
ulteriori misure di salvaguardia 
appositamente previste. Le condizioni 
connesse a tali meccanismi non dovrebbero 
pregiudicarne la rilevanza pratica per gli 
istituti di tutela del patrimonio culturale.

trasparenza e comunicazione, la 
distribuzione e il pagamento degli importi 
dovuti ai singoli titolari dei diritti in modo 
regolare, diligente e accurato, nonché il 
ricorso agli sviluppi tecnologici 
disponibili, come stabilito dalla direttiva 
2014/26/UE. Tutti i titolari di diritti 
dovrebbero potersi esimere 
dall'applicazione di tali meccanismi alle 
loro opere o altro materiale nel quadro di 
ulteriori misure di salvaguardia 
appositamente previste. Le condizioni 
connesse a tali meccanismi non dovrebbero 
pregiudicarne la rilevanza pratica per gli 
istituti di tutela del patrimonio culturale.

Or. en

Motivazione

È opportuno sfruttare al massimo gli sviluppi tecnologici, al fine di garantire un'idonea 
remunerazione agli autori e agli artisti (interpreti ed esecutori).

Emendamento 257
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Ai fini dei suddetti meccanismi di 
concessione delle licenze è importante 
istituire un sistema di gestione collettiva 
rigoroso ed efficace che comprenda, in 
particolare, norme di buona governance, 
trasparenza e comunicazione, nonché la 
distribuzione e il pagamento degli importi 
dovuti ai singoli titolari dei diritti in modo 
regolare, diligente e accurato, come 
stabilito dalla direttiva 2014/26/UE. Tutti i 
titolari di diritti dovrebbero potersi esimere 
dall'applicazione di tali meccanismi alle 
loro opere o altro materiale nel quadro di 
ulteriori misure di salvaguardia 
appositamente previste. Le condizioni 
connesse a tali meccanismi non dovrebbero 

(24) Ai fini dei suddetti possibili
meccanismi di concessione delle licenze è 
importante istituire un sistema di gestione 
collettiva rigoroso ed efficace che 
comprenda, in particolare, norme di buona 
governance, trasparenza e comunicazione, 
nonché la distribuzione e il pagamento 
degli importi dovuti ai singoli titolari dei 
diritti in modo regolare, diligente e 
accurato, come stabilito dalla direttiva 
2014/26/UE. Tutti i titolari di diritti 
dovrebbero potersi esimere 
dall'applicazione di tali meccanismi alle 
loro opere o altro materiale nel quadro di 
ulteriori misure di salvaguardia 
appositamente previste. Le condizioni 
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pregiudicarne la rilevanza pratica per gli 
istituti di tutela del patrimonio culturale.

connesse a tali meccanismi non dovrebbero 
pregiudicarne la rilevanza pratica per gli 
istituti di tutela del patrimonio culturale.

Or. en

Emendamento 258
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Considerando la varietà delle opere 
e altro materiale presenti nelle raccolte 
degli istituti di tutela del patrimonio 
culturale è importante che i meccanismi di 
concessione delle licenze previsti dalla 
presente direttiva siano disponibili e 
possano essere utilizzati, all'atto pratico, 
per diversi tipi di opere e altro materiale, 
tra cui le fotografie, le registrazioni sonore 
e le opere audiovisive. Per tener conto 
delle specificità delle diverse categorie di 
opere e altro materiale relativamente alle 
modalità di pubblicazione e distribuzione e 
per favorire la fruibilità dei meccanismi, 
potrebbe esser necessario per gli Stati 
membri introdurre disposizioni e procedure 
specifiche miranti all'applicazione pratica 
dei meccanismi di concessione delle 
licenze. È opportuno che in questo contesto 
gli Stati membri consultino i titolari dei 
diritti, gli utenti e gli organismi di gestione 
collettiva.

(25) Considerando la varietà delle opere 
e altro materiale presenti nelle raccolte 
degli istituti di tutela del patrimonio 
culturale è importante che i potenziali
meccanismi di concessione delle licenze 
siano di facile accesso e possano essere 
utilizzati, all'atto pratico, per diversi tipi di 
opere e altro materiale, tra cui le fotografie, 
le registrazioni sonore e le opere 
audiovisive. Per tener conto delle 
specificità delle diverse categorie di opere 
e altro materiale relativamente alle 
modalità di pubblicazione e distribuzione e 
per favorire la fruibilità dei meccanismi, 
potrebbe esser necessario per gli Stati 
membri introdurre disposizioni e procedure 
specifiche miranti all'applicazione pratica 
dei potenziali meccanismi di concessione 
delle licenze. È opportuno che in questo 
contesto gli Stati membri consultino i 
titolari dei diritti, gli utenti, gli istituti di 
tutela del patrimonio culturale, gli istituti 
di istruzione, gli altri centri di 
documentazione non commerciali e gli 
organismi di gestione collettiva.

Or. en

Emendamento 259
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva
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Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Considerando la varietà delle opere 
e altro materiale presenti nelle raccolte 
degli istituti di tutela del patrimonio 
culturale è importante che i meccanismi di 
concessione delle licenze previsti dalla 
presente direttiva siano disponibili e 
possano essere utilizzati, all'atto pratico, 
per diversi tipi di opere e altro materiale, 
tra cui le fotografie, le registrazioni sonore 
e le opere audiovisive. Per tener conto 
delle specificità delle diverse categorie di 
opere e altro materiale relativamente alle 
modalità di pubblicazione e distribuzione e 
per favorire la fruibilità dei meccanismi, 
potrebbe esser necessario per gli Stati 
membri introdurre disposizioni e procedure 
specifiche miranti all'applicazione pratica 
dei meccanismi di concessione delle 
licenze. È opportuno che in questo contesto 
gli Stati membri consultino i titolari dei 
diritti, gli utenti e gli organismi di gestione 
collettiva.

(25) Considerando la varietà delle opere 
e altro materiale presenti nelle raccolte 
degli istituti di tutela del patrimonio 
culturale è importante che i meccanismi di 
concessione delle licenze previsti dalla 
presente direttiva siano disponibili e 
possano essere utilizzati, all'atto pratico, 
per diversi tipi di opere e altro materiale, 
tra cui le fotografie, le registrazioni sonore 
e le opere audiovisive. Per tener conto 
delle specificità delle diverse categorie di 
opere e altro materiale relativamente alle 
modalità di pubblicazione e distribuzione e 
per favorire la fruibilità dei meccanismi, 
potrebbe esser necessario per gli Stati 
membri introdurre disposizioni e procedure 
specifiche miranti all'applicazione pratica 
dei meccanismi di concessione delle 
licenze. È opportuno che in questo contesto 
gli Stati membri consultino i titolari dei 
diritti, gli istituti di tutela del patrimonio 
culturale, gli utenti e gli organismi di 
gestione collettiva.

Or. en

Emendamento 260
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Considerando la varietà delle opere 
e altro materiale presenti nelle raccolte 
degli istituti di tutela del patrimonio 
culturale è importante che i meccanismi di 
concessione delle licenze previsti dalla 
presente direttiva siano disponibili e 
possano essere utilizzati, all'atto pratico, 
per diversi tipi di opere e altro materiale, 

(25) Considerando la varietà delle opere 
e altro materiale presenti nelle raccolte 
degli istituti di tutela del patrimonio 
culturale e delle biblioteche è importante 
che i meccanismi di concessione delle 
licenze previsti dalla presente direttiva 
siano disponibili e possano essere 
utilizzati, all'atto pratico, per diversi tipi di 
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tra cui le fotografie, le registrazioni sonore 
e le opere audiovisive. Per tener conto 
delle specificità delle diverse categorie di 
opere e altro materiale relativamente alle 
modalità di pubblicazione e distribuzione e 
per favorire la fruibilità dei meccanismi, 
potrebbe esser necessario per gli Stati 
membri introdurre disposizioni e procedure 
specifiche miranti all'applicazione pratica 
dei meccanismi di concessione delle 
licenze. È opportuno che in questo contesto 
gli Stati membri consultino i titolari dei 
diritti, gli utenti e gli organismi di gestione 
collettiva.

opere e altro materiale, tra cui le fotografie, 
le registrazioni sonore e le opere 
audiovisive. Per tener conto delle 
specificità delle diverse categorie di opere 
e altro materiale relativamente alle 
modalità di pubblicazione e distribuzione e 
per favorire la fruibilità dei meccanismi, 
potrebbe esser necessario per gli Stati 
membri introdurre disposizioni e procedure 
specifiche miranti all'applicazione pratica 
dei meccanismi di concessione delle 
licenze. È opportuno che in questo contesto 
gli Stati membri consultino i titolari dei 
diritti, gli utenti e gli organismi di gestione 
collettiva.

Or. fr

Emendamento 261
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) Viste le divergenze esistenti 
tra le pratiche di gestione collettiva negli 
Stati membri e nei settori creativi e 
culturali, è necessario offrire una 
soluzione per i casi in cui i meccanismi di 
concessione delle licenze non 
rappresentino soluzioni efficaci a causa, 
ad esempio, della mancanza di licenze 
collettive oppure per il fatto che nessun 
organismo di gestione collettiva è stato in 
grado di ottenere il riconoscimento in uno 
Stato membro o per un settore. In tali 
casi, in cui mancano meccanismi di 
concessione delle licenze, occorre 
prevedere un'eccezione che consenta agli 
istituti di tutela del patrimonio culturale, 
agli organismi di ricerca e agli istituti di 
istruzione di rendere le opere fuori 
commercio presenti nella loro raccolta 
disponibili online. È comunque 
necessario, in questo contesto, offrire agli 
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autori e agli artisti la possibilità di 
concedere licenze collettive o di costituire
un organismo di gestione collettiva 
nonché coinvolgerli nella decisione in 
merito alla disponibilità o meno di tali 
licenze. Pertanto, i titolari dei diritti
dovrebbero potersi opporre alla diffusione 
delle loro opere online con dette modalità.

Or. en

Emendamento 262
Julia Reda

Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) Onde garantire certezza 
giuridica per l'uso legittimo di brani o 
citazioni di opere protette dal diritto 
d'autore, è opportuno riconoscere la 
posizione e il ruolo dei contenuti generati 
dagli utenti nell'ambiente online.

Or. en

Emendamento 263
Julia Reda

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Per ragioni di cortesia 
internazionale, i meccanismi di 
concessione delle licenze per la 
digitalizzazione e la diffusione di opere 
fuori commercio di cui alla presente 
direttiva non dovrebbero applicarsi alle 
opere o altro materiale di prima 
pubblicazione o, nel caso in cui non si 
tratti di pubblicazione, di prima 

soppresso
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trasmissione in un paese terzo o, nel caso 
di opere cinematografiche o audiovisive, 
alle opere il cui produttore abbia sede o 
risieda abitualmente in un paese terzo. 
Non dovrebbero applicarsi neppure alle 
opere o altro materiale di cittadini di paesi 
terzi se non al momento della loro prima 
pubblicazione o, nel caso in cui non si 
tratti di pubblicazione, della loro prima 
trasmissione nel territorio di uno Stato 
membro o, nel caso di opere 
cinematografiche o audiovisive, alle opere 
il cui produttore abbia sede o risieda 
abitualmente in uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 264
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Per ragioni di cortesia 
internazionale, i meccanismi di 
concessione delle licenze per la 
digitalizzazione e la diffusione di opere 
fuori commercio di cui alla presente 
direttiva non dovrebbero applicarsi alle 
opere o altro materiale di prima 
pubblicazione o, nel caso in cui non si tratti 
di pubblicazione, di prima trasmissione in 
un paese terzo o, nel caso di opere 
cinematografiche o audiovisive, alle opere 
il cui produttore abbia sede o risieda 
abitualmente in un paese terzo. Non 
dovrebbero applicarsi neppure alle opere 
o altro materiale di cittadini di paesi terzi 
se non al momento della loro prima 
pubblicazione o, nel caso in cui non si 
tratti di pubblicazione, della loro prima 
trasmissione nel territorio di uno Stato 
membro o, nel caso di opere 
cinematografiche o audiovisive, alle opere 
il cui produttore abbia sede o risieda 

(26) Per ragioni di cortesia 
internazionale, i meccanismi di 
concessione delle licenze per la 
digitalizzazione e la diffusione di opere 
fuori commercio di cui alla presente 
direttiva non dovrebbero applicarsi alle 
opere o altro materiale di prima 
pubblicazione o, nel caso in cui non si tratti 
di pubblicazione, di prima trasmissione in 
un paese terzo o, nel caso di opere 
cinematografiche o audiovisive, alle opere 
il cui produttore abbia sede o risieda 
abitualmente in un paese terzo.
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abitualmente in uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 265
Julia Reda

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Poiché i progetti di digitalizzazione 
su larga scala possono comportare 
notevoli investimenti da parte degli istituti
di tutela del patrimonio culturale, 
nessuna licenza concessa nell'ambito dei 
meccanismi previsti dalla presente 
direttiva dovrebbe loro impedire di 
generare proventi ragionevoli atti a 
coprire i costi sia della licenza che della 
digitalizzazione e della diffusione delle 
opere e altro materiale oggetto della 
stessa.

soppresso

Or. en

Emendamento 266
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Poiché i progetti di digitalizzazione 
su larga scala possono comportare notevoli 
investimenti da parte degli istituti di tutela 
del patrimonio culturale, nessuna licenza 
concessa nell'ambito dei meccanismi 
previsti dalla presente direttiva dovrebbe 
loro impedire di generare proventi 
ragionevoli atti a coprire i costi sia della 
licenza che della digitalizzazione e della 
diffusione delle opere e altro materiale 

(27) Poiché i progetti di digitalizzazione 
su larga scala possono comportare notevoli 
investimenti da parte degli istituti di tutela 
del patrimonio culturale, nessuna licenza 
concessa nell'ambito dei meccanismi 
previsti dalla presente direttiva dovrebbe 
loro impedire di generare proventi 
ragionevoli, che dovrebbero essere 
esclusivamente destinati a coprire i costi 
sia della licenza che della digitalizzazione 
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oggetto della stessa. e della diffusione delle opere e altro 
materiale oggetto della stessa.

Or. en

Emendamento 267
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Dovrebbe essere data adeguata 
pubblicità alle informazioni riguardanti 
l'utilizzo in corso e futuro di opere e altro 
materiale fuori commercio fatto dagli 
istituti di tutela del patrimonio culturale 
sulla base dei meccanismi di concessione 
delle licenze di cui alla presente direttiva e 
alle disposizioni che consentono a tutti i
titolari di diritti di non sottoporre a licenza 
le loro opere o altro materiale. Ciò è 
particolarmente importante quando 
l'utilizzo avviene oltre frontiera nel 
mercato interno. È pertanto opportuno 
prevedere la creazione di un portale unico 
online accessibile al pubblico che 
permetta all'Unione di mettere tali 
informazioni a disposizione del pubblico 
per un periodo di tempo ragionevole 
prima che l'utilizzo transfrontaliero abbia 
luogo. A norma del 
regolamento (UE) n. 386/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio33, 
l'Ufficio dell'Unione europea per la 
proprietà intellettuale svolge taluni 
compiti e attività, finanziati ricorrendo a 
fondi propri, miranti a facilitare e 
sostenere le attività delle autorità 
nazionali, del settore privato e delle 
istituzioni dell'Unione nella lotta alle 
violazioni dei diritti di proprietà 
intellettuale, compresa la loro 
prevenzione. È quindi opportuno affidare
a tale ufficio il compito di creare e gestire 
il portale europeo che renderà disponibili 

(28) Dovrebbe essere data adeguata 
pubblicità alle informazioni riguardanti 
l'utilizzo in corso e futuro di opere e altro 
materiale fuori commercio fatto dagli 
istituti di tutela del patrimonio culturale o 
dalle biblioteche sulla base dei meccanismi 
di concessione delle licenze di cui alla 
presente direttiva e alle disposizioni che 
consentono a tutti i titolari di diritti di non 
sottoporre a licenza le loro opere o altro 
materiale. Gli Stati membri sono pertanto 
invitati a realizzare, se necessario, un
portale informativo sull'argomento.
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le suddette informazioni.

_________________

33 Regolamento (UE) n. 386/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
19 aprile 2012, che attribuisce all'Ufficio 
per l'armonizzazione nel mercato interno 
(marchi, disegni e modelli) compiti 
inerenti al rispetto dei diritti di proprietà 
intellettuale, tra cui la convocazione di 
rappresentanti del settore pubblico e 
privato in un Osservatorio europeo sulle
violazioni dei diritti di proprietà 
intellettuale (GU L 129 del 16.5.2012, 
pag. 1).

Or. fr

Emendamento 268
Julia Reda

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Dovrebbe essere data adeguata
pubblicità alle informazioni riguardanti 
l'utilizzo in corso e futuro di opere e altro 
materiale fuori commercio fatto dagli 
istituti di tutela del patrimonio culturale 
sulla base dei meccanismi di concessione 
delle licenze di cui alla presente direttiva e 
alle disposizioni che consentono a tutti i 
titolari di diritti di non sottoporre a licenza 
le loro opere o altro materiale. Ciò è 
particolarmente importante quando 
l'utilizzo avviene oltre frontiera nel 
mercato interno. È pertanto opportuno 
prevedere la creazione di un portale unico 
online accessibile al pubblico che permetta 
all'Unione di mettere tali informazioni a 
disposizione del pubblico per un periodo 
di tempo ragionevole prima che l'utilizzo 
transfrontaliero abbia luogo. A norma del 
regolamento (UE) n. 386/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio33, 
l'Ufficio dell'Unione europea per la 
proprietà intellettuale svolge taluni compiti 

(28) Dovrebbe essere data effettiva
pubblicità alle informazioni riguardanti 
l'utilizzo in corso e futuro di opere e altro 
materiale fuori commercio fatto dagli 
istituti di tutela del patrimonio culturale 
sulla base dei meccanismi di concessione 
delle licenze di cui alla presente direttiva e 
alle disposizioni che consentono a tutti i 
titolari di diritti di non sottoporre a licenza 
le loro opere o altro materiale. Ciò è 
particolarmente importante quando 
l'utilizzo avviene oltre frontiera nel 
mercato interno. È pertanto opportuno 
prevedere la creazione di un portale unico 
online accessibile al pubblico che permetta 
all'Unione di mettere tali informazioni a 
disposizione del pubblico, in maniera 
ampia ed esplicita, per almeno sei mesi
prima che l'utilizzo transfrontaliero abbia 
luogo. A norma del regolamento (UE) n. 
386/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio33, l'Ufficio dell'Unione europea 
per la proprietà intellettuale svolge taluni



PE603.009v01-00 158/161 AM\1123343IT.docx

IT

e attività, finanziati ricorrendo a fondi 
propri, miranti a facilitare e sostenere le 
attività delle autorità nazionali, del settore 
privato e delle istituzioni dell'Unione nella 
lotta alle violazioni dei diritti di proprietà 
intellettuale, compresa la loro prevenzione. 
È quindi opportuno affidare a tale ufficio il 
compito di creare e gestire il portale 
europeo che renderà disponibili le suddette 
informazioni.

compiti e attività, finanziati ricorrendo a 
fondi propri, miranti a facilitare e sostenere 
le attività delle autorità nazionali, del 
settore privato e delle istituzioni 
dell'Unione nella lotta alle violazioni dei 
diritti di proprietà intellettuale, compresa la 
loro prevenzione. Il portale unico online 
dovrebbe fornire agli autori e agli altri 
titolari di diritti i mezzi per opporsi alla 
messa a disposizione delle loro opere o 
altri materiali. È quindi opportuno affidare 
a tale ufficio il compito di creare e gestire 
il portale europeo che renderà disponibili le 
suddette informazioni e offrire tale 
funzionalità ai titolari dei diritti e agli 
istituti di tutela del patrimonio culturale.

_________________ _________________

33 Regolamento (UE) n. 386/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
aprile 2012, che attribuisce all'Ufficio per 
l'armonizzazione nel mercato interno 
(marchi, disegni e modelli) compiti inerenti 
al rispetto dei diritti di proprietà 
intellettuale, tra cui la convocazione di 
rappresentanti del settore pubblico e 
privato in un Osservatorio europeo sulle 
violazioni dei diritti di proprietà 
intellettuale (GU L 129 del 16.5.2012, pag. 
1).

33 Regolamento (UE) n. 386/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
aprile 2012, che attribuisce all'Ufficio per 
l'armonizzazione nel mercato interno 
(marchi, disegni e modelli) compiti inerenti 
al rispetto dei diritti di proprietà 
intellettuale, tra cui la convocazione di 
rappresentanti del settore pubblico e 
privato in un Osservatorio europeo sulle 
violazioni dei diritti di proprietà 
intellettuale (GU L 129 del 16.5.2012, pag. 
1).

Or. en

Emendamento 269
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Dovrebbe essere data adeguata 
pubblicità alle informazioni riguardanti 
l'utilizzo in corso e futuro di opere e altro 
materiale fuori commercio fatto dagli 
istituti di tutela del patrimonio culturale
sulla base dei meccanismi di concessione 

(28) Dovrebbe essere data adeguata 
pubblicità alle informazioni riguardanti 
l'utilizzo in corso e futuro di opere e altro 
materiale fuori commercio fatto dagli 
istituti di tutela del patrimonio culturale, 
dagli istituti di istruzione e dagli altri 
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delle licenze di cui alla presente direttiva e 
alle disposizioni che consentono a tutti i 
titolari di diritti di non sottoporre a licenza
le loro opere o altro materiale. Ciò è 
particolarmente importante quando 
l'utilizzo avviene oltre frontiera nel 
mercato interno. È pertanto opportuno 
prevedere la creazione di un portale unico 
online accessibile al pubblico che permetta 
all'Unione di mettere tali informazioni a 
disposizione del pubblico per un periodo 
di tempo ragionevole prima che l'utilizzo 
transfrontaliero abbia luogo. A norma del 
regolamento (UE) n. 386/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio33, 
l'Ufficio dell'Unione europea per la 
proprietà intellettuale svolge taluni compiti 
e attività, finanziati ricorrendo a fondi 
propri, miranti a facilitare e sostenere le 
attività delle autorità nazionali, del settore 
privato e delle istituzioni dell'Unione nella 
lotta alle violazioni dei diritti di proprietà 
intellettuale, compresa la loro prevenzione. 
È quindi opportuno affidare a tale ufficio il 
compito di creare e gestire il portale 
europeo che renderà disponibili le suddette 
informazioni.

centri di documentazione non 
commerciali di cui alla presente direttiva e 
alle disposizioni che consentono a tutti i 
titolari di diritti di escludere le loro opere o 
altro materiale. Ciò è particolarmente 
importante quando l'utilizzo avviene oltre 
frontiera nel mercato interno. È pertanto 
opportuno prevedere la creazione di un 
portale unico pubblico e online che 
permetta all'Unione di mettere tali 
informazioni a disposizione del pubblico in 
modo permanente, agevole ed efficace, in 
ogni caso per almeno sei mesi prima che 
l'utilizzo transfrontaliero abbia luogo. A 
norma del regolamento (UE) n. 386/2012 
del Parlamento europeo e del Consiglio33, 
l'Ufficio dell'Unione europea per la 
proprietà intellettuale svolge taluni compiti 
e attività, finanziati ricorrendo a fondi 
propri, miranti a facilitare e sostenere le 
attività delle autorità nazionali, del settore 
privato e delle istituzioni dell'Unione nella 
lotta alle violazioni dei diritti di proprietà 
intellettuale, compresa la loro prevenzione. 
È quindi opportuno affidare a tale ufficio il 
compito di creare e gestire il portale 
europeo che renderà disponibili le suddette 
informazioni.

_________________ _________________

33 Regolamento (UE) n. 386/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
aprile 2012, che attribuisce all'Ufficio per 
l'armonizzazione nel mercato interno 
(marchi, disegni e modelli) compiti inerenti 
al rispetto dei diritti di proprietà 
intellettuale, tra cui la convocazione di 
rappresentanti del settore pubblico e 
privato in un Osservatorio europeo sulle 
violazioni dei diritti di proprietà 
intellettuale (GU L 129 del 16.5.2012, pag. 
1).

33 Regolamento (UE) n. 386/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
aprile 2012, che attribuisce all'Ufficio per 
l'armonizzazione nel mercato interno 
(marchi, disegni e modelli) compiti inerenti 
al rispetto dei diritti di proprietà 
intellettuale, tra cui la convocazione di 
rappresentanti del settore pubblico e
privato in un Osservatorio europeo sulle 
violazioni dei diritti di proprietà 
intellettuale (GU L 129 del 16.5.2012, pag. 
1).

Or. en

Emendamento 270
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano
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Proposta di direttiva
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) Al fine di conseguire 
l'obiettivo pubblico generale di ampliare 
l'accesso e di favorire la diffusione di 
informazioni, conoscenze e contenuti 
creativi nonché di garantire la certezza 
giuridica nel mercato interno è opportuno 
introdurre una definizione di pubblico 
dominio. Si dovrebbe altresì riconoscere 
che l'obiettivo ultimo della maggior parte 
degli autori, degli esecutori e dei creatori 
è principalmente il miglioramento e la 
prosperità del genere umano e della 
società e non il potenziale vantaggio 
economico.

Or. en

Emendamento 271
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Considerando 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 ter) È importantissimo chiarire 
che una volta che un'opera o altro 
materiale diventa di pubblico dominio, 
qualsiasi riproduzione fedele, sia essa 
analogica o digitale, di tale opera o 
materiale, che non costituisca un'opera o 
un materiale nuovo o trasformativo 
dovrebbe restare di pubblico dominio. Il 
pubblico dominio dovrebbe includere le 
opere o altro materiale il cui diritto 
d'autore sia scaduto o non sia mai esistito, 
oppure a cui i titolari dei diritti abbiano 
rinunciato volontariamente.

Or. en
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Emendamento 272
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Considerando 28 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 quater) Quando il diritto d'autore 
di un'opera o altro materiale scade, 
potrebbe essere molto difficile accertare 
che tale opera o materiale sia diventato di 
pubblico dominio. Le opere o altri 
materiali di pubblico dominio potrebbero 
non essere mai identificati, ostacolando in 
tal modo l'accesso ai contenuti, alle 
informazioni e alle conoscenze. Gli Stati 
membri dovrebbero consentire ad autori, 
esecutori e produttori che non intendano 
assoggettare la loro opera o altro 
materiale al diritto d'autore, di dedicarla, 
interamente o in parte, al pubblico 
dominio. Di fatto, si dovrebbe riconoscere 
che l'obiettivo ultimo della maggior parte 
degli autori, degli esecutori e dei creatori 
è principalmente il miglioramento e la 
prosperità del genere umano e della 
società e non il potenziale vantaggio 
economico. Alla luce di ciò, gli Stati 
membri dovrebbero incoraggiare l'utilizzo 
di licenze pubbliche idonee equivalenti al 
pubblico dominio (ad es. le licenze 
"creative commons", con le quali sono 
riservati solo alcuni diritti). In questo 
modo si aiuterebbero gli autori, gli 
esecutori e i produttori a chiarire ai 
potenziali riutilizzatori che l'opera è di 
pubblico dominio, favorendo in tal modo 
la diffusione di contenuti, informazioni e 
conoscenze.

Or. en
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