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Emendamento 673
Julia Reda

Proposta di direttiva
Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo 5, paragrafo 5, e l'articolo 6, 
paragrafo 4, primo, terzo e quinto comma, 
della direttiva 2001/29/CE si applicano alle 
eccezioni e alla limitazione di cui al 
presente titolo.

L'articolo 6, paragrafo 4, primo e quinto 
comma, della direttiva 2001/29/CE si 
applicano alle eccezioni e alla limitazione 
di cui al presente titolo.

Or. en

Emendamento 674
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposta di direttiva
Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Salvo i casi di cui all'articolo 17, la 
presente direttiva non modifica e non 
pregiudica le eccezioni e le limitazioni di 
cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, della 
direttiva 2001/29/CE, agli articoli 6 
e 9 della direttiva 96/9/CE e agli articoli 5 
e 6 della direttiva 2009/24/CE, in 
particolare per quanto riguarda la loro 
natura facoltativa.

Or. fr

Emendamento 675
Julia Reda

Proposta di direttiva
Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Qualsiasi disposizione contrattuale in 
contrasto con le eccezioni e le limitazioni 
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di cui alla presente direttiva è 
inapplicabile.

Or. en

Emendamento 676
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Utilizzo di opere fuori commercio da parte 
di istituti di tutela del patrimonio culturale

Utilizzo di opere fuori commercio da parte 
di istituti di tutela del patrimonio culturale, 
di istituti di istruzione e di altri centri di 
documentazione di natura non
commerciale

Or. en

Emendamento 677
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Utilizzo di opere fuori commercio da parte 
di istituti di tutela del patrimonio 
culturale

Utilizzo di opere fuori commercio

Or. en

Emendamento 678
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento
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1. Gli Stati membri dispongono che,
qualora un organismo di gestione 
collettiva concluda, per conto dei suoi 
membri, un contratto di licenza non 
esclusiva a fini non commerciali con un 
istituto di tutela del patrimonio culturale 
per la digitalizzazione, la distribuzione, la 
comunicazione al pubblico o la messa a 
disposizione di opere o altro materiale 
fuori commercio presenti in modo 
permanente nella raccolta di detto istituto,
tale licenza non esclusiva possa essere 
estesa o ritenuta applicabile ai titolari di 
diritti della stessa categoria di quelli 
coperti dalla licenza che non siano 
rappresentati dall'organismo di gestione 
collettiva, a condizione che:

1. Gli Stati membri, previa 
consultazione dei titolari di diritti e delle 
organizzazioni che li rappresentano, degli 
istituti di tutela del patrimonio culturale e 
degli altri utenti, pongono in essere un 
meccanismo giuridico che consenta 
licenze esclusive o non esclusive per la 
digitalizzazione, la distribuzione, la 
comunicazione al pubblico o la messa a 
disposizione di opere o altro materiale 
fuori commercio presenti in modo 
permanente nella raccolta di detto istituto, 
a condizione che:

Or. en

Emendamento 679
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che, 
qualora un organismo di gestione collettiva 
concluda, per conto dei suoi membri, un 
contratto di licenza non esclusiva a fini non 
commerciali con un istituto di tutela del 
patrimonio culturale per la digitalizzazione, 
la distribuzione, la comunicazione al 
pubblico o la messa a disposizione di opere 
o altro materiale fuori commercio presenti 
in modo permanente nella raccolta di detto 
istituto, tale licenza non esclusiva possa 
essere estesa o ritenuta applicabile ai 
titolari di diritti della stessa categoria di 
quelli coperti dalla licenza che non siano 
rappresentati dall'organismo di gestione 
collettiva, a condizione che:

1. Gli Stati membri possono disporre, 
fatto salvo il loro modello nazionale 
relativo alle opere fuori commercio, che, 
qualora un organismo di gestione collettiva 
concluda, per conto dei suoi membri, un 
contratto di licenza non esclusiva a fini non 
commerciali con un istituto di tutela del 
patrimonio culturale per la digitalizzazione, 
la distribuzione, la comunicazione al 
pubblico o la messa a disposizione di opere 
o altro materiale fuori commercio presenti 
in modo permanente nella raccolta di detto 
istituto, tale licenza non esclusiva possa 
essere estesa o ritenuta applicabile ai 
titolari di diritti della stessa categoria di 
quelli coperti dalla licenza che non siano 
rappresentati dall'organismo di gestione 
collettiva, a condizione che:
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Or. fr

Emendamento 680
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che,
qualora un organismo di gestione 
collettiva concluda, per conto dei suoi 
membri, un contratto di licenza non 
esclusiva a fini non commerciali con un 
istituto di tutela del patrimonio culturale
per la digitalizzazione, la distribuzione, la 
comunicazione al pubblico o la messa a 
disposizione di opere o altro materiale 
fuori commercio presenti in modo 
permanente nella raccolta di detto istituto, 
tale licenza non esclusiva possa essere 
estesa o ritenuta applicabile ai titolari di 
diritti della stessa categoria di quelli 
coperti dalla licenza che non siano 
rappresentati dall'organismo di gestione 
collettiva, a condizione che:

1. Gli Stati membri dispongono
un'eccezione ai diritti di cui agli articoli 2 
e 3 della direttiva 2001/29/CE,
all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, 
paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE e 
all'articolo 4, paragrafo 1, della 
direttiva 2009/24/CE, per consentire agli 
istituti di tutela del patrimonio culturale, 
agli istituti di istruzione e ad altri centri di 
documentazione di natura non 
commerciale di digitalizzare, distribuire, 
comunicare al pubblico o mettere a 
disposizione opere o altro materiale fuori 
commercio presenti in modo permanente 
nella propria raccolta per scopi non 
commerciali.

Or. en

Emendamento 681
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'organismo di gestione collettiva, 
sulla base dei mandati conferiti dai 
titolari di diritti, sia ampiamente 
rappresentativo dei titolari di diritti nella 
categoria di opere o altro materiale e nella 
tipologia di diritti oggetto della licenza;

soppresso
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Or. en

Emendamento 682
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'organismo di gestione collettiva, 
sulla base dei mandati conferiti dai 
titolari di diritti, sia ampiamente 
rappresentativo dei titolari di diritti nella 
categoria di opere o altro materiale e nella 
tipologia di diritti oggetto della licenza;

(a) l'organismo incaricato della 
concessione di licenze sia ampiamente 
rappresentativo dei titolari di diritti, 
conformemente al diritto dello Stato 
membro;

Or. en

Emendamento 683
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sia garantita parità di trattamento 
a tutti i titolari di diritti per quanto 
concerne le condizioni della licenza;

soppresso

Or. en

Emendamento 684
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) i titolari di diritti possano in 
qualunque momento opporsi al fatto che 
le loro opere o altro materiale siano 
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considerati fuori commercio ed escludere 
le proprie opere dalla messa a 
disposizione sulla rete elettronica sicura 
dell'istituto di tutela del patrimonio 
culturale;

Or. en

Emendamento 685
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) tutti i titolari di diritti possano in 
qualunque momento opporsi al fatto che 
le loro opere o altro materiale siano 
considerate fuori commercio ed escludere 
l'applicazione della licenza a tali opere o 
materiale.

soppresso

Or. en

Emendamento 686
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) tutti i titolari di diritti possano in 
qualunque momento opporsi al fatto che le 
loro opere o altro materiale siano 
considerate fuori commercio ed escludere 
l'applicazione della licenza a tali opere o 
materiale.

(c) tutti i titolari di diritti siano 
debitamente informati e possano in 
qualunque momento opporsi al fatto che le 
loro opere o altro materiale siano 
considerate fuori commercio ed escludere 
l'applicazione della licenza a tali opere o 
materiale.

Or. en
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Emendamento 687
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nell'attuare l'eccezione di cui al primo 
comma, gli Stati membri possono 
prevedere sistemi di remunerazione volti a 
compensare l'eventuale pregiudizio 
ingiustificato agli interessi legittimi dei 
titolari di diritti. I titolari di diritti possono 
in qualsiasi momento, sulla base di validi 
elementi di prova, opporsi al fatto che le 
loro opere o altro materiale siano 
considerati fuori commercio ed escludere 
l'applicazione dell'eccezione di cui al 
primo comma.

Or. en

Emendamento 688
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) gli Stati membri, in consultazione 
con i titolari di diritti, gli organismi di 
gestione collettiva e gli istituti di tutela del 
patrimonio culturale, valutino l'efficacia 
di tali soluzioni di licenza.

Or. en

Emendamento 689
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Tale meccanismo giuridico può, tra 
l'altro, essere basato su licenze collettive 
estese, su un mandato legale o su una 
presunzione.

Or. en

Emendamento 690
Julia Reda

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tale meccanismo giuridico può, tra 
l'altro, essere basato su licenze collettive 
estese, su un mandato legale o su una 
presunzione.

Or. en

Emendamento 691
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri possono stabilire 
che l'eccezione adottata in conformità del 
paragrafo 1 non si applichi in maniera 
generale o in relazione a specifiche 
tipologie di opere o altro materiale fuori 
commercio, nella misura in cui sono 
presenti e facilmente disponibili contratti 
di licenza d'esercizio non esclusivi, 
concordati tra un organismo di gestione 
collettiva, a nome del relativo membro, e 
un istituto di tutela del patrimonio 
culturale, un istituto di istruzione o un 
altro centro di documentazione di natura 
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non commerciale, che autorizzano gli 
utilizzi previsti dal paragrafo 1. In tal 
caso, tali licenze non esclusive possono 
essere estese o ritenute applicabili ai 
titolari di diritti della stessa categoria di 
quelli coperti dalla licenza che non siano 
rappresentati dall'organismo di gestione 
collettiva, a condizione che:

(a) l'organismo di gestione collettiva, 
sulla base dei mandati conferiti dai 
titolari di diritti, sia ampiamente 
rappresentativo dei titolari di diritti nella 
categoria di opere o altro materiale e nella 
tipologia di diritti oggetto della licenza;

(b) sia garantita parità di trattamento a 
tutti i titolari di diritti per quanto 
concerne le condizioni della licenza;

(c) tutti i titolari di diritti possano in 
qualunque momento, sulla base di validi 
elementi di prova, opporsi al fatto che le 
loro opere o altro materiale siano 
considerati fuori commercio ed escludere 
l'applicazione della licenza a tali opere o 
altro materiale.

Or. en

Emendamento 692
Julia Reda

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri dispongono 
un'eccezione o una limitazione ai diritti di 
cui agli articoli 2 e 3 della 
direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, 
lettera a), e all'articolo 7, paragrafo 1, 
della direttiva 96/9/CE, all'articolo 4, 
paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE e 
all'articolo 11, paragrafo 1, della presente 
direttiva, per consentire agli istituti di 
tutela del patrimonio culturale di rendere 
disponibili online copie di opere fuori 
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commercio presenti nelle loro raccolte, a
condizione che:

(a) sia indicato il nome dell'autore o di 
qualsiasi altro titolare di diritti 
individuabile, salvo in caso ciò sia 
impossibile;

(b) tutti i titolari di diritti possano in 
qualunque momento opporsi al fatto che 
le loro opere o altro materiale siano 
considerati fuori commercio ed escludere 
l'applicazione dell'eccezione a tali opere o 
materiale.

Or. en

Emendamento 693
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri dispongono 
eccezioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 
della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, 
lettera a), e all'articolo 7, paragrafo 1, 
della direttiva 96/9/CE, all'articolo 4, 
paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE e 
all'articolo 11, paragrafo 1, della presente 
direttiva onde consentire agli istituti di 
tutela del patrimonio culturale di rendere 
disponibili al pubblico nei loro siti web, 
per scopi non commerciali, copie di opere 
fuori commercio presenti 
permanentemente nelle loro raccolte, a 
condizione che sia indicato il nome 
dell'autore o di un altro titolare di diritti 
individuabile, salvo in caso ciò sia
impossibile.

Or. en

Emendamento 694
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Julia Reda

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Gli Stati membri possono 
prevedere che l'eccezione adottata a 
norma del paragrafo 1 bis non si applichi 
in settori o per tipi di opere per i quali 
sono disponibili soluzioni basate sulle 
licenze collettive estese di cui al 
paragrafo 1. In consultazione con gli 
autori, gli altri titolari di diritti, gli 
organismi di gestione collettiva e gli 
istituti di tutela del patrimonio culturale, 
gli Stati membri determinano la 
disponibilità di soluzioni basate su licenze 
collettive estese per determinati settori o 
tipi di opere.

Or. en

Emendamento 695
Julia Reda

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. In consultazione con i 
titolari di diritti, gli organismi di gestione 
collettiva e gli istituti di tutela del 
patrimonio culturale, gli Stati membri 
provvedono a che i requisiti applicati per 
determinare se un'opera e altro materiale 
possono essere concessi in licenza in 
conformità del paragrafo 1 o impiegati in 
conformità del paragrafo 1 bis non 
vadano al di là di quanto necessario e 
ragionevole e non precludano la 
possibilità di ritenere un'intera raccolta 
fuori commercio, allorché è lecito 
presumere che lo siano tutte le opere o 
altro materiale in essa contenuti. In ogni 
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caso, le opere pubblicate per la prima 
volta almeno 10 anni fa sono considerate 
fuori commercio, fatta salva la possibilità 
per i titolari di diritti di opporsi al fatto 
che le loro opere o altro materiale siano 
considerati fuori commercio in 
conformità del paragrafo 1 o 1 bis.

Or. en

Emendamento 696
Julia Reda

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Un'opera o altro materiale è da 
considerarsi fuori commercio quando 
l'intera opera o altro materiale, in tutte le 
sue versioni, traduzioni e forme, non è 
accessibile al pubblico attraverso i canali 
commerciali tradizionali e, 
ragionevolmente, non ci si può aspettare 
che lo diventi.

soppresso

In consultazione con i titolari di diritti, gli 
organismi di gestione collettiva e gli 
istituti di tutela del patrimonio culturale, 
gli Stati membri provvedono a che i 
requisiti applicati per determinare se 
un'opera e altro materiale possono essere 
concessi in licenza in conformità del 
paragrafo 1 non vadano al di là di quanto 
necessario e ragionevole e non
precludano la possibilità di ritenere 
un'intera raccolta fuori commercio 
allorché è lecito presumere che lo siano 
tutte le opere o altro materiale in essa 
contenuti.

Or. en

Emendamento 697
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki
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Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Un'opera o altro materiale è da 
considerarsi fuori commercio quando 
l'intera opera o altro materiale, in tutte le 
sue versioni, traduzioni e forme, non è 
accessibile al pubblico attraverso i canali 
commerciali tradizionali e, 
ragionevolmente, non ci si può aspettare 
che lo diventi.

soppresso

Or. en

Emendamento 698
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Un'opera o altro materiale è da considerarsi 
fuori commercio quando l'intera opera o 
altro materiale, in tutte le sue versioni, 
traduzioni e forme, non è accessibile al 
pubblico attraverso i canali commerciali 
tradizionali e, ragionevolmente, non ci si 
può aspettare che lo diventi.

Un'opera o altro materiale è da considerarsi 
fuori commercio quando l'intera opera o 
altro materiale, in tutte le sue versioni,
traduzioni e forme, non è accessibile al 
pubblico attraverso i canali commerciali 
tradizionali facilmente accessibili. Le 
opere fuori commercio includono altresì 
le opere che non sono mai state in 
commercio o non sono mai state destinate 
al commercio.

Or. en

Emendamento 699
József Szájer, Andrea Bocskor

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento
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Un'opera o altro materiale è da considerarsi 
fuori commercio quando l'intera opera o 
altro materiale, in tutte le sue versioni, 
traduzioni e forme, non è accessibile al 
pubblico attraverso i canali commerciali 
tradizionali e, ragionevolmente, non ci si 
può aspettare che lo diventi.

Un'opera o altro materiale è da considerarsi 
fuori commercio quando l'intera opera o 
altro materiale, in tutte le sue versioni e 
forme, non è accessibile al pubblico 
attraverso i canali commerciali tradizionali 
e, ragionevolmente, non ci si può aspettare 
che lo diventi negli Stati membri in cui è 
stabilito l'istituto di tutela del patrimonio 
culturale.

Or. en

Motivazione

Non è opportuno inserire le traduzioni nel primo comma, in quanto tale approccio non 
prende in considerazione la diversità linguistica e culturale degli Stati membri. Questo 
approccio potrebbe avere un effetto negativo sulla diversità culturale, poiché talune versioni 
linguistiche di un'opera potrebbero scomparire in quanto non possono ritenersi fuori 
commercio finché un'altra versione linguistica è ancora disponibile. Lo status di "fuori 
commercio" va valutato separatamente in ciascun paese e non a livello di UE.

Emendamento 700
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In consultazione con i titolari di diritti, gli 
organismi di gestione collettiva e gli istituti 
di tutela del patrimonio culturale, gli Stati 
membri provvedono a che i requisiti 
applicati per determinare se un'opera e 
altro materiale possono essere concessi in 
licenza in conformità del paragrafo 1 non 
vadano al di là di quanto necessario e 
ragionevole e non precludano la possibilità 
di ritenere un'intera raccolta fuori 
commercio allorché è lecito presumere che 
lo siano tutte le opere o altro materiale in 
essa contenuti.

In consultazione con i titolari di diritti, gli 
organismi di gestione collettiva, gli istituti 
di tutela del patrimonio culturale, gli 
istituti di istruzione o altri centri di 
documentazione di natura non 
commerciale, gli Stati membri provvedono 
a che i requisiti applicati per determinare se 
un'opera e altro materiale possono
considerarsi fuori commercio, non vadano 
al di là di quanto ragionevole e 
proporzionato e non precludano la 
possibilità di ritenere un'intera raccolta 
fuori commercio allorché è lecito 
presumere che lo siano tutte le opere o 
altro materiale in essa contenuti.

Or. en
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Emendamento 701
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri dispongono che si 
attuino misure di pubblicità adeguate per 
quanto riguarda:

3. Gli Stati membri dispongono che si 
attuino misure di pubblicità adeguate ed 
efficaci per quanto riguarda:

Or. en

Emendamento 702
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la licenza e, in particolare, la sua 
applicazione ai titolari di diritti non 
rappresentati;

(b) qualsiasi licenza e, in particolare, la 
sua applicazione ai titolari di diritti non 
rappresentati;

Or. en

Emendamento 703
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

la facoltà dei titolari di diritti di opporsi, 
come disposto al paragrafo 1, lettera c),

la facoltà dei titolari di diritti di opporsi, 
come disposto al paragrafo 1, secondo 
comma, e al paragrafo 1 bis, lettera c),

Or. en
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Emendamento 704
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono a che 
le licenze di cui al paragrafo 1 siano 
richieste da un organismo di gestione 
collettiva rappresentativo per lo Stato 
membro in cui:

4. Gli Stati membri provvedono a che 
le licenze di cui al paragrafo 1 si trovino 
nello Stato membro in cui:

Or. en

Emendamento 705
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) è stabilito l'istituto di tutela del 
patrimonio culturale, qualora, dopo 
ragionevoli sforzi, non sia possibile 
indicare uno Stato membro o un paese 
terzo conformemente alle lettere a) e b).

(c) è stabilito l'istituto di tutela del 
patrimonio culturale, l'istituto di istruzione 
o il centro di documentazione di natura 
non commerciale, qualora non sia 
possibile indicare facilmente uno Stato 
membro o un paese terzo conformemente 
alle lettere a) e b).

Or. en

Emendamento 706
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I paragrafi 1, 2 e 3 non si 
applicano a opere o altro materiale di 
cittadini di paesi terzi, salvo nel caso in 

soppresso
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cui si applica il paragrafo 4, lettere a) e 
b).

Or. en

Emendamento 707
Julia Reda

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I paragrafi 1, 2 e 3 non si 
applicano a opere o altro materiale di 
cittadini di paesi terzi, salvo nel caso in 
cui si applica il paragrafo 4, lettere a) e 
b).

soppresso

Or. en

Emendamento 708
Jytte Guteland

Proposta di direttiva
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis

Utilizzo a livello nazionale, da parte degli 
istituti di tutela del patrimonio culturale, 
di opere presenti nella propria raccolta

Gli Stati membri possono disporre che 
l'articolo 7 non si applichi nelle situazioni 
in cui, in virtù della legislazione 
nazionale, un accordo collettivo tra un 
organismo e un istituto di tutela del 
patrimonio culturale per l'utilizzo in tale 
Stato membro di opere o altro materiale 
presenti nella raccolta dell'istituto sia 
esteso e applicabile anche ai diritti dei 
titolari non rappresentati dall'organismo.
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Or. en

Emendamento 709
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposta di direttiva
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 soppresso

Utilizzi transfrontalieri

1. Le opere o altro materiale oggetto di 
una licenza concessa a norma 
dell'articolo 7 possono essere utilizzati 
dall'istituto di tutela del patrimonio 
culturale conformemente alle condizioni 
previste dalla licenza in tutti gli Stati 
membri.

2. Gli Stati membri provvedono a che le 
informazioni che consentono di 
identificare le opere o altro materiale 
oggetto di una licenza concessa a norma 
dell'articolo 7 e le informazioni circa la 
facoltà dei titolari di diritti di esercitare 
l'opposizione prevista dall'articolo 7, 
paragrafo 1, lettera c), siano rese 
accessibili al pubblico in un portale unico 
online per un periodo di almeno sei mesi 
prima che le opere o altro materiale siano 
digitalizzati, distribuiti, comunicati al 
pubblico o messi a disposizione in Stati 
membri diversi da quello in cui è concessa 
la licenza, e per l'intera durata di 
quest'ultima.

3. Il portale di cui al paragrafo 2 è 
allestito e gestito dall'Ufficio dell'Unione 
europea per la proprietà intellettuale 
conformemente al regolamento (UE) 
n. 386/2012.

Or. fr

Emendamento 710
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Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le opere o altro materiale oggetto 
di una licenza concessa a norma 
dell'articolo 7 possono essere utilizzati 
dall'istituto di tutela del patrimonio 
culturale conformemente alle condizioni 
previste dalla licenza in tutti gli Stati 
membri.

soppresso

Or. fr

Emendamento 711
Julia Reda

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le opere o altro materiale oggetto 
di una licenza concessa a norma 
dell'articolo 7 possono essere utilizzati 
dall'istituto di tutela del patrimonio 
culturale conformemente alle condizioni 
previste dalla licenza in tutti gli Stati 
membri.

1. Le opere o altro materiale utilizzati
a norma dell'articolo 7 possono essere 
utilizzati dall'istituto di tutela del 
patrimonio culturale in tutti gli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 712
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le opere o altro materiale oggetto 
di una licenza concessa a norma 
dell'articolo 7 possono essere utilizzati 

1. Le opere o altro materiale fuori 
commercio possono essere utilizzati, a 
norma dell'articolo 7, dagli istituti di tutela 
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dall'istituto di tutela del patrimonio 
culturale conformemente alle condizioni 
previste dalla licenza in tutti gli Stati 
membri.

del patrimonio culturale in tutti gli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 713
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono a che 
le informazioni che consentono di 
identificare le opere o altro materiale 
oggetto di una licenza concessa a norma 
dell'articolo 7 e le informazioni circa la 
facoltà dei titolari di diritti di esercitare 
l'opposizione prevista dall'articolo 7, 
paragrafo 1, lettera c), siano rese 
accessibili al pubblico in un portale unico 
online per un periodo di almeno sei mesi 
prima che le opere o altro materiale siano 
digitalizzati, distribuiti, comunicati al 
pubblico o messi a disposizione in Stati 
membri diversi da quello in cui è concessa 
la licenza, e per l'intera durata di 
quest'ultima.

soppresso

Or. fr

Emendamento 714
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono a che 
le informazioni che consentono di 
identificare le opere o altro materiale 

2. Gli Stati membri provvedono a che 
le informazioni che consentono di 
identificare le opere o altro materiale 
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oggetto di una licenza concessa a norma 
dell'articolo 7 e le informazioni circa la 
facoltà dei titolari di diritti di esercitare 
l'opposizione prevista dall'articolo 7, 
paragrafo 1, lettera c), siano rese 
accessibili al pubblico in un portale unico 
online per un periodo di almeno sei mesi 
prima che le opere o altro materiale siano 
digitalizzati, distribuiti, comunicati al 
pubblico o messi a disposizione in Stati 
membri diversi da quello in cui è concessa 
la licenza, e per l'intera durata di 
quest'ultima.

oggetto di una licenza concessa a norma 
dell'articolo 7 e le informazioni circa la 
facoltà dei titolari di diritti di esercitare 
l'opposizione prevista dall'articolo 7, 
paragrafo 1, lettera c), siano rese 
accessibili al pubblico in un portale unico 
online, accessibile al pubblico per un 
periodo di almeno sei mesi prima che le 
opere o altro materiale siano digitalizzati, 
distribuiti, comunicati al pubblico o messi 
a disposizione in Stati membri diversi da 
quello in cui è concessa la licenza, e per 
l'intera durata di quest'ultima.

Or. ro

Emendamento 715
Julia Reda

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono a che 
le informazioni che consentono di 
identificare le opere o altro materiale
oggetto di una licenza concessa a norma 
dell'articolo 7 e le informazioni circa la 
facoltà dei titolari di diritti di esercitare 
l'opposizione prevista dall'articolo 7, 
paragrafo 1, lettera c), siano rese 
accessibili al pubblico in un portale unico 
online per un periodo di almeno sei mesi 
prima che le opere o altro materiale siano 
digitalizzati, distribuiti, comunicati al 
pubblico o messi a disposizione in Stati 
membri diversi da quello in cui è concessa 
la licenza, e per l'intera durata di 
quest'ultima.

2. Gli Stati membri provvedono a che 
le informazioni che consentono di 
identificare le opere o altro materiale di cui 
all'articolo 7 e le informazioni circa la 
facoltà dei titolari di diritti di esercitare 
l'opposizione prevista dall'articolo 7, 
paragrafo 1, lettera c), siano rese 
accessibili al pubblico in un portale unico 
online per un periodo di almeno sei mesi 
prima che le opere o altro materiale siano 
digitalizzati, distribuiti, comunicati al 
pubblico o messi a disposizione in Stati 
membri diversi da quello in cui è concessa 
la licenza, e per l'intera durata di 
quest'ultima.

Or. en

Emendamento 716
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano
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Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono a che 
le informazioni che consentono di 
identificare le opere o altro materiale
oggetto di una licenza concessa a norma 
dell'articolo 7 e le informazioni circa la 
facoltà dei titolari di diritti di esercitare 
l'opposizione prevista dall'articolo 7, 
paragrafo 1, lettera c), siano rese 
accessibili al pubblico in un portale unico 
online per un periodo di almeno sei mesi 
prima che le opere o altro materiale siano 
digitalizzati, distribuiti, comunicati al 
pubblico o messi a disposizione in Stati 
membri diversi da quello in cui è concessa 
la licenza, e per l'intera durata di 
quest'ultima.

2. Gli Stati membri provvedono a che 
le informazioni che consentono di 
identificare le opere o altro materiale
utilizzati a norma dell'articolo 7 e le 
informazioni circa la facoltà dei titolari di 
diritti di esercitare l'opposizione prevista 
dall'articolo 7, paragrafo 1, secondo 
comma, e dall'articolo 7, paragrafo 1 bis,
lettera c), siano rese accessibili in modo 
permanente, facile ed efficace in un 
portale pubblico unico online e, in ogni 
caso, per un periodo di almeno sei mesi 
prima che le opere o altro materiale siano 
digitalizzati, distribuiti, comunicati al 
pubblico o messi a disposizione in Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 717
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il portale di cui al paragrafo 2 è 
allestito e gestito dall'Ufficio dell'Unione 
europea per la proprietà intellettuale 
conformemente al regolamento (UE) n. 
386/2012.

soppresso

Or. fr

Emendamento 718
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
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Articolo 9 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano un regolare 
dialogo tra gli organismi rappresentativi 
degli utenti e dei titolari di diritti e 
qualunque altra organizzazione pertinente 
dei portatori di interessi, al fine di 
promuovere, a livello di singoli settori, la 
pertinenza e l'applicabilità dei meccanismi 
di concessione delle licenze di cui 
all'articolo 7, paragrafo 1, garantire 
l'efficacia delle misure di salvaguardia per i 
titolari di diritti di cui al presente capo, in 
particolare per quanto riguarda le misure 
sulla pubblicità, e contribuire 
all'occorrenza alla definizione dei requisiti 
di cui all'articolo 7, paragrafo 2, secondo 
comma.

Gli Stati membri assicurano un regolare 
dialogo tra gli organismi rappresentativi 
degli utenti e dei titolari di diritti e 
qualunque altra organizzazione pertinente 
dei portatori di interessi, al fine di 
promuovere, a livello di singoli settori,
l'efficacia delle misure applicate per 
attuare l'eccezione di cui all'articolo 7, 
comprese la pertinenza e l'applicabilità dei 
meccanismi di concessione delle licenze di 
cui all'articolo 7, paragrafo 1, garantire 
l'efficacia delle misure di salvaguardia per i 
titolari di diritti di cui al presente capo, in 
particolare per quanto riguarda le misure 
sulla pubblicità, e contribuire 
all'occorrenza alla definizione dei requisiti 
di cui all'articolo 7, paragrafo 2, secondo 
comma.

Or. en

Emendamento 719
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano un regolare 
dialogo tra gli organismi rappresentativi 
degli utenti e dei titolari di diritti e 
qualunque altra organizzazione pertinente 
dei portatori di interessi, al fine di 
promuovere, a livello di singoli settori, la 
pertinenza e l'applicabilità dei meccanismi 
di concessione delle licenze di cui 
all'articolo 7, paragrafo 1, garantire 
l'efficacia delle misure di salvaguardia per i 
titolari di diritti di cui al presente capo, in 
particolare per quanto riguarda le misure 
sulla pubblicità, e contribuire 
all'occorrenza alla definizione dei requisiti 

Gli Stati membri possono assicurare un 
regolare dialogo tra gli organismi 
rappresentativi degli utenti e dei titolari di 
diritti e qualunque altra organizzazione
pertinente dei portatori di interessi, al fine 
di promuovere, a livello di singoli settori, 
la pertinenza e l'applicabilità dei 
meccanismi di concessione delle licenze di 
cui all'articolo 7, paragrafo 1, garantire 
l'efficacia delle misure di salvaguardia per i 
titolari di diritti di cui al presente capo, in 
particolare per quanto riguarda le misure 
sulla pubblicità, e contribuire 
all'occorrenza alla definizione dei requisiti 
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di cui all'articolo 7, paragrafo 2, secondo 
comma.

di cui all'articolo 7, paragrafo 2, secondo 
comma.

Or. fr

Emendamento 720
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis

Sfruttamento di opere audiovisive europee 
su piattaforme di video su richiesta

1. Gli Stati membri provvedono a che i 
produttori e i concessionari dei diritti si 
adoperino al massimo per mettere le opere 
audiovisive europee a disposizione del 
pubblico su almeno una piattaforma di 
video su richiesta.

2. Gli Stati membri adottano le misure 
adeguate per garantire l'applicazione del 
paragrafo 1, anche incoraggiando la 
conclusione di accordi professionali tra le 
organizzazioni rappresentative degli 
autori, compresi i loro organismi di 
gestione collettiva e le organizzazioni 
rappresentative dei produttori e di altri 
portatori di interessi, come pure le 
piattaforme di video su richiesta, in un 
più ampio contesto di sfruttamento 
continuativo delle opere audiovisive 
europee.

Or. en

Emendamento 721
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis

Sfruttamento di opere audiovisive su 
piattaforme di video su richiesta

1. Gli Stati membri provvedono a che i 
produttori e i concessionari dei diritti si 
adoperino al massimo per mettere le opere 
audiovisive europee su almeno una 
piattaforma di video su richiesta.

2. Gli Stati membri adottano le misure 
adeguate per garantire l'applicazione del 
paragrafo 1, anche incoraggiando la 
conclusione di accordi professionali tra le 
organizzazioni rappresentative degli 
autori e le organizzazioni rappresentative 
dei produttori e di altri portatori di 
interessi, come pure le piattaforme di 
video su richiesta, in un più ampio 
sfruttamento continuativo delle opere 
audiovisive.

Or. en

Emendamento 722
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis

Pubblico dominio

Gli Stati membri provvedono affinché,
una volta che un'opera o altro materiale 
diventa di pubblico dominio, le 
riproduzioni fedeli complete o parziali di 
tale opera o materiale, in qualsiasi 
formato o su qualsiasi supporto, che non 
costituiscono un'opera o materiale nuovo, 
siano anch'esse non soggette a diritto 
d'autore o diritti connessi.

Or. en
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Emendamento 723
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che le parti 
che intendono concludere un accordo per 
poter mettere a disposizione opere 
audiovisive su piattaforme di video su 
richiesta possano avvalersi dell'assistenza 
di un organismo imparziale e con 
esperienza pertinente in caso di difficoltà 
riguardanti la concessione in licenza dei 
relativi diritti. Tale organismo presta 
assistenza nella negoziazione e sostegno 
nella conclusione degli accordi.

Gli Stati membri provvedono a che le parti 
che intendono concludere un accordo per 
poter mettere a disposizione opere 
audiovisive su piattaforme di video su 
richiesta possano avvalersi dell'assistenza 
di un organismo imparziale e con 
esperienza pertinente in caso di difficoltà 
riguardanti la concessione in licenza dei 
relativi diritti. Tale organismo presta 
assistenza nella negoziazione e sostegno 
nella conclusione degli accordi. Il presente 
comma non si applica alla concessione di 
licenze per opere o altro materiale da 
parte degli organismi di cui all'articolo 3, 
lettera a), e all'articolo 2, paragrafo 3, 
della direttiva 2014/26/CE.

Or. fr

Emendamento 724
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che le parti 
che intendono concludere un accordo per 
poter mettere a disposizione opere 
audiovisive su piattaforme di video su 
richiesta possano avvalersi dell'assistenza 
di un organismo imparziale e con 
esperienza pertinente in caso di difficoltà 
riguardanti la concessione in licenza dei 
relativi diritti. Tale organismo presta 

Gli Stati membri provvedono a che le parti 
che intendono concludere un accordo per 
poter mettere a disposizione opere 
audiovisive su piattaforme di video su 
richiesta possano avvalersi dell'assistenza 
di un organismo pubblico imparziale e con 
esperienza pertinente in caso di difficoltà 
riguardanti la concessione in licenza dei 
relativi diritti. Tale organismo presta 
assistenza imparziale e a prezzi accessibili
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assistenza nella negoziazione e sostegno 
nella conclusione degli accordi.

nella negoziazione e sostegno nella 
conclusione degli accordi.

Or. en

Emendamento 725
Jens Rohde

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che le parti 
che intendono concludere un accordo per 
poter mettere a disposizione opere 
audiovisive su piattaforme di video su 
richiesta possano avvalersi dell'assistenza 
di un organismo imparziale e con 
esperienza pertinente in caso di difficoltà 
riguardanti la concessione in licenza dei
relativi diritti. Tale organismo presta 
assistenza nella negoziazione e sostegno 
nella conclusione degli accordi.

Gli Stati membri provvedono a che le parti 
che intendono concludere un accordo per 
poter mettere a disposizione opere 
audiovisive su piattaforme di video su 
richiesta possano avvalersi dell'assistenza 
di un organismo imparziale e con 
esperienza pertinente in caso di difficoltà 
riguardanti la concessione in licenza dei 
diritti audiovisivi. Tale organismo presta 
assistenza nella negoziazione e sostegno 
nella conclusione degli accordi.

Or. en

Motivazione

Per dissipare le ambiguità, sarebbe opportuno specificare che l'articolo riguarda 
esclusivamente le licenze nel settore audiovisivo.

Emendamento 726
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che le parti 
che intendono concludere un accordo per 
poter mettere a disposizione opere 
audiovisive su piattaforme di video su 
richiesta possano avvalersi dell’assistenza 
di un organismo imparziale e con 

Gli Stati membri provvedono a che le parti 
interessate che intendono concludere un 
accordo per poter mettere a disposizione 
opere audiovisive su piattaforme di video 
su richiesta possano avvalersi 
dell’assistenza di un organismo imparziale 
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esperienza pertinente in caso di difficoltà 
riguardanti la concessione in licenza dei 
relativi diritti. Tale organismo presta 
assistenza nella negoziazione e sostegno 
nella conclusione degli accordi.

e con esperienza pertinente in caso di 
difficoltà riguardanti la concessione in 
licenza dei relativi diritti. Tale organismo 
presta assistenza nella facilitazione della 
negoziazione.

Or. ro

Emendamento 727
Angel Dzhambazki

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che le parti
che intendono concludere un accordo per 
poter mettere a disposizione opere 
audiovisive su piattaforme di video su 
richiesta possano avvalersi dell'assistenza 
di un organismo imparziale e con 
esperienza pertinente in caso di difficoltà 
riguardanti la concessione in licenza dei 
relativi diritti. Tale organismo presta 
assistenza nella negoziazione e sostegno 
nella conclusione degli accordi.

Gli Stati membri provvedono a che le PMI
che intendono concludere un accordo per 
poter mettere a disposizione opere 
audiovisive su piattaforme di video su 
richiesta possano avvalersi dell'assistenza 
di un organismo imparziale e con 
esperienza pertinente in caso di difficoltà 
riguardanti la concessione in licenza dei 
relativi diritti. Tale organismo presta 
assistenza nella negoziazione e sostegno 
nella conclusione degli accordi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento tende a chiarire l'intenzione alla base dell'articolo, in quanto le parti che 
incontrano difficoltà riguardo alla concessione delle licenze per i diritti sono le PMI.

Emendamento 728
Julia Reda

Proposta di direttiva
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis

Deposito legale dell'Unione
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1. Gli Stati membri provvedono a che le 
pubblicazioni oggetto di un obbligo di 
deposito legale a livello nazionale e 
pubblicate all'interno dell'Unione o 
inerenti a questioni riguardanti l'Unione 
siano soggette anche a un deposito legale 
dell'Unione.

2. La Biblioteca del Parlamento europeo 
ha il diritto di fornire gratuitamente una 
copia di ciascuna pubblicazione di cui al 
paragrafo 1.

3. L'obbligo stabilito al paragrafo 1 
prevede condizioni equivalenti a quelle 
degli obblighi di deposito nazionali e si 
applica a editori, tipografi e importatori di 
pubblicazioni per le opere che essi 
pubblicano, stampano o importano 
nell'Unione. Gli Stati membri autorizzano 
la raccolta in blocco e la consegna in 
blocco delle pubblicazioni di cui al 
paragrafo 1 da parte delle biblioteche 
nazionali o di altri agenti designati.

4. Dalla data in cui sono consegnate alla 
Biblioteca del Parlamento europeo, le 
pubblicazioni di cui al paragrafo 1 
diventano parte della raccolta permanente 
della biblioteca del Parlamento europeo. 
Esse sono messe a disposizione degli 
utenti dei servizi della Biblioteca del 
Parlamento europeo.

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare decisioni e atti delegati 
destinati a precisare le modalità relative 
alla consegna alla Biblioteca del 
Parlamento europeo delle pubblicazioni di 
cui al paragrafo 1, nonché delle 
pubblicazioni create o pubblicate 
dall'Unione e dalle sue istituzioni.

Or. en

Emendamento 729
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Proposta di direttiva
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Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis

Gli Stati membri provvedono a che i
produttori e i concessionari dei diritti 
abbiano l'obbligo di garantire lo
sfruttamento continuo delle opere 
audiovisive europee, compresa la messa a 
disposizione del pubblico di dette opere 
sulle piattaforme di video su richiesta.

Gli Stati membri adottano misure 
adeguate per garantire l'applicazione 
dell'obbligo di cui al paragrafo 1, ad 
esempio incoraggiando la conclusione di 
accordi professionali tra gli organismi 
rappresentativi degli autori, da una parte,
e le organizzazioni rappresentative dei 
produttori e di altre parti interessate
dall'altra, come pure le piattaforme di 
video su richiesta, per garantire lo
sfruttamento continuo delle opere 
audiovisive.

Or. fr

Emendamento 730
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Proposta di direttiva
Articolo 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 ter

Le presenti disposizioni lasciano 
impregiudicate l'applicazione delle norme 
relative alla cronologia dei media, la 
libertà di un produttore o di un 
distributore di concedere diritti esclusivi
di sfruttamento per le opere audiovisive 
pertinenti, nonché la libertà di 
un'emittente o di una piattaforma di video 
su richiesta di acquisire e trasmettere o 
mettere a disposizione su richiesta le 
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opere di propria scelta, nel rispetto della 
libertà e della responsabilità editoriali 
dell'emittente o piattaforma.

Or. fr

Emendamento 731
Julia Reda, Isabella Adinolfi, Jan Philipp Albrecht, 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
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 soppresso

Protezione delle pubblicazioni di carattere 
giornalistico in caso di utilizzo digitale

1. Gli Stati membri riconoscono agli 
editori di giornali i diritti di cui 
all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, 
della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo 
digitale delle loro pubblicazioni di 
carattere giornalistico.

2. I diritti di cui al paragrafo 1 non 
modificano e non pregiudicano in alcun 
modo quelli previsti dal diritto dell'Unione 
per gli autori e gli altri titolari di diritti 
relativamente ad opere e altro materiale 
inclusi in una pubblicazione di carattere 
giornalistico. Essi non possono essere 
invocati contro tali autori e altri titolari di 
diritti e, in particolare, non possono 
privarli del diritto di sfruttare le loro 
opere e altro materiale in modo 
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indipendente dalla pubblicazione di 
carattere giornalistico in cui sono inclusi.

3. Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 
2001/29/CE e la direttiva 2012/28/UE si 
applicano, mutatis mutandis, ai diritti di 
cui al paragrafo 1.

4. I diritti di cui al paragrafo 1 scadono 
20 anni dopo l'uscita della pubblicazione 
di carattere giornalistico. Tale termine è 
calcolato a decorrere dal 1° gennaio 
dell'anno successivo alla data di 
pubblicazione.

Or. en

Emendamento 732
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Proposta di direttiva
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 soppresso

Protezione delle pubblicazioni di carattere 
giornalistico in caso di utilizzo digitale

1. Gli Stati membri riconoscono agli 
editori di giornali i diritti di cui 
all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, 
della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo 
digitale delle loro pubblicazioni di 
carattere giornalistico.

2. I diritti di cui al paragrafo 1 non 
modificano e non pregiudicano in alcun 
modo quelli previsti dal diritto dell'Unione 
per gli autori e gli altri titolari di diritti 
relativamente ad opere e altro materiale 
inclusi in una pubblicazione di carattere 
giornalistico. Essi non possono essere 
invocati contro tali autori e altri titolari di 
diritti e, in particolare, non possono 
privarli del diritto di sfruttare le loro 
opere e altro materiale in modo 
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indipendente dalla pubblicazione di 
carattere giornalistico in cui sono inclusi.

3. Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 
2001/29/CE e la direttiva 2012/28/UE si 
applicano, mutatis mutandis, ai diritti di
cui al paragrafo 1.

4. I diritti di cui al paragrafo 1 scadono 
20 anni dopo l'uscita della pubblicazione 
di carattere giornalistico. Tale termine è 
calcolato a decorrere dal 1° gennaio 
dell'anno successivo alla data di 
pubblicazione.

Or. en

Emendamento 733
József Szájer, Andrea Bocskor

Proposta di direttiva
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 soppresso

Protezione delle pubblicazioni di carattere 
giornalistico in caso di utilizzo digitale

1. Gli Stati membri riconoscono agli 
editori di giornali i diritti di cui 
all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, 
della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo 
digitale delle loro pubblicazioni di 
carattere giornalistico.

2. I diritti di cui al paragrafo 1 non 
modificano e non pregiudicano in alcun 
modo quelli previsti dal diritto dell'Unione 
per gli autori e gli altri titolari di diritti 
relativamente ad opere e altro materiale 
inclusi in una pubblicazione di carattere 
giornalistico. Essi non possono essere 
invocati contro tali autori e altri titolari di 
diritti e, in particolare, non possono 
privarli del diritto di sfruttare le loro 
opere e altro materiale in modo 
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indipendente dalla pubblicazione di 
carattere giornalistico in cui sono inclusi.

3. Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 
2001/29/CE e la direttiva 2012/28/UE si 
applicano, mutatis mutandis, ai diritti di 
cui al paragrafo 1.

4. I diritti di cui al paragrafo 1 scadono 
20 anni dopo l'uscita della pubblicazione 
di carattere giornalistico. Tale termine è 
calcolato a decorrere dal 1° gennaio 
dell'anno successivo alla data di 
pubblicazione.

Or. en

Motivazione

Non è ragionevole introdurre un nuovo diritto connesso per gli editori riguardo agli utilizzi 
online di certe pubblicazioni specificate come definite all'articolo 2 e ai considerando 
correlati. Il nuovo diritto previsto creerebbe una distinzione fra i diversi tipi di pubblicazioni 
di tipo giornalistico basata non sull'eventualità che tali pubblicazioni siano protette dal 
diritto d'autore, bensì su altri criteri specifici. Tale nuovo diritto sembra pertanto istituire una 
tutela parallela, supplementare al diritto d'autore, su determinate pubblicazioni.

Emendamento 734
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Marju Lauristin

Proposta di direttiva
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 soppresso

Protezione delle pubblicazioni di carattere 
giornalistico in caso di utilizzo digitale

1. Gli Stati membri riconoscono agli 
editori di giornali i diritti di cui 
all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, 
della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo 
digitale delle loro pubblicazioni di 
carattere giornalistico.

2. I diritti di cui al paragrafo 1 non 
modificano e non pregiudicano in alcun 
modo quelli previsti dal diritto dell'Unione 
per gli autori e gli altri titolari di diritti 
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relativamente ad opere e altro materiale 
inclusi in una pubblicazione di carattere 
giornalistico. Essi non possono essere 
invocati contro tali autori e altri titolari di 
diritti e, in particolare, non possono 
privarli del diritto di sfruttare le loro 
opere e altro materiale in modo 
indipendente dalla pubblicazione di 
carattere giornalistico in cui sono inclusi.

3. Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 
2001/29/CE e la direttiva 2012/28/UE si 
applicano, mutatis mutandis, ai diritti di 
cui al paragrafo 1.

4. I diritti di cui al paragrafo 1 scadono 
20 anni dopo l'uscita della pubblicazione 
di carattere giornalistico. Tale termine è 
calcolato a decorrere dal 1° gennaio 
dell'anno successivo alla data di 
pubblicazione.

Or. en

Motivazione

Non è necessario prevedere un diritto specifico per gli editori di giornali dal momento che gli 
editori sono già tutelati dalle norme in materia di diritto d'autore, sulla base del 
trasferimento o della concessione in licenza dei diritti da parte dei rispettivi autori. Le sfide 
con cui si confronta attualmente il settore dell'informazione non possono essere risolte 
attraverso la concessione di diritti supplementari. Più adatto all'era digitale, per 
salvaguardare il libero accesso all'informazione, è un approccio basato sulla negoziazione di 
partenariati, sull'autoregolamentazione, sugli strumenti tecnici esistenti, su nuovi modelli 
imprenditoriali e, soprattutto, sull'innovazione.

Emendamento 735
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 soppresso

Protezione delle pubblicazioni di carattere 
giornalistico in caso di utilizzo digitale

1. Gli Stati membri riconoscono agli 
editori di giornali i diritti di cui 
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all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, 
della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo 
digitale delle loro pubblicazioni di 
carattere giornalistico.

2. I diritti di cui al paragrafo 1 non 
modificano e non pregiudicano in alcun 
modo quelli previsti dal diritto dell'Unione 
per gli autori e gli altri titolari di diritti 
relativamente ad opere e altro materiale 
inclusi in una pubblicazione di carattere 
giornalistico. Essi non possono essere 
invocati contro tali autori e altri titolari di 
diritti e, in particolare, non possono 
privarli del diritto di sfruttare le loro 
opere e altro materiale in modo 
indipendente dalla pubblicazione di 
carattere giornalistico in cui sono inclusi.

3. Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 
2001/29/CE e la direttiva 2012/28/UE si 
applicano, mutatis mutandis, ai diritti di 
cui al paragrafo 1.

4. I diritti di cui al paragrafo 1 scadono
20 anni dopo l'uscita della pubblicazione 
di carattere giornalistico. Tale termine è 
calcolato a decorrere dal 1° gennaio 
dell'anno successivo alla data di 
pubblicazione.

Or. en

Emendamento 736
Pavel Svoboda

Proposta di direttiva
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 soppresso

Protezione delle pubblicazioni di carattere 
giornalistico in caso di utilizzo digitale

1. Gli Stati membri riconoscono agli 
editori di giornali i diritti di cui 
all'articolo 2 e all’articolo 3, paragrafo 2, 
della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo 
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digitale delle loro pubblicazioni di 
carattere giornalistico.

2. I diritti di cui al paragrafo 1 non 
modificano e non pregiudicano in alcun 
modo quelli previsti dal diritto 
dell’Unione per gli autori e gli altri 
titolari di diritti relativamente ad opere e 
altro materiale inclusi in una 
pubblicazione di carattere giornalistico. 
Essi non possono essere invocati contro 
tali autori e altri titolari di diritti e, in 
particolare, non possono privarli del 
diritto di sfruttare le loro opere e altro 
materiale in modo indipendente dalla 
pubblicazione di carattere giornalistico in 
cui sono inclusi.

3. Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 
2001/29/CE e la direttiva 2012/28/UE si 
applicano, mutatis mutandis, ai diritti di 
cui al paragrafo 1.

4. I diritti di cui al paragrafo 1 scadono 
20 anni dopo l'uscita della pubblicazione 
di carattere giornalistico. Tale termine è 
calcolato a decorrere dal 1° gennaio 
dell’anno successivo alla data di 
pubblicazione.

Or. cs

Emendamento 737
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Proposta di direttiva
Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Protezione delle pubblicazioni di carattere 
giornalistico in caso di utilizzo digitale

Protezione delle pubblicazioni di carattere 
giornalistico

Or. fr

Emendamento 738
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

Proposta di direttiva
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Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Protezione delle pubblicazioni di carattere 
giornalistico in caso di utilizzo digitale

Protezione delle pubblicazioni di carattere 
giornalistico

Or. de

Emendamento 739
Mary Honeyball, Virginie Rozière, Julie Ward, Giorgos Grammatikakis, Marc 
Tarabella, Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Protezione delle pubblicazioni di carattere 
giornalistico in caso di utilizzo digitale

Protezione delle pubblicazioni di carattere 
giornalistico

Or. en

Emendamento 740
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Protezione delle pubblicazioni di carattere 
giornalistico in caso di utilizzo digitale

Protezione delle pubblicazioni di carattere 
giornalistico

Or. en

Emendamento 741
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut, 
Stefano Maullu, Pascal Arimont

Proposta di direttiva
Articolo 11 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Protezione delle pubblicazioni di carattere 
giornalistico in caso di utilizzo digitale

Protezione delle pubblicazioni di carattere 
giornalistico

Or. en

Emendamento 742
Angel Dzhambazki

Proposta di direttiva
Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Protezione delle pubblicazioni di carattere 
giornalistico in caso di utilizzo digitale

Protezione delle pubblicazioni di carattere 
giornalistico

Or. en

Motivazione

I diritti degli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico dovrebbero applicarsi sia agli 
utilizzi digitali che a quelli analogici.

Emendamento 743
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer, Marju 
Lauristin

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri riconoscono agli 
editori di giornali i diritti di cui 
all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, 
della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo 
digitale delle loro pubblicazioni di 
carattere giornalistico.

soppresso

Or. en

Emendamento 744
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Jens Rohde

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri riconoscono agli 
editori di giornali i diritti di cui 
all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, 
della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo 
digitale delle loro pubblicazioni di 
carattere giornalistico.

soppresso

Or. en

Motivazione

La rilevanza per il mercato di un meccanismo di intervento di questo tipo non è stata 
dimostrata.

Emendamento 745
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri riconoscono agli 
editori di giornali i diritti di cui 
all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, 
della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo 
digitale delle loro pubblicazioni di 
carattere giornalistico.

soppresso

Or. en

Emendamento 746
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento
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1. Gli Stati membri riconoscono agli 
editori di giornali i diritti di cui all'articolo 
2 e all’articolo 3, paragrafo 2, della 
direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo digitale
delle loro pubblicazioni di carattere 
giornalistico.

1. Gli Stati membri riconoscono agli 
editori di giornali i diritti di cui all'articolo 
2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della 
direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo delle 
loro pubblicazioni di carattere 
giornalistico, incluso il diritto 
irrinunciabile a una remunerazione 
adeguata per detto utilizzo. Il diritto 
irrinunciabile a una remunerazione 
adeguata può essere esercitato 
unicamente da un organismo di gestione 
collettiva.

Or. de

Emendamento 747
Mady Delvaux, Mary Honeyball, Virginie Rozière, Julie Ward, Giorgos Grammatikakis, 
Marc Tarabella, Pervenche Berès, Theresa Griffin, Sorin Moisă

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri riconoscono agli 
editori di giornali i diritti di cui 
all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, 
della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo 
digitale delle loro pubblicazioni di carattere 
giornalistico.

1. Gli Stati membri riconoscono agli 
editori di giornali i diritti di cui 
all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, 
della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo 
digitale delle loro pubblicazioni di carattere 
giornalistico e garantiscono che una quota 
equa dei proventi generati dagli utilizzi 
del diritto degli editori di giornali sia 
assegnata ai giornalisti e ad altri 
dipendenti.

Or. en

Emendamento 748
Angel Dzhambazki

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento
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1. Gli Stati membri riconoscono agli 
editori di giornali i diritti di cui 
all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, 
della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo
digitale delle loro pubblicazioni di 
carattere giornalistico.

1. Gli Stati membri riconoscono agli 
editori di giornali i diritti di cui 
all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, 
della direttiva 2001/29/CE e agli articoli 3 
e 9 della direttiva 2006/115/CE per 
l'utilizzo delle loro pubblicazioni di 
carattere giornalistico nonché un diritto 
irrinunciabile a ottenere un'equa 
remunerazione per tale utilizzo.

Or. en

Motivazione

Gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico dovrebbero essere trattati al pari di 
altri titolari di diritti accessori, quali società di produzione cinematografica, produttori di 
fonogrammi, stazioni di radiodiffusione ecc. I loro diritti dovrebbero pertanto comprendere 
la totalità dei diritti di base, indipendentemente dal tipo di utilizzo, digitale e/o analogico.

L'introduzione di un diritto irrinunciabile all'ottenimento di un'equa remunerazione 
impedirebbe ai gestori di motori di ricerca dominanti di contrastare tale diritto, come è 
accaduto in Germania.

Emendamento 749
Antanas Guoga, Eva Maydell

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri riconoscono agli 
editori di giornali i diritti di cui 
all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, 
della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo 
digitale delle loro pubblicazioni di carattere 
giornalistico.

1. Gli Stati membri riconoscono agli 
editori di giornali la presunzione di 
rappresentanza degli autori di opere 
letterarie contenute in tali pubblicazioni e 
la possibilità giuridica di agire a proprio 
nome nel difendere i diritti di tali autori
per l'utilizzo digitale delle loro 
pubblicazioni di carattere giornalistico.

Or. en

Emendamento 750
Kosma Złotowski
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Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri riconoscono agli 
editori di giornali i diritti di cui 
all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, 
della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo 
digitale delle loro pubblicazioni di carattere 
giornalistico.

1. Gli Stati membri riconoscono agli 
editori di giornali i diritti di cui 
all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, 
della direttiva 2001/29/CE e agli articoli 3 
e 9 della direttiva 2006/115/CE per 
l'utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di 
carattere giornalistico.

Or. en

Emendamento 751
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri riconoscono agli 
editori di giornali i diritti di cui 
all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, 
della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo 
digitale delle loro pubblicazioni di carattere 
giornalistico.

1. Gli Stati membri, qualora lo 
decidano, possono riconoscere agli editori 
di giornali i diritti di cui all'articolo 2 e 
all'articolo 3, paragrafo 2, della 
direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo digitale 
delle loro pubblicazioni di carattere 
giornalistico.

Or. fr

Emendamento 752
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri riconoscono agli 
editori di giornali i diritti di cui all'articolo 
2 e all’articolo 3, paragrafo 2, della 
direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo digitale

1. Gli Stati membri riconoscono agli 
editori di giornali i diritti di cui all'articolo 
2 e all’articolo 3, paragrafo 2, della 
direttiva 2001/29/CE e agli articoli 3 e 9 
della direttiva 2006/115/CE per l'utilizzo 
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delle loro pubblicazioni di carattere 
giornalistico.

delle loro pubblicazioni di carattere 
giornalistico.

Or. es

Motivazione

La proposta conferisce diritti solo in riferimento agli impieghi digitali, ma il ruolo 
dell'editore e i suoi investimenti nelle case editrici riguardano gli utilizzi cartacei e digitali 
indipendentemente dal mezzo di diffusione. Altri titolari di diritti connessi godono dei diritti 
nella loro completezza. La concessione di diritti solo per gli utilizzi digitali sembra 
sottintendere che la carta stampata non merita lo stesso livello di tutela e non prende in 
considerazione la riproduzione, distribuzione, il noleggio e il prestito non autorizzati. Non 
prevedere diritti analoghi sarebbe simile a non tener conto dei CD e dei DVD per i registi.

Emendamento 753
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Constance Le Grip, António Marinho e Pinto

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri riconoscono agli 
editori di giornali i diritti di cui 
all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, 
della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo 
digitale delle loro pubblicazioni di carattere 
giornalistico.

1. Gli Stati membri riconoscono agli 
editori di giornali e alle agenzie di stampa
i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, 
paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per 
l'utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di 
carattere giornalistico.

Or. fr

Emendamento 754
Sajjad Karim

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri riconoscono agli 
editori di giornali i diritti di cui 
all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, 
della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo 

1. Gli Stati membri possono 
riconoscere agli editori di giornali la 
capacità giuridica di agire a proprio nome 
nel difendere i diritti degli autori per 
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digitale delle loro pubblicazioni di carattere 
giornalistico.

l'utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di 
carattere giornalistico.

Or. en

Emendamento 755
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri riconoscono agli 
editori di giornali i diritti di cui 
all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, 
della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo
digitale delle loro pubblicazioni di 
carattere giornalistico.

1. Gli Stati membri riconoscono agli 
editori di giornali i diritti di cui 
all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, 
della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo 
delle loro pubblicazioni di carattere 
giornalistico.

Or. en

Emendamento 756
Mary Honeyball, Virginie Rozière, Julie Ward, Giorgos Grammatikakis, Marc 
Tarabella, Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri riconoscono agli 
editori di giornali i diritti di cui 
all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, 
della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo
digitale delle loro pubblicazioni di 
carattere giornalistico.

1. Gli Stati membri riconoscono agli 
editori di giornali i diritti di cui 
all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, 
della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo 
delle loro pubblicazioni di carattere 
giornalistico.

Or. en

Emendamento 757
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut, 
Stefano Maullu, Pascal Arimont



PE604.544v01-00 48/117 AM\1124644IT.docx

IT

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri riconoscono agli 
editori di giornali i diritti di cui 
all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, 
della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo
digitale delle loro pubblicazioni di 
carattere giornalistico.

1. Gli Stati membri riconoscono agli 
editori di giornali i diritti di cui 
all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, 
della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo 
delle loro pubblicazioni di carattere 
giornalistico.

Or. en

Emendamento 758
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri riconoscono agli 
editori di giornali i diritti di cui all'articolo 
2 e all’articolo 3, paragrafo 2, della 
direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo digitale
delle loro pubblicazioni di carattere 
giornalistico.

1. Gli Stati membri riconoscono agli 
editori di giornali i diritti di cui all'articolo 
2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della 
direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo delle 
loro pubblicazioni di carattere 
giornalistico.

Or. de

Emendamento 759
Mady Delvaux

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri provvedono a che 
l'uso privato e non commerciale dei 
contenuti tramite link e altre modalità, 
quali le citazioni, sia escluso dalle 



AM\1124644IT.docx 49/117 PE604.544v01-00

IT

disposizioni e dai diritti di cui al 
paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 760
Angel Dzhambazki

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri possono 
prevedere che i diritti di cui al paragrafo 1 
relativi all'utilizzo di estratti di 
pubblicazioni di carattere giornalistico da 
parte di motori di ricerca e altri 
aggregatori possano essere esercitati da 
organismi di gestione collettiva.

Or. en

Motivazione

Considerando che esistono diversi approcci per quanto riguarda l'applicazione del diritto a 
un'equa remunerazione, la direttiva dovrebbe quanto meno prevedere che gli Stati membri 
possano consentire agli organismi di gestione collettiva di esercitare i diritti in questione. 
Serve una migliore applicazione per conferire agli editori di giornali un potere negoziale 
sufficiente e impedire ai soggetti di mercato più forti di ledere i loro diritti.

Emendamento 761
Mary Honeyball, Virginie Rozière, Marc Tarabella, Pervenche Berès, Sorin Moisă, 
Theresa Griffin

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri riconoscono agli 
editori di giornali un diritto irrinunciabile 
a ottenere un'equa remunerazione per 
l'utilizzo delle loro pubblicazioni di 
carattere giornalistico.
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Or. en

Emendamento 762
Angel Dzhambazki

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Gli Stati membri dispongono la 
seguente eccezione o limitazione con 
riferimento ai diritti di cui all'articolo 2 e 
all'articolo 3, paragrafo 2, della 
direttiva 2001/29/CE per quanto riguarda 
l'utilizzo da parte di motori di ricerca e di 
prestatori di servizi che elaborano i 
contenuti in maniera analoga:

(a) riproduzione di pubblicazioni di 
carattere giornalistico, stampate ed 
elettroniche, a scopo di indicizzazione o di 
altra acquisizione sistematica di dati 
comparabile e messa a disposizione del 
pubblico di estratti, o loro incorporazione 
secondo altre modalità nelle proprie 
offerte, da parte di fornitori di motori di 
ricerca e di prestatori di servizi che 
elaborano i contenuti in maniera 
analoga;

(b) estratti di pubblicazioni di carattere 
giornalistico che costituiscono:

- contenuto testuale: estratto di testo di 
lunghezza non superiore a [250] caratteri, 
spazi e titolo inclusi;

- contenuto visivo: anteprima con 
risoluzione massima pari a [250 x 250] 
pixel;

- contenuto audio: estratto audio di 
lunghezza massima pari a [30] secondi;

- contenuto video: estratto video di 
lunghezza massima pari a [30] secondi.

Nei casi in cui la pubblicazione di 
carattere giornalistico sia utilizzata ai 
sensi della lettera a), la fonte deve essere 
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sempre citata in maniera chiara; i
descrittori richiesti a tal fine non sono 
presi in considerazione nella 
determinazione degli estratti ammissibili 
di cui alla lettera b).

Gli Stati membri provvedono a che i 
fornitori di motori di ricerca e i prestatori 
di servizi che elaborano i contenuti in 
maniera analoga, a titolo di compenso per 
l'eccezione o la limitazione di cui alle 
lettere a) e b), e alle condizioni stabilite al 
secondo comma, siano tenuti ad 
accantonare almeno una volta l'anno una 
percentuale dei proventi ricavati dalla 
gestione del motore di ricerca e/o dalla 
fornitura di servizi che elaborano i 
contenuti in maniera analoga nel 
territorio degli Stati membri nell'anno 
immediatamente precedente a quello per il 
quale tale compenso è dovuto. Tali 
pagamenti spettano in toto ai titolari di 
diritti d'autore o diritti accessori, 
compresi i produttori delle pubblicazioni 
di carattere giornalistico. L'espressione 
"proventi" si riferisce agli utili ottenuti 
dai fornitori dei motori di ricerca e/o dai 
prestatori di servizi che elaborano i 
contenuti in maniera analoga e al 
pagamento in natura prima della 
deduzione dei costi.

Gli Stati membri provvedono a che gli 
editori di pubblicazioni di carattere 
giornalistico ricevano una quota minima 
della remunerazione dovuta ai sensi del 
terzo comma.

Or. en

Emendamento 763
Angel Dzhambazki

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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1 quater. Gli Stati membri 
provvedono a che il diritto alla 
corresponsione di un equo compenso 
quale indicato al paragrafo 1 ter, terzo e 
quarto comma, possa essere esercitato 
esclusivamente da organismi di gestione 
collettiva in conformità alle seguenti 
disposizioni: 

(a) il diritto è irrinunciabile e può essere 
ceduto solo a un organismo di gestione 
collettiva in via preventiva; tale 
disposizione non si applica nei casi in cui 
il diritto è ceduto da un autore o titolare di 
diritti accessori agli editori di una 
pubblicazione di carattere giornalistico 
contenente l'opera o il materiale del 
titolare dei diritti ai fini del suo 
trasferimento a un organismo di gestione 
collettiva;

(b) al fine di evitare l'imposizione di un 
onere irragionevole, gli Stati membri 
possono disporre che l'obbligo di 
corrispondere un equo compenso non si 
applichi alle microimprese qualora sia 
palesemente irragionevole il rapporto tra i 
pagamenti e i costi connessi all'incasso e 
all'amministrazione dei proventi;

(c) nel caso in cui un avente diritto non 
abbia provveduto a trasferire la gestione 
del proprio diritto a un organismo di 
gestione collettiva, si ritiene incaricato di 
amministrare i diritti di tale parte 
l'organismo che gestisce i diritti della 
stessa categoria; nell'eventualità in cui 
siano ammissibili più organismi di 
gestione collettiva, tali organismi si 
considerano incaricati congiuntamente; 
qualora un avente diritto scelga un 
organismo di gestione collettiva specifico, 
tale organismo si ritiene incaricato;

(d) l'avente diritto ha gli stessi diritti e 
obblighi, derivanti dall'accordo tra 
l'utente e l'organismo di gestione 
collettiva ritenuto incaricato di 
amministrare il diritto di tale parte, degli 
aventi diritto che hanno incaricato quello 
stesso organismo di gestione collettiva; 
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l'avente diritto ha la facoltà di esercitare il 
proprio diritto entro un termine che deve 
essere stabilito dallo Stato membro in 
questione e che, calcolato a decorrere 
dalla data in cui l'estratto della 
pubblicazione di carattere giornalistico 
pertinente è stato messo a disposizione del 
pubblico o altrimenti incorporato come 
indicato al paragrafo 1 ter, non può 
essere inferiore a tre anni.

Or. en

Emendamento 764
Angel Dzhambazki

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quinquies. A intervalli regolari, la 
Commissione rivede la lunghezza degli 
estratti delle pubblicazioni di carattere 
giornalistico di cui al paragrafo 1 ter, 
lettera b), nonché l'importo dell'equo 
compenso di cui al terzo e quarto comma 
dello stesso paragrafo e adotta le 
modifiche eventualmente necessarie 
mediante atti delegati.

Or. en

Emendamento 765
Jens Rohde

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I diritti di cui al paragrafo 1 non 
modificano e non pregiudicano in alcun 
modo quelli previsti dal diritto dell'Unione 
per gli autori e gli altri titolari di diritti 

soppresso
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relativamente ad opere e altro materiale 
inclusi in una pubblicazione di carattere 
giornalistico. Essi non possono essere 
invocati contro tali autori e altri titolari di 
diritti e, in particolare, non possono 
privarli del diritto di sfruttare le loro 
opere e altro materiale in modo 
indipendente dalla pubblicazione di 
carattere giornalistico in cui sono inclusi.

Or. en

Motivazione

La rilevanza per il mercato di un meccanismo di intervento di questo tipo non è stata 
dimostrata.

Emendamento 766
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer, Marju 
Lauristin

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I diritti di cui al paragrafo 1 non 
modificano e non pregiudicano in alcun 
modo quelli previsti dal diritto dell'Unione 
per gli autori e gli altri titolari di diritti 
relativamente ad opere e altro materiale 
inclusi in una pubblicazione di carattere 
giornalistico. Essi non possono essere 
invocati contro tali autori e altri titolari di 
diritti e, in particolare, non possono 
privarli del diritto di sfruttare le loro 
opere e altro materiale in modo 
indipendente dalla pubblicazione di 
carattere giornalistico in cui sono inclusi.

soppresso

Or. en

Emendamento 767
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano
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Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I diritti di cui al paragrafo 1 non 
modificano e non pregiudicano in alcun 
modo quelli previsti dal diritto dell'Unione 
per gli autori e gli altri titolari di diritti 
relativamente ad opere e altro materiale 
inclusi in una pubblicazione di carattere 
giornalistico. Essi non possono essere 
invocati contro tali autori e altri titolari di 
diritti e, in particolare, non possono 
privarli del diritto di sfruttare le loro 
opere e altro materiale in modo 
indipendente dalla pubblicazione di 
carattere giornalistico in cui sono inclusi.

soppresso

Or. en

Emendamento 768
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I diritti di cui al paragrafo 1 non 
modificano e non pregiudicano in alcun 
modo quelli previsti dal diritto dell'Unione 
per gli autori e gli altri titolari di diritti 
relativamente ad opere e altro materiale 
inclusi in una pubblicazione di carattere 
giornalistico. Essi non possono essere 
invocati contro tali autori e altri titolari di 
diritti e, in particolare, non possono privarli 
del diritto di sfruttare le loro opere e altro 
materiale in modo indipendente dalla 
pubblicazione di carattere giornalistico in 
cui sono inclusi.

2. I diritti di cui al paragrafo 1 non 
modificano e non pregiudicano in alcun 
modo quelli previsti dai sistemi giuridici 
nazionali e dal diritto dell'Unione per gli 
autori e gli altri titolari di diritti 
relativamente ad opere e altro materiale 
inclusi in una pubblicazione di carattere 
giornalistico. Essi non possono essere 
invocati contro tali autori e altri titolari di 
diritti e, in particolare, non possono privarli 
del diritto di sfruttare le loro opere e altro 
materiale in modo indipendente dalla 
pubblicazione di carattere giornalistico in 
cui sono inclusi.

Or. fr
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Emendamento 769
Angel Dzhambazki

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I diritti di cui al paragrafo 1 non 
modificano e non pregiudicano in alcun 
modo quelli previsti dal diritto dell'Unione 
per gli autori e gli altri titolari di diritti 
relativamente ad opere e altro materiale 
inclusi in una pubblicazione di carattere 
giornalistico. Essi non possono essere 
invocati contro tali autori e altri titolari di 
diritti e, in particolare, non possono privarli 
del diritto di sfruttare le loro opere e altro 
materiale in modo indipendente dalla 
pubblicazione di carattere giornalistico in 
cui sono inclusi.

2. I diritti di cui al paragrafo 1 non 
modificano e non pregiudicano in alcun 
modo quelli previsti dal diritto dell'Unione 
per gli autori, gli artisti e gli altri titolari di 
diritti relativamente ad opere e altro 
materiale inclusi in una pubblicazione di 
carattere giornalistico. Essi non possono 
essere invocati contro tali autori e altri 
titolari di diritti e, in particolare, non 
possono privarli del diritto di sfruttare le 
loro opere e altro materiale in modo 
indipendente dalla pubblicazione di 
carattere giornalistico in cui sono inclusi.

Or. en

Motivazione

Di fatto, gli artisti sono inclusi. Per coerenza, occorrerebbe ribadire il concetto anche in 
questo punto.

Emendamento 770
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I diritti di cui al paragrafo 1 non si 
estendono ai collegamenti ipertestuali, 
che non costituiscono un atto di 
comunicazione al pubblico.

Or. de

Emendamento 771
Antanas Guoga, Eva Maydell
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Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 
2001/29/CE e la direttiva 2012/28/UE si 
applicano, mutatis mutandis, ai diritti di 
cui al paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Emendamento 772
Jens Rohde

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 
2001/29/CE e la direttiva 2012/28/UE si 
applicano, mutatis mutandis, ai diritti di 
cui al paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Motivazione

La rilevanza per il mercato di un meccanismo di intervento di questo tipo non è stata 
dimostrata.

Emendamento 773
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer, Marju 
Lauristin

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 
2001/29/CE e la direttiva 2012/28/UE si 

soppresso
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applicano, mutatis mutandis, ai diritti di 
cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 774
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 
2001/29/CE e la direttiva 2012/28/UE si 
applicano, mutatis mutandis, ai diritti di 
cui al paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Emendamento 775
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli articoli da 5 a 8 della 
direttiva 2001/29/CE e la 
direttiva 2012/28/UE si applicano, mutatis 
mutandis, ai diritti di cui al paragrafo 1.

3. Gli aggregatori di notizie 
utilizzano il contenuto degli editori e delle 
agenzie di stampa e sono responsabili dei 
contenuti che mettono a disposizione del 
pubblico.

Or. fr

Emendamento 776
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli editori e le agenzie di stampa 
devono essere parimenti salvaguardati 
rispetto allo sfruttamento di massa dei 
loro contenuti, in particolare nei 
confronti degli aggregatori di notizie, allo 
stesso modo dei titolari di diritti, ad 
esempio per mezzo di licenze.

Or. fr

Emendamento 777
Jens Rohde

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I diritti di cui al paragrafo 1 
scadono 20 anni dopo l'uscita della 
pubblicazione di carattere giornalistico. 
Tale termine è calcolato a decorrere dal 
1° gennaio dell'anno successivo alla data 
di pubblicazione.

soppresso

Or. en

Motivazione

La rilevanza per il mercato di un meccanismo di intervento di questo tipo non è stata 
dimostrata.

Emendamento 778
Antanas Guoga, Eva Maydell

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I diritti di cui al paragrafo 1 
scadono 20 anni dopo l'uscita della 
pubblicazione di carattere giornalistico. 
Tale termine è calcolato a decorrere dal 

soppresso
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1° gennaio dell'anno successivo alla data
di pubblicazione.

Or. en

Emendamento 779
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I diritti di cui al paragrafo 1 
scadono 20 anni dopo l'uscita della 
pubblicazione di carattere giornalistico. 
Tale termine è calcolato a decorrere dal 
1° gennaio dell'anno successivo alla data 
di pubblicazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 780
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer, Marju 
Lauristin

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I diritti di cui al paragrafo 1 
scadono 20 anni dopo l'uscita della 
pubblicazione di carattere giornalistico. 
Tale termine è calcolato a decorrere dal 
1° gennaio dell'anno successivo alla data 
di pubblicazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 781
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut, 
Stefano Maullu, Daniel Buda, Pascal Arimont
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Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I diritti di cui al paragrafo 1 
scadono 20 anni dopo l'uscita della 
pubblicazione di carattere giornalistico. 
Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° 
gennaio dell'anno successivo alla data di 
pubblicazione.

4. I diritti di cui al paragrafo 1 
scadono 15 anni dopo l'uscita della 
pubblicazione di carattere giornalistico. 
Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° 
gennaio dell'anno successivo alla data di 
pubblicazione.

Or. en

Emendamento 782
Angel Dzhambazki

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I diritti di cui al paragrafo 1 
scadono 20 anni dopo l'uscita della 
pubblicazione di carattere giornalistico. 
Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° 
gennaio dell'anno successivo alla data di 
pubblicazione.

4. I diritti di cui al paragrafo 1 
scadono 30 anni dopo l'uscita della 
pubblicazione di carattere giornalistico. 
Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° 
gennaio dell'anno successivo alla data di 
pubblicazione.

Or. en

Emendamento 783
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I diritti di cui al paragrafo 1 
scadono 20 anni dopo l'uscita della 
pubblicazione di carattere giornalistico. 
Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° 

4. I diritti di cui al paragrafo 1 
scadono 15 anni dopo l'uscita della 
pubblicazione di carattere giornalistico. 
Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° 
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gennaio dell'anno successivo alla data di 
pubblicazione.

gennaio dell'anno successivo alla data di 
pubblicazione.

Or. de

Emendamento 784
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri garantiscono che 
i giornalisti, gli autori e altri titolari dei 
diritti ricevano una parte adeguata del 
guadagno generato dall'utilizzo dei diritti 
di cui al paragrafo 1 per una
pubblicazione di carattere giornalistico.

Or. de

Emendamento 785
Julia Reda

Proposta di direttiva
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis

Messa a disposizione di collegamenti 
ipertestuali alle opere

La messa a disposizione in un sito web di 
collegamenti ipertestuali alle opere 
disponibili in un altro sito web, laddove 
tali collegamenti contengano solo le 
informazioni necessarie a trovare o a 
richiedere i contenuti della fonte, non 
costituisce una comunicazione al 
pubblico.

Or. en
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Emendamento 786
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 soppresso

Richieste di equo compenso

Gli Stati membri possono prevedere che, 
nel caso in cui un autore abbia trasferito 
o concesso un diritto mediante licenza a 
un editore, tale trasferimento o licenza 
costituisca una base giuridica sufficiente 
affinché l'editore possa reclamare una 
quota del compenso previsto per gli 
utilizzi dell'opera in virtù di un'eccezione 
o di una limitazione al diritto trasferito o 
concesso mediante licenza.

Or. en

Emendamento 787
Julia Reda

Proposta di direttiva
Articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 soppresso

Richieste di equo compenso

Gli Stati membri possono prevedere che, 
nel caso in cui un autore abbia trasferito 
o concesso un diritto mediante licenza a 
un editore, tale trasferimento o licenza 
costituisca una base giuridica sufficiente 
affinché l'editore possa reclamare una 
quota del compenso previsto per gli 
utilizzi dell'opera in virtù di un'eccezione 
o di una limitazione al diritto trasferito o 
concesso mediante licenza.
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Or. en

Emendamento 788
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Proposta di direttiva
Articolo 12 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono prevedere che, 
nel caso in cui un autore abbia trasferito 
o concesso un diritto mediante licenza a 
un editore, tale trasferimento o licenza 
costituisca una base giuridica sufficiente 
affinché l'editore possa reclamare una 
quota del compenso previsto per gli 
utilizzi dell'opera in virtù di un'eccezione 
o di una limitazione al diritto trasferito o 
concesso mediante licenza.

soppresso

Or. en

Emendamento 789
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 12 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono prevedere che, 
nel caso in cui un autore abbia trasferito 
o concesso un diritto mediante licenza a 
un editore, tale trasferimento o licenza 
costituisca una base giuridica sufficiente 
affinché l'editore possa reclamare una 
quota del compenso previsto per gli 
utilizzi dell'opera in virtù di un'eccezione 
o di una limitazione al diritto trasferito o 
concesso mediante licenza.

soppresso

Or. en
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Emendamento 790
Jens Rohde

Proposta di direttiva
Articolo 12 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono prevedere che, 
nel caso in cui un autore abbia trasferito 
o concesso un diritto mediante licenza a 
un editore, tale trasferimento o licenza 
costituisca una base giuridica sufficiente 
affinché l'editore possa reclamare una 
quota del compenso previsto per gli 
utilizzi dell'opera in virtù di un'eccezione 
o di una limitazione al diritto trasferito o 
concesso mediante licenza.

soppresso

Or. en

Motivazione

La rilevanza per il mercato di un meccanismo di intervento di questo tipo non è stata 
dimostrata.

Emendamento 791
Enrico Gasbarra, Luigi Morgano, Silvia Costa, Mary Honeyball

Proposta di direttiva
Articolo 12 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono prevedere che, 
nel caso in cui un autore abbia trasferito o 
concesso un diritto mediante licenza a un 
editore, tale trasferimento o licenza
costituisca una base giuridica sufficiente 
affinché l'editore possa reclamare una 
quota del compenso previsto per gli utilizzi 
dell'opera in virtù di un'eccezione o di una 
limitazione al diritto trasferito o concesso 
mediante licenza.

Gli Stati membri possono prevedere che, 
nel caso in cui un autore abbia trasferito o 
concesso un diritto mediante licenza a un 
editore, tale editore sia un titolare dei 
diritti in virtù e in funzione di tale
trasferimento o licenza. Di conseguenza, 
tale trasferimento o licenza costituisce una 
base giuridica sufficiente affinché l'editore 
possa reclamare una quota del compenso 
previsto per gli utilizzi dell'opera in virtù di 
un'eccezione, delle licenze collettive a 
norma di legge o di una limitazione al 
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diritto trasferito o concesso mediante 
licenza.

Or. en

Emendamento 792
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 12 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono prevedere che, 
nel caso in cui un autore abbia trasferito o 
concesso un diritto mediante licenza a un 
editore, tale trasferimento o licenza 
costituisca una base giuridica sufficiente 
affinché l'editore possa reclamare una 
quota del compenso previsto per gli utilizzi 
dell'opera in virtù di un'eccezione o di una 
limitazione al diritto trasferito o concesso 
mediante licenza.

Gli Stati membri prevedono che, nel caso 
in cui un autore abbia trasferito, ceduto o 
concesso un diritto mediante licenza a un 
editore, ivi compreso un diritto a 
reclamare una quota dell'introito, tale 
trasferimento, cessione o licenza 
costituisca una base giuridica sufficiente 
affinché l'editore possa reclamare una 
quota del compenso previsto per gli utilizzi 
dell'opera in virtù di un'eccezione o di una 
limitazione al diritto trasferito, ceduto o 
concesso mediante licenza.

Or. en

Emendamento 793
Angel Dzhambazki

Proposta di direttiva
Articolo 12 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono prevedere che, 
nel caso in cui un autore abbia trasferito o 
concesso un diritto mediante licenza a un 
editore, tale trasferimento o licenza 
costituisca una base giuridica sufficiente 
affinché l'editore possa reclamare una 
quota del compenso previsto per gli utilizzi 
dell'opera in virtù di un'eccezione o di una 

Gli Stati membri possono prevedere che, 
nel caso in cui un autore o un artista abbia 
trasferito o concesso un diritto mediante 
licenza a un editore, tale trasferimento o 
licenza costituisca una base giuridica 
sufficiente affinché l'editore possa 
reclamare una quota del compenso previsto 
per gli utilizzi dell'opera in virtù di 
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limitazione al diritto trasferito o concesso 
mediante licenza.

un'eccezione o di una limitazione al diritto 
trasferito o concesso mediante licenza.

Or. en

Emendamento 794
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Proposta di direttiva
Articolo 12 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri hanno la facoltà di 
prevedere un'eccezione o una limitazione 
ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 della 
direttiva 2001/29/CE per permettere la 
messa a disposizione del pubblico di opere 
tramite la referenziazione automatica 
delle immagini, a condizione che i titolari 
di diritti ricevano un equo compenso.

Or. fr

Emendamento 795
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta, Santiago Fisas Ayxelà, Ivo Belet, Virginie 
Rozière, Marc Tarabella, Hannu Takkula, Jean-Marie Cavada, Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Capo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Capo 3 bis

Protezione degli organizzatori di eventi 
sportivi

Gli Stati membri riconoscono agli 
organizzatori di eventi sportivi i diritti di 
cui all'articolo 2 e all'articolo 3, 
paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE e 
all'articolo 7 della direttiva 2006/115/CE.

Or. en
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Motivazione

L'articolo 165, paragrafo 1, TFUE indica che l'Unione deve contribuire alla promozione dei 
profili europei dello sport. La tutela della proprietà intellettuale degli organizzatori di eventi 
sportivi è già stata contemplata nel considerando 52 della direttiva 2010/13/UE ed è stata 
sostenuta dal Parlamento europeo in numerose relazioni vertenti sullo sport. La Corte ha 
sostenuto, nelle cause riunite C-403/08 e C-429/08, FAPL, EU:C:2011:631, che gli eventi 
sportivi rivestono un carattere unico e originale meritevole di una tutela analoga alla tutela 
delle opere. Finora, cinque Stati membri hanno riconosciuto un diritto connesso agli 
organizzatori di eventi sportivi.

Emendamento 796
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

Proposta di direttiva
Capo 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Utilizzi specifici di contenuti protetti da 
parte di servizi online

Utilizzi specifici di contenuti protetti da 
parte degli utenti di servizi online

Or. en

Emendamento 797
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Michel Reimon, Max 
Andersson, Brando Benifei

Proposta di direttiva
Capo 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Utilizzi specifici di contenuti protetti da 
parte di servizi online

Utilizzi specifici di contenuti protetti da 
parte degli utenti di servizi online

Or. en

Emendamento 798
Julia Reda

Proposta di direttiva
Articolo 13
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 soppresso

Utilizzo di contenuti protetti da parte di 
prestatori di servizi della società 

dell'informazione che memorizzano e 
danno accesso a grandi quantità di opere 

e altro materiale caricati dagli utenti

1. I prestatori di servizi della società 
dell'informazione che memorizzano e 
danno pubblico accesso a grandi quantità 
di opere o altro materiale caricati dagli
utenti adottano, in collaborazione con i 
titolari dei diritti, misure miranti a 
garantire il funzionamento degli accordi 
con essi conclusi per l'uso delle loro opere 
o altro materiale ovvero volte ad impedire 
che talune opere o altro materiale 
identificati dai titolari dei diritti mediante 
la collaborazione con gli stessi prestatori 
siano messi a disposizione sui loro servizi. 
Tali misure, quali l'uso di tecnologie 
efficaci per il riconoscimento dei 
contenuti, sono adeguate e proporzionate. 
I prestatori di servizi forniscono ai titolari 
dei diritti informazioni adeguate sul 
funzionamento e l'attivazione delle misure 
e, se del caso, riferiscono adeguatamente 
sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere 
e altro materiale.

2. Gli Stati membri provvedono a che i 
prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 
istituiscano meccanismi di reclamo e 
ricorso da mettere a disposizione degli 
utenti in caso di controversie in merito 
all'applicazione delle misure di cui al 
paragrafo 1.

3. Gli Stati membri facilitano, se del caso, 
la collaborazione tra i prestatori di servizi 
della società dell'informazione e i titolari 
dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di 
interessi, al fine di definire le migliori 
prassi, ad esempio l'uso di tecnologie 
adeguate e proporzionate per il 
riconoscimento dei contenuti, tenendo 
conto tra l'altro della natura dei servizi, 
della disponibilità delle tecnologie e della 
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loro efficacia alla luce degli sviluppi 
tecnologici.

Or. en

Emendamento 799
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 soppresso

Utilizzo di contenuti protetti da parte di 
prestatori di servizi della società 

dell'informazione che memorizzano e 
danno accesso a grandi quantità di opere 

e altro materiale caricati dagli utenti

1. I prestatori di servizi della società 
dell'informazione che memorizzano e 
danno pubblico accesso a grandi quantità 
di opere o altro materiale caricati dagli 
utenti adottano, in collaborazione con i 
titolari dei diritti, misure miranti a 
garantire il funzionamento degli accordi 
con essi conclusi per l'uso delle loro opere 
o altro materiale ovvero volte ad impedire 
che talune opere o altro materiale 
identificati dai titolari dei diritti mediante 
la collaborazione con gli stessi prestatori 
siano messi a disposizione sui loro servizi. 
Tali misure, quali l'uso di tecnologie 
efficaci per il riconoscimento dei 
contenuti, sono adeguate e proporzionate. 
I prestatori di servizi forniscono ai titolari 
dei diritti informazioni adeguate sul 
funzionamento e l'attivazione delle misure 
e, se del caso, riferiscono adeguatamente 
sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere 
e altro materiale.

2. Gli Stati membri provvedono a che i 
prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 
istituiscano meccanismi di reclamo e 
ricorso da mettere a disposizione degli 
utenti in caso di controversie in merito 
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all'applicazione delle misure di cui al 
paragrafo 1.

3. Gli Stati membri facilitano, se del caso, 
la collaborazione tra i prestatori di servizi 
della società dell'informazione e i titolari 
dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di 
interessi, al fine di definire le migliori 
prassi, ad esempio l'uso di tecnologie 
adeguate e proporzionate per il 
riconoscimento dei contenuti, tenendo 
conto tra l'altro della natura dei servizi, 
della disponibilità delle tecnologie e della 
loro efficacia alla luce degli sviluppi 
tecnologici.

Or. en

Emendamento 800
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Proposta di direttiva
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 soppresso

Utilizzo di contenuti protetti da parte di 
prestatori di servizi della società 

dell'informazione che memorizzano e 
danno accesso a grandi quantità di opere 

e altro materiale caricati dagli utenti

1. I prestatori di servizi della società 
dell'informazione che memorizzano e 
danno pubblico accesso a grandi quantità 
di opere o altro materiale caricati dagli 
utenti adottano, in collaborazione con i 
titolari dei diritti, misure miranti a 
garantire il funzionamento degli accordi 
con essi conclusi per l'uso delle loro opere 
o altro materiale ovvero volte ad impedire 
che talune opere o altro materiale 
identificati dai titolari dei diritti mediante 
la collaborazione con gli stessi prestatori 
siano messi a disposizione sui loro servizi. 
Tali misure, quali l'uso di tecnologie 
efficaci per il riconoscimento dei 
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contenuti, sono adeguate e proporzionate. 
I prestatori di servizi forniscono ai titolari 
dei diritti informazioni adeguate sul 
funzionamento e l'attivazione delle misure 
e, se del caso, riferiscono adeguatamente 
sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere 
e altro materiale.

2. Gli Stati membri provvedono a che i 
prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 
istituiscano meccanismi di reclamo e 
ricorso da mettere a disposizione degli 
utenti in caso di controversie in merito 
all'applicazione delle misure di cui al 
paragrafo 1.

3. Gli Stati membri facilitano, se del caso, 
la collaborazione tra i prestatori di servizi 
della società dell'informazione e i titolari 
dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di 
interessi, al fine di definire le migliori 
prassi, ad esempio l'uso di tecnologie 
adeguate e proporzionate per il 
riconoscimento dei contenuti, tenendo 
conto tra l'altro della natura dei servizi, 
della disponibilità delle tecnologie e della 
loro efficacia alla luce degli sviluppi 
tecnologici.

Or. en

Emendamento 801
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

Proposta di direttiva
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Utilizzo di contenuti protetti da parte di 
prestatori di servizi della società 
dell'informazione che memorizzano e 
danno accesso a grandi quantità di opere 
e altro materiale caricati dagli utenti

Utilizzo di contenuti protetti in taluni
servizi della società dell'informazione.

Or. en
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Emendamento 802
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Victor Negrescu

Proposta di direttiva
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Utilizzo di contenuti protetti da parte di
prestatori di servizi della società 
dell'informazione che memorizzano e 
danno accesso a grandi quantità di opere 
e altro materiale caricati dagli utenti

Utilizzo di contenuti protetti dal diritto 
d'autore caricati dagli utenti dei prestatori 
di servizi della società dell'informazione

Or. en

Emendamento 803
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta

Proposta di direttiva
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Utilizzo di contenuti protetti da parte di 
prestatori di servizi della società 
dell'informazione che memorizzano e 
danno accesso a grandi quantità di opere e 
altro materiale caricati dagli utenti

Utilizzo di contenuti protetti da parte di 
prestatori di servizi della società 
dell'informazione che memorizzano e 
danno accesso a quantità rilevanti di opere 
e altro materiale protetti dal diritto 
d'autore caricati dagli utenti

Or. en

Emendamento 804
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

Proposta di direttiva
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Utilizzo di contenuti protetti da parte di 
prestatori di servizi della società 
dell'informazione che memorizzano e 

Utilizzo di contenuti protetti da parte di 
prestatori di servizi della società 
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danno accesso a grandi quantità di opere 
e altro materiale caricati dagli utenti

dell'informazione che memorizzano
informazioni fornite dagli utenti

Or. en

Emendamento 805
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès, António Marinho e Pinto

Proposta di direttiva
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Utilizzo di contenuti protetti da parte di 
prestatori di servizi della società 
dell'informazione che memorizzano e 
danno accesso a grandi quantità di opere e
altro materiale caricati dagli utenti

Utilizzo di contenuti protetti da parte di 
prestatori di servizi della società 
dell'informazione che memorizzano e 
danno accesso a opere o altro materiale 
caricati dagli utenti

Or. fr

Emendamento 806
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Daniel Buda, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Utilizzo di contenuti protetti da parte di 
prestatori di servizi della società 
dell'informazione che memorizzano e 
danno accesso a grandi quantità di opere e 
altro materiale caricati dagli utenti

Utilizzo di contenuti protetti da parte di 
prestatori di servizi della società 
dell'informazione che memorizzano e 
danno accesso a opere e altro materiale 
caricati dagli utenti

Or. en

Emendamento 807
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi della società 
dell'informazione che memorizzano e 
danno pubblico accesso a grandi quantità 
di opere o altro materiale caricati dagli 
utenti adottano, in collaborazione con i 
titolari dei diritti, misure miranti a 
garantire il funzionamento degli accordi 
con essi conclusi per l'uso delle loro opere 
o altro materiale ovvero volte ad impedire 
che talune opere o altro materiale 
identificati dai titolari dei diritti mediante 
la collaborazione con gli stessi prestatori 
siano messi a disposizione sui loro servizi. 
Tali misure, quali l'uso di tecnologie 
efficaci per il riconoscimento dei 
contenuti, sono adeguate e proporzionate. 
I prestatori di servizi forniscono ai titolari 
dei diritti informazioni adeguate sul 
funzionamento e l'attivazione delle misure 
e, se del caso, riferiscono adeguatamente 
sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere 
e altro materiale.

soppresso

Or. en

Emendamento 808
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi della società 
dell'informazione che memorizzano e 
danno pubblico accesso a grandi quantità 
di opere o altro materiale caricati dagli 
utenti adottano, in collaborazione con i 
titolari dei diritti, misure miranti a 
garantire il funzionamento degli accordi 
con essi conclusi per l'uso delle loro opere 
o altro materiale ovvero volte ad impedire 
che talune opere o altro materiale 
identificati dai titolari dei diritti mediante 
la collaborazione con gli stessi prestatori 

1. I prestatori di servizi della società 
dell'informazione che rendono disponibili 
e danno pubblico accesso a opere o altro 
materiale protetti dal diritto d'autore 
messi a disposizione dagli utenti sono 
obbligati a concludere accordi di licenza, 
con i titolari di diritti che lo richiedono, 
per i diritti di riproduzione e di 
comunicazione al pubblico, salvo se si 
applica l'esenzione di responsabilità di cui 
all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE. 
Ai sensi di questi accordi di licenza, detti 
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siano messi a disposizione sui loro servizi. 
Tali misure, quali l'uso di tecnologie 
efficaci per il riconoscimento dei contenuti, 
sono adeguate e proporzionate. I prestatori 
di servizi forniscono ai titolari dei diritti 
informazioni adeguate sul funzionamento e 
l'attivazione delle misure e, se del caso, 
riferiscono adeguatamente sul 
riconoscimento e l'utilizzo delle opere e 
altro materiale.

prestatori di servizi della società 
dell'informazione adottano, in 
collaborazione con i titolari dei diritti, 
misure miranti a garantire il 
funzionamento di tali accordi di licenza 
per l'uso delle loro opere o altro 
materiale.
Un prestatore di servizi della società 
dell'informazione che non adotti misure 
tecniche efficaci e rapide per rispondere 
alle richieste degli aventi diritto in 
applicazione del presente articolo non 
fruisce della protezione di cui 
all'articolo 14, paragrafo 1, della 
direttiva 2000/31/CE.
La responsabilità degli utenti dei servizi 
per quanto concerne gli atti soggetti al 
diritto d'autore è coperta dagli accordi di 
licenza conclusi con i prestatori di servizi, 
salvo se tali utenti agiscono a titolo 
professionale.
I prestatori di servizi della società 
dell'informazione che svolgono un ruolo 
attivo ma non sono sollecitati dagli aventi 
diritto a concludere un accordo di licenza 
per le opere e altro materiale che
memorizzano e a cui danno pubblico 
accesso adottano, in collaborazione con 
gli aventi diritto, misure volte ad impedire 
che talune opere o altro materiale 
identificati dai titolari dei diritti mediante 
la collaborazione con gli stessi prestatori 
siano messi a disposizione sui loro servizi.
I prestatori di servizi che possono fruire 
dell'esenzione di responsabilità di cui 
all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE 
ma memorizzano e danno pubblico 
accesso a grandi quantità di opere o altro 
materiale protetti dal diritto d'autore
adottano, in collaborazione con gli aventi 
diritto, misure miranti a garantire il 
corretto funzionamento degli accordi con 
essi conclusi per l'uso delle loro opere o 
altro materiale ovvero volte ad impedire 
che talune opere o altro materiale 
identificati dai titolari dei diritti mediante 
la collaborazione con gli stessi prestatori 
siano messi a disposizione sui loro servizi. 
Tali misure, quali l'uso di tecnologie 
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efficaci per il riconoscimento dei contenuti, 
sono adeguate e proporzionate. I prestatori 
di servizi forniscono ai titolari dei diritti 
informazioni adeguate sul funzionamento e 
l'attivazione delle misure e, se del caso, 
riferiscono adeguatamente sul 
riconoscimento e l'utilizzo delle opere e 
altro materiale. Da parte loro, gli aventi 
diritto forniscono ai prestatori di servizi 
gli elementi necessari per assicurare il 
corretto funzionamento delle misure 
attivate dai prestatori di servizi.

Or. fr

Emendamento 809
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi della società 
dell'informazione che memorizzano e 
danno pubblico accesso a grandi quantità 
di opere o altro materiale caricati dagli 
utenti adottano, in collaborazione con i 
titolari dei diritti, misure miranti a 
garantire il funzionamento degli accordi 
con essi conclusi per l'uso delle loro opere 
o altro materiale ovvero volte ad impedire 
che talune opere o altro materiale 
identificati dai titolari dei diritti mediante 
la collaborazione con gli stessi prestatori 
siano messi a disposizione sui loro servizi.
Tali misure, quali l'uso di tecnologie 
efficaci per il riconoscimento dei 
contenuti, sono adeguate e proporzionate. 
I prestatori di servizi forniscono ai titolari 
dei diritti informazioni adeguate sul 
funzionamento e l'attivazione delle misure
e, se del caso, riferiscono adeguatamente 
sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere 
e altro materiale.

1. I prestatori di servizi della società 
dell'informazione che memorizzano e 
danno pubblico accesso a grandi quantità 
di contenuti protetti dal diritto d'autore
caricati dagli utenti concludono accordi
con i titolari dei diritti, salvo se rientrano 
nell'ambito di applicazione degli 
articoli 12, 13, 14 e 15 della direttiva 
2000/31/CE. I contenuti caricati dagli 
utenti, la loro memorizzazione e il 
pubblico accesso agli stessi rappresentano
un unico utilizzo che forma oggetto di un 
accordo. I titolari dei diritti e i servizi della 
società dell'informazione conducono le 
trattative in buona fede. Gli accordi sono 
equi e bilanciati e tengono conto degli 
interessi degli utenti dei servizi della 
società dell'informazione. In particolare, i
titolari dei diritti propongono la 
conclusione di accordi paneuropei.
L'esecuzione di tali accordi rispetta i 
diritti degli utenti sanciti dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea.
Non è imposto ai fornitori di servizi alcun 



PE604.544v01-00 78/117 AM\1124644IT.docx

IT

obbligo di sorveglianza sulle informazioni 
che trasmettono o memorizzano né alcun 
obbligo di ricercare attivamente fatti o 
circostanze che indichino la presenza di 
attività illecite. Il presente articolo lascia 
impregiudicata la facoltà dei titolari dei 
diritti di richiedere la rimozione dei 
contenuti illeciti a norma della direttiva 
2000/31/CE. Gli Stati membri provvedono 
affinché gli accordi garantiscano agli 
utenti un livello adeguato di trasparenza, 
certezza del diritto e prevedibilità, fatti 
salvi i segreti commerciali. Se del caso, le 
comunicazioni sono effettuate alle 
condizioni di cui alla direttiva 
2014/26/UE.

Or. en

Motivazione

Oggi Internet è per molti utenti la più importante fonte di informazione disponibile. Rendere i 
prestatori di servizi online responsabili dei contenuti caricati, inclusi testi, video o immagini 
da filtrare e sorvegliare è contro gli interessi degli utenti e i diritti dei creatori. La 
sorveglianza e il filtraggio di grandi volumi di materiale prima del caricamento sul web non 
solo sono attività finanziariamente impegnative per le piccole imprese, ma cambiano la
natura di Internet così come la conosciamo. La direttiva sul commercio elettronico prevede 
una pratica adeguatamente bilanciata con la rimozione dei contenuti illeciti a seguito di 
relativa notifica.

Emendamento 810
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Daniel Buda, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi della società 
dell'informazione che memorizzano e 
danno pubblico accesso a grandi quantità 
di opere o altro materiale caricati dagli 
utenti adottano, in collaborazione con i 
titolari dei diritti, misure miranti a 
garantire il funzionamento degli accordi 
con essi conclusi per l'uso delle loro opere 
o altro materiale ovvero volte ad impedire 

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché qualsiasi accordo di licenza tra i 
prestatori di servizi della società 
dell'informazione, che memorizzano e 
danno pubblico accesso a opere o altro 
materiale protetti caricati dagli utenti, e i 
titolari dei diritti includa:
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che talune opere o altro materiale 
identificati dai titolari dei diritti mediante 
la collaborazione con gli stessi prestatori 
siano messi a disposizione sui loro servizi. 
Tali misure, quali l'uso di tecnologie 
efficaci per il riconoscimento dei 
contenuti, sono adeguate e proporzionate. 
I prestatori di servizi forniscono ai titolari 
dei diritti informazioni adeguate sul 
funzionamento e l'attivazione delle misure 
e, se del caso, riferiscono adeguatamente 
sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere 
e altro materiale.

Or. en

Emendamento 811
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi della società 
dell’informazione che memorizzano e 
danno pubblico accesso a grandi quantità 
di opere o altro materiale caricati dagli 
utenti adottano, in collaborazione con i 
titolari dei diritti, misure miranti a garantire 
il funzionamento degli accordi con essi 
conclusi per l’uso delle loro opere o altro 
materiale ovvero volte ad impedire che 
talune opere o altro materiale identificati 
dai titolari dei diritti mediante la 
collaborazione con gli stessi prestatori 
siano messi a disposizione sui loro servizi. 
Tali misure, quali l’uso di tecnologie 
efficaci per il riconoscimento dei contenuti, 
sono adeguate e proporzionate. I prestatori 
di servizi forniscono ai titolari dei diritti 
informazioni adeguate sul funzionamento e 
l’attivazione delle misure e, se del caso, 
riferiscono adeguatamente sul 
riconoscimento e l’utilizzo delle opere e 
altro materiale.

1. I prestatori di servizi della società 
dell’informazione che memorizzano e 
danno pubblico accesso a opere o altro 
materiale caricati dagli utenti effettuano 
un atto di comunicazione al pubblico o di 
messa a disposizione dello stesso. Nei casi 
in cui essi memorizzino e diano accesso a 
grandi quantità di opere o altro materiale 
caricati dagli utenti, i prestatori di servizi 
adottano, in collaborazione con i titolari dei 
diritti, misure efficaci miranti a garantire il 
funzionamento degli accordi con essi 
conclusi per l’uso delle loro opere o altro 
materiale ovvero volte ad impedire che 
talune opere o altro materiale identificati 
dai titolari dei diritti mediante la 
collaborazione con gli stessi prestatori 
siano messi a disposizione sui loro servizi. 
Tali misure, quali l’uso di tecnologie 
efficaci per il riconoscimento dei contenuti, 
sono adeguate e proporzionate. I prestatori 
di servizi forniscono ai titolari dei diritti 
informazioni adeguate sul funzionamento e 
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l’attivazione delle misure e, se del caso, 
riferiscono adeguatamente sul 
riconoscimento e l’utilizzo delle opere e 
altro materiale.

Or. es

Emendamento 812
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi della società 
dell'informazione che memorizzano e 
danno pubblico accesso a grandi quantità 
di opere o altro materiale caricati dagli 
utenti adottano, in collaborazione con i 
titolari dei diritti, misure miranti a 
garantire il funzionamento degli accordi 
con essi conclusi per l'uso delle loro opere 
o altro materiale ovvero volte ad impedire 
che talune opere o altro materiale 
identificati dai titolari dei diritti mediante 
la collaborazione con gli stessi prestatori 
siano messi a disposizione sui loro servizi.
Tali misure, quali l'uso di tecnologie 
efficaci per il riconoscimento dei 
contenuti, sono adeguate e proporzionate. 
I prestatori di servizi forniscono ai titolari 
dei diritti informazioni adeguate sul 
funzionamento e l'attivazione delle misure 
e, se del caso, riferiscono adeguatamente
sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere 
e altro materiale.

1. I prestatori di servizi della società 
dell'informazione che memorizzano e 
danno pubblico accesso a grandi quantità 
di opere o altro materiale caricati dagli 
utenti concludono accordi con i titolari dei 
diritti per l'uso delle loro opere o altro 
materiale e adottano misure, in 
collaborazione con i titolari dei diritti, 
miranti a garantire il funzionamento di 
tali accordi, oppure adottano misure volte 
ad impedire che talune opere o altro 
materiale identificati dai titolari dei diritti 
mediante la collaborazione con gli stessi 
prestatori siano messi a disposizione sui 
loro servizi. Le misure di cui al primo 
comma sono appropriate e proporzionate e 
rispettano i diritti degli utenti e trattano i 
dati personali conformemente alla 
direttiva 95/46/CE e al regolamento 
generale sulla protezione dei dati. I 
prestatori di servizi forniscono ai titolari 
dei diritti informazioni adeguate sul 
funzionamento di tali misure e, se del caso, 
riferiscono adeguatamente sull'utilizzo 
delle opere e di altro materiale. Il presente 
paragrafo riguarda tutti i prestatori di 
servizi che svolgono un ruolo attivo, per 
esempio ottimizzando la presentazione 
delle opere o del materiale caricati oppure 
promuovendoli, e che pertanto non sono 
contemplati dall'articolo 14 della direttiva 
2000/31/CE.
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Or. en

Emendamento 813
Tiemo Wölken, Dietmar Köster

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi della società 
dell'informazione che memorizzano e 
danno pubblico accesso a grandi quantità 
di opere o altro materiale caricati dagli 
utenti adottano, in collaborazione con i 
titolari dei diritti, misure miranti a garantire 
il funzionamento degli accordi con essi 
conclusi per l'uso delle loro opere o altro 
materiale ovvero volte ad impedire che 
talune opere o altro materiale identificati 
dai titolari dei diritti mediante la 
collaborazione con gli stessi prestatori
siano messi a disposizione sui loro servizi. 
Tali misure, quali l'uso di tecnologie 
efficaci per il riconoscimento dei contenuti, 
sono adeguate e proporzionate. I prestatori 
di servizi forniscono ai titolari dei diritti 
informazioni adeguate sul funzionamento e 
l'attivazione delle misure e, se del caso, 
riferiscono adeguatamente sul 
riconoscimento e l'utilizzo delle opere e 
altro materiale.

1. I prestatori di servizi della società 
dell'informazione che memorizzano e 
danno pubblico accesso a quantità rilevanti
di opere o altro materiale protetti dal 
diritto d'autore caricati dagli utenti ed 
effettuano un atto di comunicazione al 
pubblico adottano, in collaborazione con i 
titolari dei diritti, misure miranti a garantire 
il funzionamento degli accordi con essi 
conclusi per l'uso delle loro opere o altro 
materiale ovvero, nel caso in cui tali 
accordi non siano stati conclusi, volte ad 
impedire che talune opere o altro materiale 
identificati dai titolari dei diritti siano 
messi a disposizione sui loro servizi. Tali 
misure, quali l'uso di tecnologie efficaci 
per il riconoscimento dei contenuti, sono 
adeguate, proporzionate e conformi alle 
norme del settore applicabili. I prestatori 
di servizi forniscono ai titolari dei diritti 
informazioni adeguate sul funzionamento e 
l'attivazione delle misure e, se del caso, 
riferiscono adeguatamente sul 
riconoscimento e l'utilizzo delle opere e 
altro materiale dei titolari dei diritti 
tramite una forma di comunicazione 
concordata congiuntamente. I titolari dei 
diritti forniscono ai prestatori di servizi i 
dati necessari, quali i documenti di 
riferimento e i metadati, per consentire ai 
servizi l'identificazione dei loro contenuti.

Or. en

Emendamento 814



PE604.544v01-00 82/117 AM\1124644IT.docx

IT

Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi della società 
dell'informazione che memorizzano e 
danno pubblico accesso a grandi quantità 
di opere o altro materiale caricati dagli 
utenti adottano, in collaborazione con i 
titolari dei diritti, misure miranti a garantire 
il funzionamento degli accordi con essi 
conclusi per l'uso delle loro opere o altro
materiale ovvero volte ad impedire che 
talune opere o altro materiale identificati 
dai titolari dei diritti mediante la 
collaborazione con gli stessi prestatori 
siano messi a disposizione sui loro servizi. 
Tali misure, quali l'uso di tecnologie 
efficaci per il riconoscimento dei 
contenuti, sono adeguate e proporzionate. 
I prestatori di servizi forniscono ai titolari 
dei diritti informazioni adeguate sul 
funzionamento e l'attivazione delle misure 
e, se del caso, riferiscono adeguatamente 
sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere 
e altro materiale.

1. I prestatori di servizi della società 
dell'informazione che memorizzano e
danno pubblico accesso a grandi quantità 
di opere o altro materiale protetti dal 
diritto di autore caricati dagli utenti, 
andando così oltre la mera fornitura di 
attrezzature fisiche ed effettuando in tal 
modo un atto di comunicazione al 
pubblico, sono obbligati a concludere 
accordi di licenza con i titolari dei diritti. 
Tali prestatori di servizi non beneficiano 
dell'esenzione di responsabilità di cui 
all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
poiché questa si applica solo ai prestatori 
di servizi online effettivamente passivi e 
neutrali. I prestatori di servizi adottano, in 
collaborazione con i titolari dei diritti, 
misure miranti a garantire il funzionamento 
degli accordi con essi conclusi per l'uso 
delle loro opere o altro materiale. I 
prestatori di servizi che possono fruire
dell'esenzione di responsabilità di cui 
all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE 
adottano, in collaborazione con i titolari 
dei diritti, misure volte a impedire che 
talune opere o altro materiale identificati 
dai titolari dei diritti siano messi a 
disposizione sui loro servizi.

Or. de

Emendamento 815
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento
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1. I prestatori di servizi della società 
dell'informazione che memorizzano e 
danno pubblico accesso a grandi quantità 
di opere o altro materiale caricati dagli 
utenti adottano, in collaborazione con i 
titolari dei diritti, misure miranti a garantire 
il funzionamento degli accordi con essi 
conclusi per l'uso delle loro opere o altro 
materiale ovvero volte ad impedire che
talune opere o altro materiale identificati 
dai titolari dei diritti mediante la 
collaborazione con gli stessi prestatori 
siano messi a disposizione sui loro servizi. 
Tali misure, quali l'uso di tecnologie 
efficaci per il riconoscimento dei contenuti, 
sono adeguate e proporzionate. I prestatori 
di servizi forniscono ai titolari dei diritti 
informazioni adeguate sul funzionamento 
e l'attivazione delle misure e, se del caso, 
riferiscono adeguatamente sul 
riconoscimento e l'utilizzo delle opere e 
altro materiale.

1. I prestatori di servizi della società 
dell'informazione che memorizzano e 
danno pubblico accesso a quantità rilevanti
di opere o altro materiale protetti dal 
diritto d'autore caricati dagli utenti
concludono accordi di licenza equi con
qualsiasi titolare dei diritti di tali opere o 
altro materiale che lo richieda. Ai sensi di 
tali accordi conclusi con i titolari dei 
diritti, detti prestatori di servizi della 
società dell'informazione adottano misure 
miranti a garantire il funzionamento degli 
accordi con essi conclusi per l'uso delle 
loro opere o altro materiale.
Nel caso in cui i prestatori di servizi della 
società dell'informazione rientrino 
nell'esenzione di responsabilità di cui 
all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE 
ma memorizzino e diano pubblico accesso 
a quantità rilevanti di opere o altro 
materiale protetti dal diritto d'autore, tali 
prestatori di servizi della società 
dell'informazione adottano misure volte 
ad impedire che le opere o altro materiale 
identificati dai titolari dei diritti mediante 
la collaborazione con gli stessi prestatori 
siano messi a disposizione sui loro servizi.
Tali misure, quali l'uso di tecnologie 
efficaci per il riconoscimento dei contenuti, 
sono adeguate e proporzionate.

Or. en

Emendamento 816
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi della società 
dell'informazione che memorizzano e
danno pubblico accesso a grandi quantità 
di opere o altro materiale caricati dagli 
utenti adottano, in collaborazione con i 
titolari dei diritti, misure miranti a 

1. I prestatori di servizi della società 
dell'informazione che memorizzano
informazioni fornite da un beneficiario 
del servizio e consentono agli utenti di 
caricare opere in modo da metterle a 
disposizione del pubblico intervengono 
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garantire il funzionamento degli accordi 
con essi conclusi per l'uso delle loro opere 
o altro materiale ovvero volte ad impedire
che talune opere o altro materiale 
identificati dai titolari dei diritti mediante 
la collaborazione con gli stessi prestatori 
siano messi a disposizione sui loro servizi. 
Tali misure, quali l'uso di tecnologie 
efficaci per il riconoscimento dei 
contenuti, sono adeguate e proporzionate. 
I prestatori di servizi forniscono ai titolari 
dei diritti informazioni adeguate sul 
funzionamento e l'attivazione delle misure 
e, se del caso, riferiscono adeguatamente 
sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere 
e altro materiale.

rapidamente, appena vengono a 
conoscenza o sono informati del fatto che 
un'opera tutelata dal diritto d'autore e 
dagli altri diritti connessi è utilizzata in 
modo non autorizzato, per rimuovere o 
disabilitare l'accesso ai contenuti, tranne 
laddove i prestatori di servizi concludano 
un accordo di licenza con i titolari dei 
diritti che consenta di mantenere 
disponibili i contenuti.

Or. en

Emendamento 817
Luis de Grandes Pascual

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi della società 
dell'informazione che memorizzano e 
danno pubblico accesso a grandi quantità 
di opere o altro materiale caricati dagli 
utenti adottano, in collaborazione con i 
titolari dei diritti, misure miranti a garantire 
il funzionamento degli accordi con essi 
conclusi per l'uso delle loro opere o altro 
materiale ovvero volte ad impedire che 
talune opere o altro materiale identificati 
dai titolari dei diritti mediante la 
collaborazione con gli stessi prestatori 
siano messi a disposizione sui loro servizi. 
Tali misure, quali l'uso di tecnologie 
efficaci per il riconoscimento dei contenuti, 
sono adeguate e proporzionate. I prestatori 
di servizi forniscono ai titolari dei diritti 
informazioni adeguate sul funzionamento e 
l'attivazione delle misure e, se del caso, 
riferiscono adeguatamente sul 

1. I prestatori di servizi della società 
dell'informazione che memorizzano e 
danno pubblico accesso a opere o altro 
materiale caricati dagli utenti effettuano 
un atto di comunicazione al pubblico o di 
messa a disposizione del pubblico. Nei 
casi in cui tali prestatori di servizi 
memorizzino e diano accesso a grandi 
quantità di opere o altro materiale caricati 
dagli utenti, gli stessi prestatori di servizi
adottano, in collaborazione con i titolari dei 
diritti, misure efficaci miranti a garantire il 
funzionamento degli accordi con essi 
conclusi per l'uso delle loro opere o altro 
materiale ovvero volte ad impedire che 
talune opere o altro materiale identificati 
dai titolari dei diritti mediante la 
collaborazione con gli stessi prestatori 
siano messi a disposizione sui loro servizi. 
Tali misure, quali l'uso di tecnologie 
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riconoscimento e l'utilizzo delle opere e 
altro materiale.

efficaci per il riconoscimento dei contenuti, 
sono adeguate e proporzionate. I prestatori 
di servizi forniscono ai titolari dei diritti 
informazioni adeguate sul funzionamento e 
l'attivazione delle misure e, se del caso, 
riferiscono adeguatamente sul 
riconoscimento e l'utilizzo delle opere e 
altro materiale.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire la certezza del diritto circa lo status dei servizi che danno accesso a 
contenuti caricati dagli utenti (servizi UUC) e che fondano la propria attività sull'uso di 
contenuti tutelati dal diritto d'autore, è necessario chiarire che i servizi UUC che 
memorizzano e danno accesso a contenuti protetti rientrano nell'ambito del diritto d'autore.

Emendamento 818
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi della società 
dell'informazione che memorizzano e 
danno pubblico accesso a grandi quantità 
di opere o altro materiale caricati dagli 
utenti adottano, in collaborazione con i 
titolari dei diritti, misure miranti a garantire 
il funzionamento degli accordi con essi 
conclusi per l'uso delle loro opere o altro 
materiale ovvero volte ad impedire che
talune opere o altro materiale identificati 
dai titolari dei diritti mediante la 
collaborazione con gli stessi prestatori 
siano messi a disposizione sui loro servizi. 
Tali misure, quali l'uso di tecnologie 
efficaci per il riconoscimento dei contenuti, 
sono adeguate e proporzionate. I prestatori 
di servizi forniscono ai titolari dei diritti 
informazioni adeguate sul funzionamento e 
l'attivazione delle misure e, se del caso, 
riferiscono adeguatamente sul 

1. I prestatori di servizi della società 
dell'informazione che partecipano 
attivamente alla messa a disposizione del
pubblico di contenuti digitali caricati dagli 
utenti, anche attraverso la promozione e la 
cura di opere protette dal diritto d'autore e 
che sono stati informati dei contenuti 
protetti dal diritto d'autore in questione,
adottano, in collaborazione con i titolari dei 
diritti nei settori creativi, misure efficaci
miranti a garantire il funzionamento degli 
accordi con essi conclusi per l'uso dei loro 
contenuti digitali, delle loro opere o altro 
materiale ovvero volte ad impedire che
taluni contenuti digitali, opere o altro 
materiale identificati dai titolari dei diritti 
mediante la collaborazione con gli stessi 
prestatori attivi siano messi a disposizione 
sui loro servizi. Tali misure, quali l'uso di 
tecnologie efficaci per il riconoscimento 
dei contenuti, sono adeguate e 
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riconoscimento e l'utilizzo delle opere e
altro materiale.

proporzionate. I prestatori di servizi attivi
forniscono ai titolari dei diritti 
informazioni adeguate sul funzionamento e 
l'attivazione delle misure e, se del caso, 
riferiscono adeguatamente sul 
riconoscimento e l'utilizzo dei contenuti 
digitali, delle opere o altro materiale.

Or. en

Emendamento 819
Mary Honeyball, Virginie Rozière, Mady Delvaux, Julie Ward, Giorgos Grammatikakis, 
Marc Tarabella, Pervenche Berès, Theresa Griffin

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi della società 
dell'informazione che memorizzano e 
danno pubblico accesso a grandi quantità 
di opere o altro materiale caricati dagli 
utenti adottano, in collaborazione con i 
titolari dei diritti, misure miranti a garantire 
il funzionamento degli accordi con essi 
conclusi per l'uso delle loro opere o altro 
materiale ovvero volte ad impedire che 
talune opere o altro materiale identificati 
dai titolari dei diritti mediante la 
collaborazione con gli stessi prestatori 
siano messi a disposizione sui loro servizi. 
Tali misure, quali l'uso di tecnologie 
efficaci per il riconoscimento dei contenuti, 
sono adeguate e proporzionate. I prestatori 
di servizi forniscono ai titolari dei diritti 
informazioni adeguate sul funzionamento e 
l'attivazione delle misure e, se del caso, 
riferiscono adeguatamente sul 
riconoscimento e l'utilizzo delle opere e 
altro materiale.

1. I prestatori di servizi della società 
dell'informazione che memorizzano e 
danno pubblico accesso a grandi quantità 
di opere o altro materiale caricati dagli 
utenti adottano, in collaborazione con i 
titolari dei diritti, misure miranti a garantire 
il funzionamento degli accordi con essi 
conclusi per l'uso delle loro opere o altro 
materiale ovvero volte ad impedire che 
talune opere o altro materiale identificati 
dai titolari dei diritti mediante la 
collaborazione con gli stessi prestatori 
siano messi a disposizione sui loro servizi. 
Tali misure, quali l'uso di tecnologie 
efficaci per il riconoscimento dei contenuti, 
sono adeguate e proporzionate e 
garantiscono nella misura del possibile la 
protezione dei dati dei singoli utenti in 
conformità delle direttive 95/46/CE e 
2002/58/CE e del regolamento generale 
sulla protezione dei dati. I prestatori di 
servizi forniscono ai titolari dei diritti 
informazioni adeguate sul funzionamento e 
l'attivazione delle misure e, se del caso, 
riferiscono adeguatamente sul 
riconoscimento e l'utilizzo delle opere e 
altro materiale.
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Or. en

Emendamento 820
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi della società 
dell'informazione che memorizzano e 
danno pubblico accesso a grandi quantità 
di opere o altro materiale caricati dagli 
utenti adottano, in collaborazione con i 
titolari dei diritti, misure miranti a 
garantire il funzionamento degli accordi
con essi conclusi per l'uso delle loro opere 
o altro materiale ovvero volte ad impedire 
che talune opere o altro materiale 
identificati dai titolari dei diritti mediante
la collaborazione con gli stessi prestatori 
siano messi a disposizione sui loro servizi. 
Tali misure, quali l'uso di tecnologie 
efficaci per il riconoscimento dei 
contenuti, sono adeguate e proporzionate. 
I prestatori di servizi forniscono ai titolari 
dei diritti informazioni adeguate sul
funzionamento e l'attivazione delle misure 
e, se del caso, riferiscono adeguatamente 
sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere 
e altro materiale.

1. Laddove i prestatori di servizi della 
società dell'informazione che memorizzano
le informazioni fornite dai destinatari del 
servizio concludano accordi con i titolari 
dei diritti, tali accordi sono attuati nel 
rispetto dei diritti fondamentali degli 
utenti e, più specificamente, non 
comportano per il prestatore di servizi 
della società dell'informazione un obbligo 
di sorveglianza sulle informazioni che 
trasmettono o memorizzano né un obbligo 
generale di ricercare attivamente fatti o 
circostanze che indichino la presenza di 
attività illecite. I prestatori di servizi
cooperano e collaborano con i titolari dei 
diritti per garantire la pienezza e la 
trasparenza del funzionamento e
dell'applicazione di tali accordi dinanzi 
agli utenti.

Or. en

Emendamento 821
Stefano Maullu

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi della società 
dell'informazione che memorizzano e 

1. I prestatori di servizi della società 
dell'informazione che, indipendentemente 
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danno pubblico accesso a grandi quantità
di opere o altro materiale caricati dagli 
utenti adottano, in collaborazione con i 
titolari dei diritti, misure miranti a 
garantire il funzionamento degli accordi 
con essi conclusi per l'uso delle loro opere
o altro materiale ovvero volte ad impedire 
che talune opere o altro materiale 
identificati dai titolari dei diritti mediante 
la collaborazione con gli stessi prestatori 
siano messi a disposizione sui loro servizi. 
Tali misure, quali l'uso di tecnologie 
efficaci per il riconoscimento dei contenuti, 
sono adeguate e proporzionate. I prestatori 
di servizi forniscono ai titolari dei diritti 
informazioni adeguate sul funzionamento e 
l'attivazione delle misure e, se del caso, 
riferiscono adeguatamente sul 
riconoscimento e l'utilizzo delle opere e 
altro materiale.

dalla natura del mezzo utilizzato a tal fine, 
sono coinvolti nella messa a disposizione 
del pubblico di opere di terzi caricate dagli 
utenti e qualora tale attività non sia di 
natura puramente tecnica, automatica e 
passiva adottano misure adeguate e 
proporzionate per garantire il 
funzionamento degli accordi 
obbligatoriamente conclusi con i titolari 
dei diritti per l'utilizzo delle loro opere,
ovvero volte ad impedire che talune opere 
o altro materiale identificati dai titolari dei 
diritti mediante la collaborazione con gli 
stessi prestatori siano messi a disposizione 
sui loro servizi. Tali misure, quali l'uso di 
tecnologie efficaci per il riconoscimento 
dei contenuti, sono adeguate e 
proporzionate. I prestatori di servizi 
forniscono ai titolari dei diritti 
informazioni adeguate sul funzionamento e 
l'attivazione delle misure e, se del caso, 
riferiscono adeguatamente sul 
riconoscimento e l'utilizzo delle opere e 
altro materiale.

Or. it

Emendamento 822
Antanas Guoga, Eva Maydell

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi della società 
dell'informazione che memorizzano e 
danno pubblico accesso a grandi quantità 
di opere o altro materiale caricati dagli 
utenti adottano, in collaborazione con i 
titolari dei diritti, misure miranti a garantire 
il funzionamento degli accordi con essi 
conclusi per l'uso delle loro opere o altro 
materiale ovvero volte ad impedire che 
talune opere o altro materiale identificati 
dai titolari dei diritti mediante la 
collaborazione con gli stessi prestatori 

1. I prestatori di servizi della società 
dell'informazione che memorizzano e 
danno pubblico accesso a opere o altro 
materiale protetti dal diritto d'autore
caricati dagli utenti adottano, in 
collaborazione con i titolari dei diritti, 
misure ragionevoli e appropriate miranti a 
garantire il funzionamento degli accordi 
con essi conclusi per l'uso delle loro opere 
o altro materiale. Tali misure possono 
tener conto dei vari sviluppi tecnologici 
disponibili adatti alla natura dei servizi 
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siano messi a disposizione sui loro servizi. 
Tali misure, quali l'uso di tecnologie 
efficaci per il riconoscimento dei 
contenuti, sono adeguate e proporzionate. 
I prestatori di servizi forniscono ai titolari 
dei diritti informazioni adeguate sul 
funzionamento e l'attivazione delle misure 
e, se del caso, riferiscono adeguatamente 
sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere e 
altro materiale.

del prestatore di servizi della società 
dell'informazione. I prestatori di servizi
collaborano con i titolari dei diritti e
riferiscono adeguatamente sul 
riconoscimento e l'utilizzo delle opere e 
altro materiale.

Or. en

Emendamento 823
Jens Rohde

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi della società 
dell'informazione che memorizzano e 
danno pubblico accesso a grandi quantità 
di opere o altro materiale caricati dagli 
utenti adottano, in collaborazione con i 
titolari dei diritti, misure miranti a garantire 
il funzionamento degli accordi con essi 
conclusi per l'uso delle loro opere o altro 
materiale ovvero volte ad impedire che 
talune opere o altro materiale identificati 
dai titolari dei diritti mediante la 
collaborazione con gli stessi prestatori 
siano messi a disposizione sui loro servizi. 
Tali misure, quali l'uso di tecnologie 
efficaci per il riconoscimento dei contenuti, 
sono adeguate e proporzionate. I prestatori 
di servizi forniscono ai titolari dei diritti 
informazioni adeguate sul funzionamento e 
l'attivazione delle misure e, se del caso, 
riferiscono adeguatamente sul 
riconoscimento e l'utilizzo delle opere e 
altro materiale.

1. I prestatori di servizi della società 
dell'informazione che memorizzano e 
danno pubblico accesso a quantità 
particolarmente grandi di opere o altro 
materiale caricati dagli utenti adottano, in 
collaborazione con i titolari dei diritti, 
misure miranti a garantire il funzionamento 
degli accordi di licenza con essi conclusi 
per l'uso delle loro opere o altro materiale 
ovvero volte ad impedire che talune opere 
o altro materiale identificati dai titolari dei 
diritti mediante la collaborazione con gli 
stessi prestatori siano messi a disposizione 
sui loro servizi. Tali misure, quali l'uso di 
tecnologie efficaci per il riconoscimento 
dei contenuti, sono adeguate e 
proporzionate e assicurano l'equa 
redistribuzione del valore nei confronti 
dei titolari dei diritti. I prestatori di servizi 
forniscono ai titolari dei diritti 
informazioni adeguate sul funzionamento e 
l'attivazione delle misure e, se del caso, 
riferiscono adeguatamente sul 
riconoscimento e l'utilizzo delle opere e 
altro materiale.
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Or. en

Motivazione

È importante introdurre una soglia de minimis al fine di limitare gli obblighi in questione ai 
prestatori di servizi della società dell'informazione che ospitano materiale protetto dal diritto 
d'autore in quantità effettivamente superiori alla media dei grandi quantitativi, onde evitare 
oneri burocratici o finanziari per le PMI. La finalità dell'articolo dovrebbe essere la 
condivisione del valore generato con i titolari dei diritti.

Emendamento 824
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi della società 
dell’informazione che memorizzano e 
danno pubblico accesso a grandi quantità 
di opere o altro materiale caricati dagli 
utenti adottano, in collaborazione con i 
titolari dei diritti, misure miranti a garantire 
il funzionamento degli accordi con essi 
conclusi per l’uso delle loro opere o altro 
materiale ovvero volte ad impedire che 
talune opere o altro materiale identificati 
dai titolari dei diritti mediante la 
collaborazione con gli stessi prestatori 
siano messi a disposizione sui loro servizi. 
Tali misure, quali l'uso di tecnologie 
efficaci per il riconoscimento dei contenuti, 
sono adeguate e proporzionate. I prestatori 
di servizi forniscono ai titolari dei diritti 
informazioni adeguate sul funzionamento e 
l'attivazione delle misure e, se del caso, 
riferiscono adeguatamente sul 
riconoscimento e l'utilizzo delle opere e 
altro materiale.

1. I prestatori di servizi della società 
dell’informazione che memorizzano e 
danno pubblico accesso a una quantità 
significativa di opere o altro materiale 
caricati dagli utenti adottano, in 
collaborazione con i titolari dei diritti, 
misure miranti a garantire il funzionamento 
degli accordi con essi conclusi per l’uso 
delle loro opere o altro materiale ovvero 
volte ad impedire che talune opere o altro 
materiale identificati dai titolari dei diritti 
mediante la collaborazione con gli stessi 
prestatori siano messi a disposizione sui 
loro servizi. Tali misure, quali l’uso di 
tecnologie efficaci per il riconoscimento 
dei contenuti, sono adeguate e 
proporzionate, nonché conformi alle 
relative norme di settore. I prestatori di 
servizi forniscono ai titolari dei diritti 
informazioni adeguate sul funzionamento e 
l’attivazione delle misure e, se del caso, 
riferiscono adeguatamente e 
tempestivamente sul riconoscimento e 
l’utilizzo delle opere e altro materiale.

Or. es

Emendamento 825
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Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi della società 
dell'informazione che memorizzano e 
danno pubblico accesso a grandi quantità 
di opere o altro materiale caricati dagli 
utenti adottano, in collaborazione con i 
titolari dei diritti, misure miranti a garantire 
il funzionamento degli accordi con essi 
conclusi per l'uso delle loro opere o altro 
materiale ovvero volte ad impedire che 
talune opere o altro materiale identificati 
dai titolari dei diritti mediante la 
collaborazione con gli stessi prestatori 
siano messi a disposizione sui loro servizi. 
Tali misure, quali l'uso di tecnologie 
efficaci per il riconoscimento dei contenuti, 
sono adeguate e proporzionate. I prestatori 
di servizi forniscono ai titolari dei diritti 
informazioni adeguate sul funzionamento e 
l'attivazione delle misure e, se del caso, 
riferiscono adeguatamente sul 
riconoscimento e l'utilizzo delle opere e 
altro materiale.

1. I prestatori di servizi della società 
dell'informazione che memorizzano, 
indicizzano, classificano e danno pubblico 
accesso a opere o altro materiale caricati 
dagli utenti adottano, in collaborazione con 
i titolari dei diritti, misure efficaci miranti 
a garantire il funzionamento degli accordi 
con essi conclusi per l'uso delle loro opere 
o altro materiale ovvero volte ad impedire 
che talune opere o altro materiale 
identificati dai titolari dei diritti mediante 
la collaborazione con gli stessi prestatori
siano messi a disposizione senza 
autorizzazione sui loro servizi. Tali misure, 
quali l'uso di tecnologie efficaci per il 
riconoscimento dei contenuti, sono 
adeguate e proporzionate. I prestatori di 
servizi forniscono ai titolari dei diritti 
informazioni adeguate sul funzionamento e 
l'attivazione delle misure e, se del caso, 
riferiscono adeguatamente sul 
riconoscimento e l'utilizzo delle opere e 
altro materiale.

Or. ro

Emendamento 826
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Daniel Buda, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a) un obbligo per il prestatore di 
servizi di informazione di adottare misure, 
quali l'uso di tecnologie per il 
riconoscimento dei contenuti, volte a 
garantire l'efficace funzionamento 
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dell'accordo concluso per l'utilizzo delle 
opere o altro materiale protetti;

Or. en

Emendamento 827
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Daniel Buda, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'ambito dei contenuti caricati 
dagli utenti e la loro responsabilità, anche 
nei casi in cui effettuano un atto di 
riproduzione e/o di comunicazione al 
pubblico, nella misura in cui agiscano a 
titolo non professionale.

Or. en

Emendamento 828
Tiemo Wölken, Dietmar Köster

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Laddove i prestatori di servizi della 
società dell'informazione adottino le 
misure di cui al paragrafo 1, tali misure 
non violano alcun diritto in materia di 
privacy degli utenti e sono conformi alle 
direttive 95/46/CE e 2002/58/CE come 
pure al regolamento generale sulla 
protezione dei dati. Le misure atte a 
prevenire la disponibilità di opere o altro 
materiale protetti dal diritto d'autore si 
limitano a prevenire la disponibilità di 
opere specificatamente identificate e 
debitamente notificate e non consistono 
nel monitoraggio attivo di tutti i dati di 
ciascun utente del servizio.
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Or. en

Emendamento 829
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Daniel Buda, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché, in assenza dell'accordo di 
licenza di cui al paragrafo 1, a motivo del 
fatto che non è stato richiesto dai titolari 
dei diritti o che il prestatore di servizi
della società dell'informazione rientra nel 
regime di esenzione di responsabilità di 
cui all'articolo 14 della 
direttiva 2000/31/CE, i prestatori di servizi 
d'informazione adottino misure volte ad 
impedire che talune opere o altro 
materiale protetti identificati dai titolari 
dei diritti mediante la collaborazione con 
gli stessi prestatori siano messi a 
disposizione sui propri servizi.

Or. en

Emendamento 830
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I titolari dei diritti forniscono ai 
prestatori di servizi della società 
dell'informazione i dati necessari per 
assicurare il corretto funzionamento delle 
misure attivate dai fornitori in 
applicazione del paragrafo 1. I prestatori 
di servizi forniscono ai titolari dei diritti 
informazioni adeguate sul funzionamento 
e l'attivazione delle misure e, se del caso, 
riferiscono adeguatamente sul 
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riconoscimento e l'utilizzo delle opere e 
altro materiale

.

Or. en

Emendamento 831
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le misure di cui al paragrafo 1 
comprendono ad esempio tecnologie 
efficaci per il riconoscimento dei 
contenuti. Tali misure sono adeguate e 
proporzionate. Tutti i prestatori di servizi 
forniscono ai titolari dei diritti 
informazioni adeguate sul funzionamento 
e l'attivazione delle misure e, se del caso, 
riferiscono adeguatamente sul 
riconoscimento e l'utilizzo delle opere e 
altro materiale.

Or. de

Emendamento 832
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Per essere valida, la notifica di un 
contenuto protetto non autorizzato 
include, in particolare, l'identificazione 
da parte del titolare dei diritti dell'opera 
soggetta a diritto d'autore e diritti 
connessi di cui si afferma la violazione e 
l'identificazione dell'opera caricata, 
compresa la sua ubicazione esatta, che si 
ritiene utilizzi l'opera soggetta a diritto 
d'autore e diritti connessi.
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Or. en

Emendamento 833
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Al fine di garantire la trasparenza 
degli accordi di cui al paragrafo 1, i 
titolari dei diritti forniscono, in una banca 
dati accessibile al pubblico, tutti i dati 
necessari relativi al titolare del diritto, al 
materiale protetto e ai territori pertinenti, 
per consentire ai prestatori di servizi la 
precisa identificazione del loro contenuto.

Or. en

Emendamento 834
Antanas Guoga

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. A tal fine, i titolari dei diritti 
forniscono ai prestatori di servizi opere o 
materiale accuratamente identificati su 
cui detengono diritti.

Or. en

Emendamento 835
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Al fine di garantire 
un'applicazione proporzionata degli 
accordi volontari di cui al paragrafo 1, gli 
Stati membri adottano misure adeguate 
affinché i titolari dei diritti e i prestatori di 
servizi della società dell'informazione 
mettano a disposizione del beneficiario di 
un'eccezione o limitazione prevista dalla 
legislazione nazionale ai sensi 
dell'articolo 5 della direttiva 2001/29/CE e 
degli [articoli XXX della presente 
direttiva] i mezzi per fruire di detta 
eccezione o limitazione, nella misura 
necessaria a trarne beneficio.

Or. en

Emendamento 836
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Daniel Buda, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Le misure di cui ai paragrafi 1 
e 1 bis sono adeguate e proporzionate.

Or. en

Emendamento 837
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Daniel Buda, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Al fine di assicurare una 
corretta applicazione delle misure di cui 
ai paragrafi 1 e 1 bis:

(a) i titolari dei diritti forniscono ai 
prestatori di servizi della società 
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dell'informazione tutte le informazioni 
pertinenti e necessarie per identificare le 
opere o altro materiale protetti disponibili 
sui loro servizi;

(b) i prestatori di servizi forniscono ai 
titolari dei diritti informazioni adeguate 
sul funzionamento e l'attivazione delle 
misure di cui ai paragrafi 1 e 1 bis e, se 
del caso, riferiscono adeguatamente sul 
riconoscimento e l'utilizzo delle opere e 
altro materiale.

Or. en

Emendamento 838
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono a che 
i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 
istituiscano meccanismi di reclamo e 
ricorso da mettere a disposizione degli 
utenti in caso di controversie in merito 
all'applicazione delle misure di cui al 
paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Emendamento 839
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono a che 
i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 
istituiscano meccanismi di reclamo e 
ricorso da mettere a disposizione degli 
utenti in caso di controversie in merito 

2. Gli Stati membri provvedono a che 
i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 
istituiscano meccanismi di reclamo e 
ricorso da mettere a disposizione degli 
utenti in caso di controversie in merito 
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all'applicazione delle misure di cui al 
paragrafo 1.

all'applicazione delle misure di cui al 
paragrafo 1. Tali meccanismi 
garantiscono in particolare che, laddove 
la rimozione del contenuto di cui al 
paragrafo 1 non sia giustificata, il 
contenuto in questione sia ripristinato 
online entro tempi ragionevoli. Come 
ultima istanza, gli Stati membri 
garantiscono la possibilità di agire in 
giudizio.

Or. en

Emendamento 840
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès, António Marinho e Pinto

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono a che 
i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 
istituiscano meccanismi di reclamo e 
ricorso da mettere a disposizione degli 
utenti in caso di controversie in merito 
all'applicazione delle misure di cui al 
paragrafo 1.

2. Gli Stati membri provvedono a che 
i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 
istituiscano meccanismi di reclamo e 
ricorso da mettere a disposizione degli 
utenti in caso di controversie in merito 
all'applicazione delle misure di cui al 
paragrafo 1, anche per quanto riguarda il 
contenuto caricato dagli utenti che 
dovesse essere rimosso senza validi motivi 
dai prestatori di servizi. L'avente diritto 
interessato tratta il reclamo entro un 
termine ragionevole e fornisce 
un'adeguata giustificazione per i diritti 
rivendicati.

Or. fr

Emendamento 841
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono a che 
i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 
istituiscano meccanismi di reclamo e 
ricorso da mettere a disposizione degli 
utenti in caso di controversie in merito 
all'applicazione delle misure di cui al 
paragrafo 1.

2. Gli Stati membri provvedono a che 
i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 
istituiscano meccanismi di reclamo e 
ricorso da mettere a disposizione degli 
utenti in caso di controversie in merito 
all'applicazione delle misure di cui al 
paragrafo 1, in particolare riguardo 
all'eventuale applicazione di un'eccezione 
o di un'autorizzazione all'uso per i 
contenuti interessati. Tali meccanismi 
non pregiudicano in modo ingiustificato
l'efficacia delle misure di cui al 
paragrafo 1.

Or. ro

Emendamento 842
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono a che 
i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 
istituiscano meccanismi di reclamo e 
ricorso da mettere a disposizione degli 
utenti in caso di controversie in merito 
all’applicazione delle misure di cui al 
paragrafo 1.

2. Gli Stati membri provvedono a che 
i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 
istituiscano meccanismi di reclamo e 
ricorso da mettere a disposizione degli 
utenti in caso di controversie in merito 
all’applicazione delle misure di cui al 
paragrafo 1, , in particolare riguardo 
all'eventuale applicazione di un'eccezione 
o di un'autorizzazione all'uso per i 
contenuti interessati. Tali meccanismi 
non pregiudicano in modo ingiustificato
l'efficacia delle misure di cui al 
paragrafo 1.

Or. es

Motivazione

In alcuni casi, il contenuto caricato dagli utenti dei servizi UUC può essere influenzato dalle 
misure attuate, per esempio quando rientra in un’eccezione. Pertanto, è necessario chiarire 
che il meccanismo di ricorsi e compensazioni deve tenere conto di questo e non ostacolare 
l’attuazione delle misure.
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Emendamento 843
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono a che 
i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1
istituiscano meccanismi di reclamo e 
ricorso da mettere a disposizione degli 
utenti in caso di controversie in merito 
all'applicazione delle misure di cui al 
paragrafo 1.

2. Gli Stati membri provvedono a che
gli utenti finali abbiano a disposizione i
mezzi per comunicare in modo efficace 
con i titolari dei diritti che hanno richiesto 
le misure di cui al paragrafo 1, al fine di 
contestarne l'applicazione, ad esempio nel 
caso in cui tali misure siano applicate a 
un utilizzo rientrante nell'ambito di una 
limitazione o eccezione al diritto d'autore 
o a materiale di pubblico dominio. I
servizi di cui al paragrafo 1 non sono 
tenuti a rivelare l'identità degli utenti ai 
titolari dei diritti.

Or. en

Emendamento 844
Antanas Guoga

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono a che 
i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 
istituiscano meccanismi di reclamo e 
ricorso da mettere a disposizione degli 
utenti in caso di controversie in merito 
all'applicazione delle misure di cui al 
paragrafo 1.

2. Gli Stati membri provvedono a che 
i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 
istituiscano meccanismi di reclamo e 
ricorso da mettere a disposizione degli 
utenti, e prevedono misure in tal senso, in
caso di controversie in merito 
all'applicazione delle misure di cui al 
paragrafo 1.

Or. en
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Emendamento 845
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono a che 
i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 
istituiscano meccanismi di reclamo e 
ricorso da mettere a disposizione degli 
utenti in caso di controversie in merito 
all'applicazione delle misure di cui al 
paragrafo 1.

2. Gli Stati membri provvedono
affinché il diritto nazionale offra agli 
utenti accesso a un tribunale o altra 
autorità competente al fine di far valere il 
loro diritto di utilizzo in virtù di 
un'eccezione o limitazione.

Or. en

Emendamento 846
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Daniel Buda, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono a che 
i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 
istituiscano meccanismi di reclamo e 
ricorso da mettere a disposizione degli 
utenti in caso di controversie in merito 
all'applicazione delle misure di cui al 
paragrafo 1.

2. Gli Stati membri provvedono a che 
i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 
istituiscano meccanismi di reclamo e 
ricorso da mettere a disposizione degli 
utenti in caso di controversie in merito 
all'applicazione delle misure di cui ai 
paragrafi 1 e 1 bis.

Or. en

Emendamento 847
Stefano Maullu

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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2 bis. Le misure di cui al paragrafo 1 
sono attuate fatto salvo l'utilizzo delle 
opere nell'ambito di un'eccezione o 
limitazione del diritto d'autore e fatto 
salvo l'utilizzo di contenuti originali creati 
dagli utenti. A tal fine, gli Stati membri 
garantiscono che agli utenti sia consentito 
comunicare rapidamente ed efficacemente 
con i titolari dei diritti che hanno chiesto 
le misure di cui al paragrafo 1 al fine di 
contestare l'applicazione di tali misure.

Or. it

Emendamento 848
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli accordi di cui al paragrafo 1 
sono attuati fatto salvo l'utilizzo delle 
opere nell'ambito di un'eccezione o 
limitazione del diritto d'autore. A tal fine, 
gli Stati membri garantiscono che agli 
utenti sia consentito comunicare 
rapidamente ed efficacemente con i 
titolari dei diritti che hanno chiesto 
qualunque misura che rientri nell'ambito 
di applicazione degli accordi di cui al 
paragrafo 1 al fine di contestare 
l'applicazione di tali misure.

Or. en

Emendamento 849
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès, António Marinho e Pinto

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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2 bis. In caso di controversie in merito 
all'applicazione delle misure di cui al 
paragrafo 1, segnatamente per quanto 
riguarda l'applicazione di una eventuale 
eccezione o di un'autorizzazione 
all'utilizzo del contenuto interessato, i 
meccanismi non possono arrecare un 
pregiudizio ingiustificato all'efficacia 
delle misure di cui al paragrafo 1.

Or. fr

Emendamento 850
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per garantire una tutela uniforme 
degli utenti e dei titolari dei diritti in tutta 
l'Unione, la Commissione elabora 
orientamenti sulle condizioni che devono 
essere soddisfatte ai fini della validità 
della notifica di cui al paragrafo 1 bis e 
per i meccanismi di reclamo e ricorso 
specificati al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 851
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I reclami presentati a norma del 
meccanismo di cui al paragrafo 2 sono 
trattati dal pertinente titolare dei diritti 
entro un termine ragionevole e in 
maniera efficace. Il titolare dei diritti 
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fornisce adeguata giustificazione per i 
diritti rivendicati.

Or. en

Emendamento 852
Tiemo Wölken, Dietmar Köster

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Laddove un utente utilizzi i 
meccanismi di reclamo e ricorso di cui al 
paragrafo 2, i prestatori di servizi e i 
titolari dei diritti i cui contenuti sono 
interessati da un conflitto o da una 
controversia di questo tipo sono tenuti a 
risolvere tale conflitto o controversia in 
modo tempestivo.

Or. en

Emendamento 853
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Victor Negrescu, Marju 
Lauristin, Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono a che 
gli utenti abbiano accesso a un tribunale
o altra autorità giudiziaria competente.

Or. en

Emendamento 854
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta

Proposta di direttiva
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Articolo 13 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Gli Stati membri provvedono 
affinché le controversie tra i titolari dei 
diritti e i prestatori di servizi della società 
dell'informazione vertenti 
sull'applicazione del paragrafo 1 del 
presente articolo possano essere risolte 
ricorrendo a un meccanismo alternativo 
di risoluzione delle controversie.

Gli Stati membri istituiscono o designano 
un organismo imparziale che disponga 
delle necessarie competenze per assistere 
le parti nella risoluzione della 
controversia nel quadro del meccanismo 
previsto dal primo comma del presente 
paragrafo.

Entro il [data indicata all'articolo 21, 
paragrafo 1] gli Stati membri comunicano 
alla Commissione il nome dell'organismo 
di cui al secondo comma del presente 
paragrafo.

Or. en

Emendamento 855
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri facilitano, se del 
caso, la collaborazione tra i prestatori di 
servizi della società dell'informazione e i 
titolari dei diritti tramite dialoghi fra i 
portatori di interessi, al fine di definire le 
migliori prassi, ad esempio l'uso di 
tecnologie adeguate e proporzionate per il 
riconoscimento dei contenuti, tenendo 
conto tra l'altro della natura dei servizi, 
della disponibilità delle tecnologie e della 

soppresso
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loro efficacia alla luce degli sviluppi 
tecnologici.

Or. en

Emendamento 856
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri facilitano, se del 
caso, la collaborazione tra i prestatori di 
servizi della società dell'informazione e i 
titolari dei diritti tramite dialoghi fra i 
portatori di interessi, al fine di definire le 
migliori prassi, ad esempio l'uso di 
tecnologie adeguate e proporzionate per il 
riconoscimento dei contenuti, tenendo 
conto tra l'altro della natura dei servizi, 
della disponibilità delle tecnologie e della 
loro efficacia alla luce degli sviluppi 
tecnologici.

soppresso

Or. en

Emendamento 857
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Victor Negrescu

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri facilitano, se del 
caso, la collaborazione tra i prestatori di 
servizi della società dell'informazione e i 
titolari dei diritti tramite dialoghi fra i 
portatori di interessi, al fine di definire le 
migliori prassi, ad esempio l'uso di 
tecnologie adeguate e proporzionate per il 
riconoscimento dei contenuti, tenendo 
conto tra l'altro della natura dei servizi, 

3. Gli Stati membri facilitano, se del 
caso, la collaborazione tra i prestatori di 
servizi della società dell'informazione e i 
titolari dei diritti tramite dialoghi fra i 
portatori di interessi.



AM\1124644IT.docx 107/117 PE604.544v01-00

IT

della disponibilità delle tecnologie e della 
loro efficacia alla luce degli sviluppi 
tecnologici.

Or. en

Motivazione

La legislazione sul diritto d'autore dovrebbe disciplinare le attività, non le tecnologie. Poiché 
il principio fondamentale del presente articolo è di incoraggiare la collaborazione, è 
necessario prevedere una formulazione non restrittiva sufficientemente flessibile da 
consentire a tutte le parti di discutere ciò che risponde ai loro interessi reciproci.

Emendamento 858
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri facilitano, se del 
caso, la collaborazione tra i prestatori di 
servizi della società dell'informazione e i 
titolari dei diritti tramite dialoghi fra i 
portatori di interessi, al fine di definire le 
migliori prassi, ad esempio l'uso di 
tecnologie adeguate e proporzionate per il 
riconoscimento dei contenuti, tenendo 
conto tra l'altro della natura dei servizi, 
della disponibilità delle tecnologie e della 
loro efficacia alla luce degli sviluppi 
tecnologici.

3. Gli Stati membri facilitano, se del 
caso, la collaborazione tra i prestatori di 
servizi della società dell'informazione e i 
titolari dei diritti tramite dialoghi fra i 
portatori di interessi, al fine di definire le 
migliori prassi, ad esempio l'uso di 
tecnologie adeguate e proporzionate per il 
riconoscimento dei contenuti, tenendo 
conto tra l'altro della natura dei servizi, 
della disponibilità delle tecnologie e della 
loro efficacia alla luce degli sviluppi 
tecnologici. In collaborazione con gli Stati 
membri, la Commissione incoraggia lo 
scambio delle migliori pratiche per quanto 
riguarda gli esiti di eventuali cooperazioni 
instaurate ai sensi del paragrafo 1 del 
presente articolo.

Or. en

Emendamento 859
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

Proposta di direttiva
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Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri facilitano, se del 
caso, la collaborazione tra i prestatori di 
servizi della società dell'informazione e i 
titolari dei diritti tramite dialoghi fra i 
portatori di interessi, al fine di definire le 
migliori prassi, ad esempio l'uso di 
tecnologie adeguate e proporzionate per il 
riconoscimento dei contenuti, tenendo 
conto tra l'altro della natura dei servizi, 
della disponibilità delle tecnologie e della 
loro efficacia alla luce degli sviluppi 
tecnologici.

3. La Commissione, in 
collaborazione con gli Stati membri,
facilita, se del caso, la collaborazione tra i 
prestatori di servizi della società 
dell'informazione di cui al paragrafo 1, gli 
utenti e i titolari dei diritti tramite dialoghi 
fra i portatori di interessi, al fine di definire 
le migliori prassi per l'attuazione del 
paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 860
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès, António Marinho e Pinto

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri facilitano, se del 
caso, la collaborazione tra i prestatori di 
servizi della società dell'informazione e i 
titolari dei diritti tramite dialoghi fra i 
portatori di interessi, al fine di definire le 
migliori prassi, ad esempio l'uso di 
tecnologie adeguate e proporzionate per il 
riconoscimento dei contenuti, tenendo 
conto tra l'altro della natura dei servizi, 
della disponibilità delle tecnologie e della 
loro efficacia alla luce degli sviluppi 
tecnologici.

3. Gli Stati membri facilitano, se del 
caso, la collaborazione tra i prestatori di 
servizi della società dell'informazione e i 
titolari dei diritti tramite dialoghi fra i 
portatori di interessi, al fine di definire le 
migliori prassi, ad esempio l'uso di 
tecnologie adeguate e proporzionate per il 
riconoscimento dei contenuti, tenendo 
conto tra l'altro della natura dei servizi, 
della disponibilità delle tecnologie e della 
loro efficacia alla luce degli sviluppi 
tecnologici. La Commissione incoraggia 
lo scambio di buone pratiche in tutta 
l'Unione europea.

Or. fr

Emendamento 861
Antanas Guoga
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Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri facilitano, se del 
caso, la collaborazione tra i prestatori di 
servizi della società dell'informazione e i 
titolari dei diritti tramite dialoghi fra i 
portatori di interessi, al fine di definire le 
migliori prassi, ad esempio l'uso di 
tecnologie adeguate e proporzionate per il 
riconoscimento dei contenuti, tenendo 
conto tra l'altro della natura dei servizi,
della disponibilità delle tecnologie e della 
loro efficacia alla luce degli sviluppi 
tecnologici.

3. Gli Stati membri facilitano, se del 
caso, la collaborazione tra i prestatori di 
servizi della società dell'informazione e i 
titolari dei diritti tramite dialoghi fra i 
portatori di interessi, al fine di definire le 
migliori prassi, le misure che sono 
proporzionate ed efficaci per garantire la 
protezione delle opere o di altro materiale 
dei titolari dei diritti, tenendo conto tra 
l'altro della natura dei servizi, della 
disponibilità delle tecnologie e della loro 
efficacia alla luce degli sviluppi 
tecnologici.

Or. en

Emendamento 862
Luis de Grandes Pascual

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri facilitano, se del 
caso, la collaborazione tra i prestatori di 
servizi della società dell'informazione e i 
titolari dei diritti tramite dialoghi fra i 
portatori di interessi, al fine di definire le 
migliori prassi, ad esempio l'uso di
tecnologie adeguate e proporzionate per il 
riconoscimento dei contenuti, tenendo 
conto tra l'altro della natura dei servizi, 
della disponibilità delle tecnologie e della 
loro efficacia alla luce degli sviluppi 
tecnologici.

3. Gli Stati membri provvedono a che 
i fornitori di servizi di cui al paragrafo 1 
istituiscano meccanismi di reclamo e 
ricorso da mettere a disposizione degli 
utenti in caso di controversie in merito 
all'applicazione delle misure di cui al 
paragrafo 1, in particolare per quanto 
riguarda l'eventuale applicazione di 
un'eccezione o di un'autorizzazione 
all'uso del contenuto interessato. Tali 
meccanismi non arrecano un 
ingiustificato pregiudizio all'efficacia 
delle misure di cui al paragrafo 1.

Or. en
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Motivazione

In alcuni casi le misure attuate possono influire sui contenuti caricati dagli utenti sui servizi 
UUC, ad esempio quando tali contenuti sono oggetto di un'eccezione. Pertanto, è necessario 
chiarire che il meccanismo di reclamo e ricorso deve tenere conto di ciò, evitando al tempo 
stesso di provocare ripercussioni sull'attuazione delle misure.

Emendamento 863
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri facilitano, se del 
caso, la collaborazione tra i prestatori di 
servizi della società dell'informazione e i 
titolari dei diritti tramite dialoghi fra i 
portatori di interessi, al fine di definire le 
migliori prassi, ad esempio l'uso di 
tecnologie adeguate e proporzionate per il 
riconoscimento dei contenuti, tenendo 
conto tra l'altro della natura dei servizi, 
della disponibilità delle tecnologie e della 
loro efficacia alla luce degli sviluppi 
tecnologici.

3. Gli Stati membri facilitano, se del 
caso, la collaborazione tra i prestatori di 
servizi della società dell'informazione e i 
titolari dei diritti tramite dialoghi fra i 
portatori di interessi, al fine di definire le 
migliori prassi, tenendo conto tra l'altro 
della natura dei servizi, della disponibilità 
delle tecnologie e della loro efficacia alla 
luce degli sviluppi tecnologici.

Or. en

Emendamento 864
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri garantiscono che, 
qualora i prestatori di servizi adottino 
misure volontarie, tali misure non violino 
i diritti fondamentali degli utenti, in 
particolare il loro diritto alla tutela dei 
dati personali e la loro libertà di ricevere 
o comunicare informazioni, ai sensi degli 
articoli 8 e 11 della Carta dei diritti 



AM\1124644IT.docx 111/117 PE604.544v01-00

IT

fondamentali dell'Unione europea, in 
particolare i loro diritti all'utilizzo di 
opere realizzate in regime di eccezione o 
limitazione del diritto d'autore.

Or. en

Emendamento 865
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri devono attuare
soluzioni proporzionate e deterrenti in 
caso di mancato rispetto degli obblighi di 
cui al paragrafo 1.

Or. es

Motivazione

Secondo la pratica comune, quando una proposta legislativa introduce un obbligo specifico,
dev’esserci anche una corrispondente disposizione sulle sanzioni in caso d’inadempimento di 
tale obbligo.

Emendamento 866
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri attuano rimedi 
proporzionati e dissuasivi in caso di 
inottemperanza agli obblighi di cui al 
paragrafo 1.

Or. en



PE604.544v01-00 112/117 AM\1124644IT.docx

IT

Emendamento 867
Mary Honeyball, Virginie Rozière, Mady Delvaux, Julie Ward, Giorgos Grammatikakis, 
Marc Tarabella, Pervenche Berès, Theresa Griffin

Proposta di direttiva
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis

Accordi di licenza per i prestatori di 
servizi della società dell'informazione che 
memorizzano e/o danno pubblico accesso 

a quantità rilevanti di opere o altro 
materiale protetti dal diritto d'autore 

caricati dagli utenti

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

2. I prestatori di servizi che svolgono un 
ruolo attivo, per esempio ottimizzando la 
presentazione delle opere o di altro 
materiale caricati oppure promuovendoli, 
non possono beneficiare dell'esenzione 
relativa alla responsabilità sull'approdo 
sicuro.

3. Le licenze acquisite dai prestatori di 
servizi della società dell'informazione 
contemplano tutti gli atti dei relativi 
singoli utenti che non sono tesi a creare 
vantaggi economici o commerciali diretti 
o indiretti.

Or. en
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Emendamento 868
Virginie Rozière, Mary Honeyball, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis

Tutela degli autori audiovisivi per la 
messa a disposizione delle loro opere

1. Gli Stati membri garantiscono che 
qualora un autore audiovisivo abbia 
trasferito o ceduto il suo diritto di messa a 
disposizione a un produttore, tale autore 
conservi il diritto a ottenere una 
remunerazione equa e proporzionata.

2. Tale diritto a ottenere una 
remunerazione equa e proporzionata per 
la messa a disposizione dell'opera 
dell'autore è inalienabile e non è possibile 
rinunciarvi.

3. L'amministrazione di tale diritto a 
ottenere una remunerazione equa e 
proporzionata per la messa a disposizione 
dell'opera dell'autore è affidata agli 
organismi di gestione collettiva che 
rappresentano gli autori audiovisivi, a 
meno che altri accordi collettivi, compresi 
gli accordi per la gestione collettiva su 
base volontaria, garantiscano tale 
remunerazione agli autori audiovisivi per 
il loro diritto di messa a disposizione.

4. Gli organismi di gestione collettiva 
degli autori riscuotono la remunerazione 
equa e proporzionata dai servizi di media 
audiovisivi che rendono le opere 
audiovisive disponibili al pubblico.

Or. en

Emendamento 869
Evelyn Regner, Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
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Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis

Contenuto generato dagli utenti

Gli Stati membri dispongono un'eccezione 
ai diritti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della 
direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5 e 
all'articolo 7, paragrafo 1, della 
direttiva 96/9/CE, all'articolo 4, 
paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE, 
all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8, 
paragrafo 1, della direttiva 2006/115/CE e 
all'articolo 11, paragrafo 1, della presente 
direttiva per consentire alle persone 
fisiche di utilizzare un'opera o altro 
materiale già esistente nell'ambito della 
creazione di una nuova opera o altro 
materiale, nonché di utilizzare tale nuova 
opera o nuovo materiale, purché:

(a) si tratti di un'opera o altro materiale 
già reso lecitamente accessibile al 
pubblico;

(b) sia indicata la fonte, ivi compreso, ove 
disponibile, il nome dell'autore, 
dell'artista, del produttore o 
dell'emittente;

(c) la nuova opera presenti un certo livello 
di creatività che la differenzi in modo 
sostanziale dall'opera originaria.

Or. en

Emendamento 870
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis

Diritto inalienabile alla remunerazione
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1. Gli Stati membri provvedono affinché 
l’autore di un’opera audiovisiva abbia 
diritto a ottenere un’equa remunerazione, 
nel caso in cui abbia trasferito o ceduto il 
proprio diritto di messa a disposizione a 
un produttore di opere audiovisive.

2. Tale diritto ad ottenere una 
remunerazione equa per la messa a 
disposizione dell'opera dell'autore è 
inalienabile ed non trasmissibile.

3. L'amministrazione di questo diritto di 
remunerazione equa per la messa a 
disposizione dell’opera dell’autore è 
affidata alle società di gestione collettiva 
che rappresentano gli autori dell’opera 
audiovisiva.

4. Le società di gestione collettiva degli 
autori dell’opera audiovisiva riscuotono 
gli importi corrispondenti a una
remunerazione equa per i servizi 
audiovisivi di messa a disposizione di
opere audiovisive.

Or. es

Motivazione

Il diritto in questione deve basarsi sulle entrate percepite per lo sfruttamento commerciale 
dell’opera audiovisiva; responsabile per il pagamento è la piattaforma o il soggetto 
distributore finale che mette le opere audiovisive a disposizione del pubblico, garantendo 
all'autore una remunerazione finanziaria proporzionale per lo sfruttamento effettivo 
dell’opera. L’amministrazione di questo diritto dev’essere affidata alle società di gestione 
collettiva, che centralizzano i pagamenti agendo come una sorta di sportello unico, il che 
facilita il pagamento da parte degli utenti e comporta una maggiore certezza del diritto nel 
mercato.

Emendamento 871
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Victor Negrescu, Evelyn 
Regner, Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis

Modifica della direttiva 2001/29/CE
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La direttiva 2001/29/CE è così modificata:

è aggiunto il seguente articolo:

Articolo 5, paragrafo 3 bis

Contenuto generato dagli utenti

Gli Stati membri dispongono un'eccezione 
o limitazione ai diritti di cui agli articoli 2, 
3 e 4 ai fini dell'utilizzo da parte di 
persone fisiche di un'opera o altro 
materiale già esistente nell'ambito della 
creazione di una nuova opera o altro 
materiale, purché:

(a) si tratti di un'opera o altro materiale 
già reso lecitamente accessibile al 
pubblico;

(b) sia indicata la fonte, ivi compreso, ove 
disponibile, il nome dell'autore;

(c) la nuova opera presenti un certo livello 
di originalità.

La presente eccezione lascia 
impregiudicate le eccezioni e le limitazioni 
di cui all'articolo 5.

Or. en

Emendamento 872
Julia Reda

Proposta di direttiva
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis

Diritto di utilizzo in virtù di un'eccezione 
o limitazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché il 
diritto nazionale offra agli utenti i 
meccanismi necessari, compresa la 
possibilità di accedere a un tribunale, per 
esercitare il diritto all'utilizzo di un'opera 
o altro materiale in applicazione di 
un'eccezione o limitazione ai sensi della 
presente direttiva, della direttiva
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2001/29/CE, della direttiva 96/09/CE, 
della direttiva 2009/24/CE e della 
direttiva 2012/28/UE.

2. Il diritto all'utilizzo di un'opera o altro 
materiale in conformità del paragrafo 1 
non è limitato da misure tecnologiche in 
applicazione dell'articolo 6 della 
direttiva 2001/29/CE.

Or. en


	1124644IT_1498666066588_1124644IT.docx

