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PR_COD_1amCom 

 

 

Significato dei simboli utilizzati 

 * Procedura di consultazione 

 *** Procedura di approvazione 

 ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) 

 ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) 

 ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) 

 

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 

atto) 

 

 

 

 

 

Emendamenti a un progetto di atto 

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne 
 

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 

sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 

colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 

destra. 

 

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 

identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 

emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 

modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 

riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 

interessata di quest'ultimo. 

 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato 

 

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 

soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 

segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 

barrando il testo sostituito.  

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 

dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate. 
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore 

nel mercato unico digitale 

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

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

(COM(2016)0593), 

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla 

Commissione (C8-0383/2016), 

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto il parere del Comitato delle regioni dell'8 febbraio 20171, 

– visto l'articolo 59 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il 

mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per l'industria, la 

ricerca e l'energia e della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0000/2017), 

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; 

2. approva la dichiarazione allegata alla presente risoluzione; 

3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 

modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 

Emendamento  1 

Proposta di direttiva 

Considerando 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) I rapidi sviluppi tecnologici 

continuano a trasformare il modo in cui le 

opere e altro materiale sono creati, 

(3) I rapidi sviluppi tecnologici 

continuano a trasformare il modo in cui le 

opere e altro materiale sono creati, 

                                                 
1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. 
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prodotti, distribuiti e sfruttati, mentre 

continuano ad emergere nuovi modelli di 

business e nuovi attori. Gli obiettivi e i 

principi stabiliti dal quadro giuridico 

dell'Unione sul diritto d'autore rimangono 

validi, ma vi è ancora incertezza giuridica 

quanto a taluni utilizzi, anche 

transfrontalieri, delle opere e altro 

materiale in ambiente digitale, sia per i 

titolari dei diritti che per gli utenti. In 

alcuni settori, come indicato nella 

comunicazione della Commissione "Verso 

un quadro normativo moderno e più 

europeo sul diritto d'autore"26, è necessario 

adeguare e completare l'attuale quadro 

dell'Unione sul diritto d'autore. La presente 

direttiva prevede norme miranti ad 

adeguare talune eccezioni e limitazioni 

all'ambiente digitale e al contesto 

transfrontaliero, nonché misure volte a 

facilitare determinate procedure di 

concessione delle licenze per la 

divulgazione di opere fuori commercio e la 

disponibilità online di opere audiovisive su 

piattaforme di video su richiesta al fine di 

garantire un più ampio accesso ai 

contenuti. Per garantire il buon 

funzionamento del mercato per il diritto 

d'autore sono altresì opportune norme 

relative ai diritti sulle pubblicazioni, all'uso 

di opere e altro materiale da parte dei 

prestatori di servizi online che 

memorizzano e danno accesso a contenuti 

caricati dagli utenti e alla trasparenza dei 

contratti per autori ed artisti (interpreti o 

esecutori). 

prodotti, distribuiti e sfruttati, mentre 

continuano ad emergere nuovi modelli di 

business e nuovi attori. Gli obiettivi e i 

principi stabiliti dal quadro giuridico 

dell'Unione sul diritto d'autore rimangono 

validi, ma vi è ancora incertezza giuridica 

quanto a taluni utilizzi, anche 

transfrontalieri, delle opere e altro 

materiale in ambiente digitale, sia per i 

titolari dei diritti che per gli utenti. In 

alcuni settori, come indicato nella 

comunicazione della Commissione "Verso 

un quadro normativo moderno e più 

europeo sul diritto d'autore"26, è necessario 

adeguare e completare l'attuale quadro 

dell'Unione sul diritto d'autore. La presente 

direttiva prevede norme miranti ad 

adeguare talune eccezioni e limitazioni 

all'ambiente digitale e al contesto 

transfrontaliero, nonché misure volte a 

facilitare determinate procedure di 

concessione delle licenze per la 

divulgazione di opere fuori commercio e la 

disponibilità online di opere audiovisive su 

piattaforme di video su richiesta al fine di 

garantire un più ampio accesso ai 

contenuti. Per garantire il buon 

funzionamento del mercato per il diritto 

d'autore sono altresì opportune norme 

relative all'esercizio dei diritti sulle 

pubblicazioni, all'uso di opere e altro 

materiale sulle piattaforme dei prestatori di 

servizi online che memorizzano e danno 

accesso a contenuti caricati dagli utenti e 

alla trasparenza dei contratti per autori ed 

artisti (interpreti o esecutori). 

__________________ __________________ 

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

Or. en 

 

Emendamento  2 

Proposta di direttiva 

Considerando 4 
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Testo della Commissione Emendamento 

(4) La presente direttiva si basa e 

integra le norme stabilite dalle direttive 

attualmente in vigore in questo settore, in 

particolare la direttiva 96/9/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio27, la 

direttiva 2001/29/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio28, la 

direttiva 2006/115/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio29, la 

direttiva 2009/24/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio30, la 

direttiva 2012/28/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio31 e la 

direttiva 2014/26/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio32. 

(4) La presente direttiva si basa e 

integra le norme stabilite dalle direttive 

attualmente in vigore in questo settore, in 

particolare la direttiva 96/9/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio27, la 

direttiva 2000/31/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio27 bis, la 

direttiva 2001/29/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio28, la 

direttiva 2006/115/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio29, la 

direttiva 2009/24/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio30, la 

direttiva 2012/28/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio31 e la 

direttiva 2014/26/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio32. 

__________________ __________________ 

27 Direttiva 96/9/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, 

dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela 

giuridica delle banche di dati (GU L 77 

del 27.3.1996, pag. 20). 

27 Direttiva 96/9/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, 

dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela 

giuridica delle banche di dati (GU L 77 

del 27.3.1996, pag. 20). 

 27 bis Direttiva 2000/31/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, 

dell'8 giugno 2000, relativa a taluni 

aspetti giuridici dei servizi della società 

dell'informazione, in particolare il 

commercio elettronico, nel mercato 

interno ("Direttiva sul commercio 

elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, 

pag. 1). 

28 Direttiva 2001/29/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 22 maggio 

2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti 

del diritto d'autore e dei diritti connessi 

nella società dell'informazione (GU L 167 

del 22.6.2001, pag. 10). 

28 Direttiva 2001/29/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 22 maggio 

2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti 

del diritto d'autore e dei diritti connessi 

nella società dell'informazione (GU L 167 

del 22.6.2001, pag. 10). 

29 Direttiva 2006/115/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 12 

dicembre 2006, concernente il diritto di 

noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti 

connessi al diritto di autore in materia di 

proprietà intellettuale (GU L 376 

29 Direttiva 2006/115/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 12 

dicembre 2006, concernente il diritto di 

noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti 

connessi al diritto di autore in materia di 

proprietà intellettuale (GU L 376 
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del 27.12.2006, pag. 28). del 27.12.2006, pag. 28). 

30 Direttiva 2009/24/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica 

dei programmi per elaboratore (GU L 111 

del 5.5.2009, pag. 16). 

30 Direttiva 2009/24/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica 

dei programmi per elaboratore (GU L 111 

del 5.5.2009, pag. 16). 

31 Direttiva 2012/28/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti 

di opere orfane (GU L 299 del 27.10.2012, 

pag. 5). 

31 Direttiva 2012/28/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti 

di opere orfane (GU L 299 del 27.10.2012, 

pag. 5). 

32 Direttiva 2014/26/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva 

dei diritti d'autore e dei diritti connessi e 

sulla concessione di licenze 

multiterritoriali per i diritti su opere 

musicali per l'uso online nel mercato 

interno (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72). 

32 Direttiva 2014/26/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva 

dei diritti d'autore e dei diritti connessi e 

sulla concessione di licenze 

multiterritoriali per i diritti su opere 

musicali per l'uso online nel mercato 

interno (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72). 

Or. en 

 

Emendamento  3 

Proposta di direttiva 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) Nei settori della ricerca, 

dell'istruzione e della conservazione del 

patrimonio culturale, le tecnologie digitali 

consentono nuovi tipi di utilizzi non 

chiaramente contemplati dalle attuali 

norme UE sulle eccezioni e sulle 

limitazioni. Inoltre, la natura facoltativa 

delle eccezioni e delle limitazioni di cui 

alle direttive 2001/29/CE, 96/9/CE e 

2009/24/CE in questi settori può avere un 

impatto negativo sul funzionamento del 

mercato interno. Ciò riguarda in particolare 

gli utilizzi transfrontalieri, sempre più 

importanti nell'ambiente digitale. Pertanto, 

le eccezioni e le limitazioni attualmente 

previste dalla normativa dell'Unione 

applicabili alla ricerca scientifica, 

(5) Nei settori dell'innovazione, della 

ricerca, dell'istruzione e della 

conservazione del patrimonio culturale, le 

tecnologie digitali consentono nuovi tipi di 

utilizzi non chiaramente contemplati dalle 

attuali norme UE sulle eccezioni e sulle 

limitazioni. Inoltre, la natura facoltativa 

delle eccezioni e delle limitazioni di cui 

alle direttive 2001/29/CE, 96/9/CE e 

2009/24/CE in questi settori può avere un 

impatto negativo sul funzionamento del 

mercato interno. Ciò riguarda in particolare 

gli utilizzi transfrontalieri, sempre più 

importanti nell'ambiente digitale. Pertanto, 

le eccezioni e le limitazioni attualmente 

previste dalla normativa dell'Unione 

applicabili all'innovazione, alla ricerca 
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all'insegnamento e alla conservazione del 

patrimonio culturale andrebbero 

riesaminate alla luce di tali nuovi utilizzi. 

Andrebbero introdotte limitazioni o 

eccezioni obbligatorie per l'uso di 

tecnologie di estrazione di testo e di dati 

(text and data mining) nel campo della 

ricerca scientifica, per finalità illustrative 

ad uso didattico in ambiente digitale e per 

la conservazione del patrimonio culturale. 

Per gli usi non contemplati dalle eccezioni 

o dalla limitazione di cui alla presente 

direttiva dovrebbero continuare ad 

applicarsi le eccezioni e le limitazioni 

attualmente vigenti nel diritto dell'Unione. 

Le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE 

andrebbero adattate. 

scientifica, all'insegnamento e alla 

conservazione del patrimonio culturale 

andrebbero riesaminate alla luce di tali 

nuovi utilizzi. Andrebbero introdotte 

limitazioni o eccezioni obbligatorie per 

l'uso di tecnologie di estrazione di testo e 

di dati (text and data mining) nel campo 

dell'innovazione e della ricerca scientifica, 

per finalità illustrative ad uso didattico in 

ambiente digitale e per la conservazione 

del patrimonio culturale. Per gli usi non 

contemplati dalle eccezioni o dalla 

limitazione di cui alla presente direttiva 

dovrebbero continuare ad applicarsi le 

eccezioni e le limitazioni attualmente 

vigenti nel diritto dell'Unione. Le 

direttive 96/9/CE e 2001/29/CE andrebbero 

adattate. 

Or. en 

 

Emendamento  4 

Proposta di direttiva 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) Le eccezioni e la limitazione di cui 

alla presente direttiva tendono al 

raggiungimento di un giusto equilibrio tra i 

diritti e gli interessi degli autori e degli altri 

titolari di diritti, da un lato, e gli utenti, 

dall'altro. Sono applicabili solo in taluni 

casi specifici che non siano in contrasto 

con il normale sfruttamento delle opere o 

altro materiale e non arrechino 

indebitamente pregiudizio ai legittimi 

interessi dei titolari dei diritti. 

(6) Le eccezioni e le limitazioni di cui 

alla presente direttiva tendono al 

raggiungimento di un giusto equilibrio tra i 

diritti e gli interessi degli autori e degli altri 

titolari di diritti, da un lato, e gli utenti, 

dall'altro. Sono applicabili solo in taluni 

casi specifici che non siano in contrasto 

con il normale sfruttamento delle opere o 

altro materiale e non arrechino 

indebitamente pregiudizio ai legittimi 

interessi dei titolari dei diritti. 

Or. en 
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Emendamento  5 

Proposta di direttiva 

Considerando 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(8) Le nuove tecnologie consentono 

un'analisi computazionale automatizzata 

delle informazioni in formato digitale, 

quali testi, suoni, immagini o dati, 

generalmente nota come "estrazione di 

testo e di dati". Esse permettono ai 

ricercatori di elaborare un gran numero di 

informazioni ai fini dell'acquisizione di 

nuove conoscenze e della rilevazione di 

nuove tendenze. È ampiamente 

riconosciuto che le tecnologie di 

estrazione di testo e di dati, peraltro assai 

diffuse in tutta l'economia digitale, 

possono arrecare beneficio in particolare 

alla comunità di ricerca e, in tal modo, 

promuovere l'innovazione. Nell'Unione, 

tuttavia, gli organismi di ricerca, quali le 

università e gli istituti di ricerca, sono 

confrontati all'incertezza giuridica nel 

momento in cui si chiedono in che misura 

possono estrarre testo e dati da un 

determinato contenuto. In alcuni casi, 

l'estrazione di testo e di dati può 

riguardare atti protetti dal diritto d'autore 

e/o dal diritto sui generis sulle banche 

dati, in particolare la riproduzione di 

opere o altro materiale e/o l'estrazione di 

contenuti da una banca dati. Se non 

sussistono eccezioni né limitazioni 

andrebbe richiesta un'apposita 

autorizzazione ai titolari dei diritti. 

L'estrazione di testo e di dati può avvenire 

anche in relazione a semplici fatti o dati 

non tutelati dal diritto d'autore, nel qual 

caso non è prevista alcuna autorizzazione. 

(8) Le nuove tecnologie consentono 

un'analisi computazionale automatizzata 

delle informazioni in formato digitale, 

quali testi, suoni, immagini o dati, 

generalmente nota come "estrazione di 

testo e di dati". L'estrazione di testo e di 

dati permette di leggere e analizzare un 

gran numero di informazioni memorizzate 

in formato digitale ai fini dell'acquisizione 

di nuove conoscenze e della rilevazione di 

nuove tendenze. Affinché possa avere 

luogo l'estrazione di testo e di dati, è 

necessario innanzitutto accedere alle 

informazioni e successivamente 

riprodurle. Generalmente, le informazioni 

possono essere elaborate mediante 

l'estrazione di testo e di dati solo dopo 

essere state normalizzate. Qualora si 

abbia legalmente accesso alle 

informazioni, nel momento in cui queste 

sono normalizzate si verifica un utilizzo 

protetto dal diritto d'autore, in quanto ciò 

comporta una riproduzione mediante 

modifica del formato delle informazioni 

oppure estrazione delle stesse da una 

banca dati in un formato che può essere 

sottoposto all'estrazione di testo e di dati. 

Le procedure pertinenti al diritto d'autore 

nell'utilizzo della tecnologia di estrazione 

di testo e di dati di conseguenza non si 

riferiscono al processo di estrazione di 

testo e di dati in sé, che consiste in una 

lettura e un'analisi di informazioni 

normalizzate e memorizzate in formato 

digitale, ma alla procedura di accesso e a 

quella mediante la quale le informazioni 

sono normalizzate per consentirne 

l'analisi computazionale automatizzata. 

La procedura di accesso a informazioni 

protette dal diritto d'autore in merito alle 

opere o altro materiale è già 

regolamentata nel diritto dell'Unione. 
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Or. en 

 

Emendamento  6 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) Il diritto dell'Unione prevede già 

talune eccezioni e limitazioni per usi a fini 

di ricerca scientifica eventualmente 

applicabili ad atti di estrazione di testo e di 

dati. Tali eccezioni e limitazioni sono però 

facoltative e non pienamente adeguate 

all'utilizzo delle tecnologie nel settore della 

ricerca scientifica. Inoltre, qualora i 

ricercatori abbiano legalmente accesso ai 

contenuti, ad esempio mediante 

abbonamenti o licenze ad accesso aperto, le 

condizioni delle licenze possono escludere 

l'estrazione di testo e di dati. Poiché le 

attività di ricerca sono sempre più svolte 

con l'ausilio della tecnologia digitale, vi è il 

rischio che la posizione concorrenziale 

dell'Unione come ambiente di ricerca ne 

sia penalizzata, a meno che non si adottino 

misure volte ad affrontare il problema 

dell'incertezza giuridica relativamente 

all'estrazione di testo e di dati. 

(9) Il diritto dell'Unione prevede già 

talune eccezioni e limitazioni per usi a fini 

di ricerca scientifica eventualmente 

applicabili ad atti di estrazione di testo e di 

dati. Tali eccezioni e limitazioni sono però 

facoltative e non pienamente adeguate 

all'utilizzo delle tecnologie nel settore della 

ricerca scientifica. Inoltre, qualora si abbia 

legalmente accesso ai contenuti, ad 

esempio mediante abbonamenti o licenze 

ad accesso aperto, le condizioni delle 

licenze possono escludere l'estrazione di 

testo e di dati. Poiché le attività di ricerca 

sono sempre più svolte con l'ausilio della 

tecnologia digitale, vi è il rischio che la 

posizione concorrenziale dell'Unione come 

ambiente di ricerca ne sia penalizzata, a 

meno che non si adottino misure volte ad 

affrontare il problema dell'incertezza 

giuridica relativamente all'estrazione di 

testo e di dati. È importante riconoscere le 

potenzialità delle tecnologie di estrazione 

di testo e di dati nel consentire nuove 

conoscenze, innovazioni e scoperte in tutti 

i settori e il ruolo che tali tecnologie 

rivestono nel continuo sviluppo 

dell'economia digitale, disponendo 

un'eccezione per la riproduzione e 

l'estrazione di informazioni ai fini 

dell'estrazione di testo e di dati qualora si 

abbia legalmente accesso. L'accesso a 

informazioni già normalizzate consente al 

titolare dei diritti d'autore di chiedere un 

compenso, ma non dovrebbe impedire alle 

persone che hanno legalmente accesso 

alle informazioni di normalizzarle e di 

analizzarle mediante l'estrazione di testo e 

di dati. 
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Or. en 

 

Emendamento  7 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (9 bis) È inoltre ampiamente riconosciuto 

che l'accesso alle informazioni 

normalizzate in un formato che consenta 

di sottoporle all'estrazione di testo e di 

dati può arrecare beneficio in particolare 

alla comunità di ricerca nel suo 

complesso, compresi gli organismi di 

ricerca minori, soprattutto qualora non si 

abbia legalmente accesso ai contenuti ad 

esempio mediante abbonamenti o licenze 

ad accesso aperto. Nell'Unione, gli 

organismi di ricerca, quali le università e 

gli istituti di ricerca, devono affrontare 

sfide per avere legalmente accesso al 

volume di informazioni memorizzate in 

formato digitale necessarie alla ricerca di 

nuove conoscenze mediante l'estrazione di 

testo e di dati. 

Or. en 

 

Emendamento  8 

Proposta di direttiva 

Considerando 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) È opportuno risolvere la situazione 

di incertezza giuridica disponendo 

un'eccezione obbligatoria al diritto di 

riproduzione, nonché al diritto di vietare 

l'estrazione da una banca dati. La nuova 

eccezione dovrebbe lasciare impregiudicata 

l'eccezione obbligatoria attualmente 

vigente per gli atti di riproduzione 

temporanea, di cui all'articolo 5, 

(10) È opportuno risolvere la situazione 

di incertezza giuridica disponendo 

un'eccezione obbligatoria affinché gli 

organismi di ricerca abbiano accesso alle 

informazioni normalizzate in un formato 

che consenta di sottoporle all'estrazione di 

testo e di dati purché tale processo sia 

effettuato dall'organismo di ricerca. I 

titolari dei diritti dovrebbero poter 
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paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, 

che dovrebbe continuare ad applicarsi alle 

tecniche di estrazione di testo e di dati che 

non comportino la realizzazione di copie 

oltre l'ambito di applicazione 

dell'eccezione stessa. Gli organismi di 

ricerca dovrebbero beneficiare 

dell'eccezione anche se coinvolti in 

partenariati pubblico-privato. 

chiedere un compenso relativo al costo del 

processo di normalizzazione. Gli 

organismi di ricerca dovrebbero 

beneficiare dell'eccezione anche se 

coinvolti in partenariati pubblico-privato. 

Le nuove eccezioni dovrebbero lasciare 

impregiudicata l'eccezione obbligatoria 

attualmente vigente per gli atti di 

riproduzione temporanea, di cui 

all'articolo 5, paragrafo 1, della 

direttiva 2001/29/CE, che dovrebbe 

continuare ad applicarsi alle tecniche di 

estrazione di testo e di dati che non 

comportino la realizzazione di copie oltre 

l'ambito di applicazione dell'eccezione 

stessa. 

Or. en 

 

Emendamento  9 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) Non vi è alcuna necessità di 

prevedere un compenso per i titolari dei 

diritti per quanto concerne gli utilizzi 

contemplati dall'eccezione relativa 

all'estrazione di testo e di dati introdotta 

dalla presente direttiva giacché, tenuto 

conto della natura e della portata 

dell'eccezione, il pregiudizio dovrebbe 

essere minimo. 

(13) È necessario prevedere un 

compenso per i titolari dei diritti per quanto 

concerne l'eccezione che consente agli 

organismi di ricerca che non hanno 

legalmente accesso alle informazioni di 

accedere ai dati normalizzati idonei 

all'estrazione di testo e di dati, ma solo 

nella misura in cui tale compenso sia 

proporzionato al costo del processo di 

normalizzazione dei dati. 

Or. en 

 

Emendamento  10 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (13 bis) È necessario proteggere i 

titolari dei diritti dall'utilizzo di serie di 

dati ottenute al solo fine dell'estrazione di 

testo e di dati per evitare l'abuso 

dell'eccezione e dell'obbligo stabiliti nella 

presente direttiva. Ciononostante, nel 

settore della ricerca scientifica, la 

disponibilità di tali serie di dati potrebbe 

essere necessaria al di là della 

finalizzazione del processo di estrazione di 

testo e di dati per verificare i risultati della 

ricerca. Occorre regolamentare la 

conservazione di serie di dati pertinenti 

qualora non si possa garantire che la ri-

normalizzazione e un ulteriore processo di 

estrazione di testo e di dati producano 

risultati identici. A tal fine, gli Stati 

membri dovrebbero disporre di dispositivi 

per memorizzare le serie di dati pertinenti 

al fine di consentire la verificabilità dei 

risultati della ricerca che potrebbe 

risultare necessaria in una fase 

successiva. 

Or. en 

 

Emendamento  11 

Proposta di direttiva 

Considerando 15 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(15) Se l'apprendimento a distanza e i 

programmi di istruzione transfrontalieri si 

stanno sviluppando prevalentemente a 

livello di istruzione superiore, gli strumenti 

e le risorse digitali sono sempre più 

utilizzati a tutti i livelli di istruzione, in 

particolare per migliorare e arricchire 

l'esperienza di apprendimento. L'eccezione 

o la limitazione di cui alla presente 

direttiva dovrebbero quindi applicarsi a 

tutti gli istituti di istruzione primaria, 

(15) Se l'apprendimento a distanza e i 

programmi di istruzione transfrontalieri si 

stanno sviluppando prevalentemente a 

livello di istruzione superiore, gli strumenti 

e le risorse digitali sono sempre più 

utilizzati nel settore dell'istruzione a tutti i 

livelli di istruzione, in particolare per 

migliorare e arricchire l'esperienza di 

apprendimento. L'eccezione o la 

limitazione di cui alla presente direttiva 

dovrebbero quindi applicarsi a tutte le 
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secondaria, professionale e superiore 
nella misura in cui esercitano l'attività 

didattica a fini non commerciali. La 

struttura organizzativa e i mezzi di 

finanziamento di un istituto di istruzione 

non sono fattori decisivi per stabilire la 

natura non commerciale dell'attività 

svolta. 

attività didattiche offerte dagli istituti, a 

prescindere dalla loro struttura 

organizzativa e dai mezzi di 

finanziamento, nella misura in cui tali 

istituti siano riconosciuti o accreditati 

quali istituti di istruzione oppure offrano 

un programma didattico che sia 

riconosciuto o accreditato dall'autorità 

nazionale competente. 

Or. en 

 

Emendamento  12 

Proposta di direttiva 

Considerando 16 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(16) L'eccezione o limitazione dovrebbe 

coprire gli utilizzi digitali di opere e altro 

materiale, quali l'uso di parti o brani di 

opere, al fine di sostenere, arricchire o 

integrare l'insegnamento, incluse le attività 

di apprendimento correlate. L'utilizzo di 

opere o altro materiale nell'ambito di 

questa eccezione o limitazione dovrebbe 

aver luogo solo nel contesto delle attività di 

insegnamento e apprendimento effettuate 

sotto la responsabilità di istituti di 

istruzione, anche nel corso di esami, ed 

essere limitato a quanto necessario ai fini 

di tali attività. L'eccezione o limitazione 

dovrebbe riguardare sia l'utilizzo tramite 

strumenti digitali in aula che l'utilizzo 

online tramite la rete informatica sicura 

dell'istituto scolastico, l'accesso alla quale 

dovrebbe essere protetto, in particolare 

mediante apposite procedure di 

autenticazione. L'eccezione o limitazione 

andrebbe intesa come rivolta anche alle 

esigenze specifiche di accessibilità delle 

persone con disabilità nel contesto della 

finalità illustrativa per uso didattico. 

(16) L'eccezione o limitazione dovrebbe 

coprire gli utilizzi digitali di opere e altro 

materiale, quali l'uso di parti o brani di 

opere, al fine di sostenere, arricchire o 

integrare l'insegnamento, incluse le attività 

di apprendimento correlate. L'utilizzo di 

opere o altro materiale nell'ambito di 

questa eccezione o limitazione dovrebbe 

aver luogo solo nel contesto delle attività di 

insegnamento e apprendimento effettuate 

sotto la responsabilità di istituti 

riconosciuti o accreditati dall'autorità 

nazionale competente quali istituti di 

istruzione oppure nell'ambito di un 

programma didattico che sia riconosciuto 

o accreditato dall'autorità nazionale 

competente. L'eccezione o limitazione 

dovrebbe riguardare sia l'utilizzo tramite 

strumenti digitali nel luogo in cui viene 

fisicamente svolta l'attività didattica, 

anche laddove essa avvenga al di fuori dei 

locali dell'istituto, che l'utilizzo online 

tramite la rete informatica sicura 

dell'istituto, l'accesso alla quale dovrebbe 

essere protetto, in particolare mediante 

apposite procedure di autenticazione. 

L'eccezione o limitazione andrebbe intesa 

come rivolta anche alle esigenze specifiche 
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di accessibilità delle persone con disabilità 

nel contesto della finalità illustrativa per 

uso didattico. 

Or. en 

 

Emendamento  13 

Proposta di direttiva 

Considerando 21 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(21) Ai fini della presente direttiva è 

opportuno ritenere che un'opera e altro 

materiale siano presenti in modo 

permanente nella raccolta di un istituto di 

tutela del patrimonio culturale allorché gli 

esemplari dell'opera o del materiale siano 

di sua proprietà o stabilmente in suo 

possesso, ad esempio a seguito di un 

trasferimento di proprietà o di accordi di 

licenza. 

(21) Ai fini della presente direttiva è 

opportuno ritenere che un'opera e altro 

materiale siano presenti in modo 

permanente nella raccolta di un istituto di 

tutela del patrimonio culturale allorché gli 

esemplari dell'opera o del materiale siano 

di sua proprietà o stabilmente in suo 

possesso, ad esempio a seguito di un 

trasferimento di proprietà, di accordi di 

licenza o di un deposito obbligatorio. 

Or. en 

 

Emendamento  14 

Proposta di direttiva 

Considerando 25 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (25 bis) Viste le divergenze esistenti 

tra le pratiche di gestione collettiva negli 

Stati membri e nei settori creativi e 

culturali, è necessario offrire una 

soluzione per i casi in cui i meccanismi di 

concessione delle licenze non 

rappresentino soluzioni efficaci a causa, 

ad esempio, della mancanza di licenze 

collettive oppure per il fatto che nessun 

organismo di gestione collettiva è stato in 

grado di ottenere il riconoscimento in uno 

Stato membro o per un settore. In tali 
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casi, in cui mancano meccanismi di 

concessione delle licenze, occorre 

prevedere un'eccezione che consenta agli 

istituti di tutela del patrimonio culturale 

di rendere le opere fuori commercio 

presenti nella loro raccolta disponibili 

online sulle proprie reti tecnologiche 

sicure. Tuttavia, è altresì necessario, in 

questo contesto, offrire agli autori la 

possibilità di concedere licenze o di 

formare un organismo di gestione 

collettiva nonché coinvolgerli nella 

decisione in merito alla disponibilità o 

meno di tali licenze. Inoltre, i titolari dei 

diritti dovrebbero potersi opporre 

all'inserimento delle proprie opere su tali 

reti tecnologiche sicure. 

Or. en 

 

Emendamento  15 

Proposta di direttiva 

Considerando 27 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(27) Poiché i progetti di digitalizzazione 

su larga scala possono comportare notevoli 

investimenti da parte degli istituti di tutela 

del patrimonio culturale, nessuna licenza 

concessa nell'ambito dei meccanismi 

previsti dalla presente direttiva dovrebbe 

loro impedire di generare proventi 

ragionevoli atti a coprire i costi sia della 

licenza che della digitalizzazione e della 

diffusione delle opere e altro materiale 

oggetto della stessa. 

(27) Poiché i progetti di digitalizzazione 

su larga scala possono comportare notevoli 

investimenti da parte degli istituti di tutela 

del patrimonio culturale, nessuna licenza 

concessa nell'ambito dei meccanismi 

previsti dalla presente direttiva dovrebbe 

loro impedire di generare proventi 

ragionevoli atti a contribuire alla 

copertura dei costi sia della licenza che 

della digitalizzazione e della diffusione 

delle opere e altro materiale oggetto della 

stessa. 

Or. en 
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Emendamento  16 

Proposta di direttiva 

Considerando 30 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (30 bis) La conservazione del 

patrimonio dell'Unione è di fondamentale 

importanza e dovrebbe essere rafforzata a 

vantaggio delle generazioni future, il che 

dovrebbe essere conseguito in particolare 

attraverso la tutela del patrimonio 

pubblicato. A tal fine, è opportuno creare 

un deposito legale dell'Unione per 

garantire la raccolta sistematica delle 

pubblicazioni relative all'Unione, quali il 

diritto dell'Unione, la storia e 

l'integrazione dell'Unione, la politica 

dell'Unione nonché la democrazia, gli 

affari e le politiche istituzionali e 

parlamentari dell'Unione e, pertanto, la 

registrazione del materiale intellettuale e 

il futuro patrimonio pubblicato 

dell'Unione. Tale patrimonio non 

dovrebbe essere solo preservato mediante 

la creazione di un archivio dell'Unione 

per pubblicazioni su questioni relative 

all'Unione, ma dovrebbe essere anche 

messo a disposizione dei cittadini 

dell'Unione e delle generazioni future. La 

biblioteca del Parlamento europeo, quale 

biblioteca dell'unica istituzione 

dell'Unione che rappresenta direttamente 

i cittadini dell'Unione, dovrebbe essere 

designata quale biblioteca depositaria 

dell'Unione. Al fine di non generare oneri 

eccessivi per editori, stampatori e 

importatori, solo le pubblicazioni 

elettroniche, quali libri, periodici e riviste 

elettronici, dovrebbero essere depositate 

presso la biblioteca del Parlamento 

europeo, che dovrebbe mettere a 

disposizione dei lettori pubblicazioni 

coperte dal deposito legale dell'Unione 

presso la biblioteca del Parlamento 

europeo per fini di studio o ricerca e sotto 

il controllo della biblioteca del 

Parlamento europeo. Tali pubblicazioni 
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non dovrebbero essere rese disponibili 

online esternamente. 

Or. en 

 

Emendamento  17 

Proposta di direttiva 

Considerando 31 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(31) Una stampa libera e pluralista è 

essenziale per garantire un giornalismo di 

qualità e l'accesso dei cittadini 

all'informazione e dà un contributo 

fondamentale al dibattito pubblico e al 

corretto funzionamento di una società 

democratica. Nel passaggio dalla stampa al 

digitale gli editori di giornali incontrano 

una serie di problemi nel concedere 

licenze di utilizzo online delle loro 

pubblicazioni e nel recuperare gli 

investimenti effettuati. In assenza del 

riconoscimento degli editori di giornali 

quali titolari di diritti, la concessione delle 

licenze e il rispetto dei diritti nell'ambiente 

digitale sono spesso complessi e inefficaci. 

(31) Una rete Internet aperta e una 

stampa libera e pluralista sono essenziali 

per garantire un giornalismo di qualità e 

l'accesso dei cittadini all'informazione e 

danno un contributo fondamentale al 

dibattito pubblico e al corretto 

funzionamento di una società democratica. 

Nel passaggio dalla stampa al digitale gli 

editori di giornali incontrano una serie di 

problemi nel definire la propria posizione 

al fine di affermare i diritti che detengono 

per legge o mediante nomina, licenza o 

qualsiasi altro accordo contrattuale. In 

assenza del riconoscimento degli editori di 

giornali quali beneficiari della 

presunzione di poter affermare i diritti nei 

diversi contributi alle proprie 

pubblicazioni di carattere giornalistico, la 

concessione delle licenze e il rispetto dei 

diritti nell'ambiente digitale sono spesso 

complessi e inefficaci. 

Or. en 

 

Emendamento  18 

Proposta di direttiva 

Considerando 32 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(32) Il contributo organizzativo e 

finanziario degli editori nel produrre 

(32) Il contributo organizzativo e 

finanziario degli editori nel produrre 
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pubblicazioni di carattere giornalistico va 

riconosciuto e ulteriormente incoraggiato 

per garantire la sostenibilità dell'editoria. È 

quindi necessario prevedere a livello di 

Unione una tutela giuridica armonizzata 

per gli utilizzi digitali delle pubblicazioni 

di carattere giornalistico. Tale protezione 

dovrebbe essere garantita in maniera 

efficace mediante l'introduzione 

nell'ordinamento dell'Unione di diritti 

connessi a quello d'autore per la 

riproduzione e la messa a disposizione del 

pubblico di pubblicazioni di carattere 

giornalistico nel quadro di utilizzi digitali. 

pubblicazioni di carattere giornalistico va 

riconosciuto e ulteriormente incoraggiato 

per garantire la sostenibilità dell'editoria. È 

quindi necessario prevedere a livello di 

Unione una tutela giuridica armonizzata 

per gli utilizzi digitali delle pubblicazioni 

di carattere giornalistico. Tale protezione 

dovrebbe essere garantita in maniera 

efficace mediante l'introduzione 

nell'ordinamento dell'Unione della 

presunzione che gli editori di giornali 

abbiano il diritto di difendere a proprio 

nome i diritti degli autori e di esperire 

mezzi di ricorso relativamente alle opere 

pubblicate nelle loro pubblicazioni di 

carattere giornalistico e nel quadro di 

utilizzi digitali. 

Or. en 

 

Emendamento  19 

Proposta di direttiva 

Considerando 33 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(33) Ai fini della presente direttiva è 

necessario definire il concetto di 

pubblicazione di carattere giornalistico così 

che esso comprenda esclusivamente 

pubblicazioni di tipo giornalistico ad opera 

di un prestatore di servizi, aggiornate 

periodicamente o regolarmente in 

qualunque mezzo di comunicazione, a 

scopo informativo o di intrattenimento. Tra 

queste pubblicazioni figurerebbero, ad 

esempio, i quotidiani, le riviste settimanali 

o mensili di interesse generale o specifico e 

i siti web d'informazione. Le pubblicazioni 

periodiche a fini scientifici o accademici, 

quali le riviste scientifiche, non dovrebbero 

rientrare nella tutela garantita alle 

pubblicazioni di carattere giornalistico ai 

sensi della presente direttiva. Tale 

protezione non si estende ai collegamenti 

ipertestuali, che non costituiscono 

(33) Ai fini della presente direttiva è 

necessario definire il concetto di 

pubblicazione di carattere giornalistico così 

che esso comprenda esclusivamente 

pubblicazioni di tipo giornalistico ad opera 

di un prestatore di servizi, aggiornate 

periodicamente o regolarmente in 

qualunque mezzo di comunicazione, a 

scopo informativo o di intrattenimento. Tra 

queste pubblicazioni figurerebbero, ad 

esempio, i quotidiani, le riviste settimanali 

o mensili di interesse generale o specifico e 

i siti web d'informazione. Le pubblicazioni 

periodiche a fini scientifici o accademici, 

quali le riviste scientifiche, non dovrebbero 

rientrare nella tutela garantita alle 

pubblicazioni di carattere giornalistico ai 

sensi della presente direttiva. Tale 

protezione non si estende a sistemi di 

indicizzazione o riferimenti 
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comunicazione al pubblico. computazionali quali i collegamenti 

ipertestuali. 

Or. en 

 

Emendamento  20 

Proposta di direttiva 

Considerando 34 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(34) I diritti concessi agli editori di 

giornali ai sensi della presente direttiva 

dovrebbero avere lo stesso ambito di 

applicazione dei diritti di riproduzione e di 

messa a disposizione del pubblico di cui 

alla direttiva 2001/29/CE relativamente 

agli utilizzi digitali. Dovrebbero essere 

soggetti anche alle stesse disposizioni in 

materia di eccezioni e limitazioni 

applicabili ai diritti stabiliti dalla 

direttiva 2001/29/CE, tra cui l'eccezione 

per citazioni, per esempio a fini di critica 

o di rassegna, di cui all'articolo 5, 

paragrafo 3, lettera d), di tale direttiva. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  21 

Proposta di direttiva 

Considerando 38 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Qualora i prestatori di servizi della società 

dell'informazione memorizzino e diano 

pubblico accesso a opere o altro materiale 

protetti dal diritto d'autore caricati dagli 

utenti, andando così oltre la mera 

fornitura di attrezzature fisiche ed 

effettuando in tal modo un atto di 

comunicazione al pubblico, essi sono 

obbligati a concludere accordi di licenza 

Qualora i prestatori di servizi della società 

dell'informazione siano attivamente e 

direttamente coinvolti nella messa a 

disposizione del pubblico di contenuti 
caricati dagli utenti e qualora tale attività 

non sia di natura puramente tecnica, 

automatica e passiva, essi sono obbligati a 

concludere accordi di licenza con i titolari 

dei diritti, a meno che non rientrino nel 
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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 Consiglio34. 

regime di responsabilità di cui 

all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio34. 

__________________ __________________ 

34 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, 

dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti 

giuridici dei servizi della società 

dell'informazione, in particolare il 

commercio elettronico, nel mercato interno 

(GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1). 

34 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, 

dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti 

giuridici dei servizi della società 

dell'informazione, in particolare il 

commercio elettronico, nel mercato interno 

(GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1). 

Or. en 

 

Emendamento  22 

Proposta di direttiva 

Considerando 38 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Per quanto concerne l'articolo 14 è 

necessario verificare se il prestatore di 

servizi svolge un ruolo attivo, anche 

ottimizzando la presentazione delle opere 

o altro materiale caricati o 

promuovendoli, indipendentemente dalla 

natura del mezzo utilizzato a tal fine. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  23 

Proposta di direttiva 

Considerando 38 – comma 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Per garantire il funzionamento di qualsiasi 

accordo di licenza, i prestatori di servizi 

della società dell'informazione che 

memorizzano e danno pubblico accesso ad 

Per garantire il funzionamento di qualsiasi 

accordo di licenza, i prestatori di servizi 

della società dell'informazione che sono 

attivamente e direttamente coinvolti nella 



 

PR\1119413IT.docx 23/61 PE601.094v01-00 

 IT 

un grande numero di opere o altro 

materiale protetti dal diritto d'autore 
caricati dagli utenti dovrebbero adottare 

misure appropriate e proporzionate per 

garantire la protezione di tali opere o altro 

materiale, ad esempio tramite l'uso di 

tecnologie efficaci. L'obbligo dovrebbe 

sussistere anche quando i prestatori di 

servizi della società dell'informazione 

rientrano nell'esenzione di responsabilità 

di cui all'articolo 14 della 

direttiva 2000/31/CE. 

messa a disposizione del pubblico di 

contenuti caricati dagli utenti dovrebbero 

adottare misure appropriate e 

proporzionate per garantire la protezione di 

tali opere o altro materiale. 

Or. en 

 

Emendamento  24 

Proposta di direttiva 

Considerando 38 – comma 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Per l'attuazione di tali misure, i titolari 

dei diritti dovrebbero fornire ai prestatori 

di servizi opere o altro materiale 

accuratamente identificati su cui 

ritengono di detenere diritti d'autore. I 

titolari dei diritti dovrebbero conservare la 

responsabilità per reclami avanzati da 

terzi sull'utilizzo di opere che identificano 

come proprie nell'attuazione di qualsiasi 

accordo stipulato con il prestatore di 

servizi. 

Or. en 

 

Emendamento  25 

Proposta di direttiva 

Considerando 39 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(39) La collaborazione tra i prestatori di 

servizi della società dell'informazione che 

(39) La collaborazione tra i prestatori di 

servizi della società dell'informazione che 
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memorizzano e danno pubblico accesso a 

una grande quantità di opere o altro 

materiale protetti dal diritto d'autore 

caricati dagli utenti e i titolari dei diritti è 

essenziale per il funzionamento delle 

tecnologie, ad esempio quelle che 

permettono il riconoscimento dei contenuti. 

In tali casi i titolari dei diritti dovrebbero 

fornire ai prestatori di servizi i dati 

necessari per l'individuazione dei loro 

contenuti, mentre i prestatori di servizi 

dovrebbero essere trasparenti per quanto 

concerne le tecnologie utilizzate nei 

confronti dei titolari dei diritti, così che 

questi possano verificarne l'adeguatezza. I 

servizi, in particolare, dovrebbero fornire ai 

titolari dei diritti informazioni sul tipo di 

tecnologia utilizzata, sul modo in cui essa è 

stata applicata e sulla sua percentuale di 

successo ai fini del riconoscimento dei 

contenuti dei titolari dei diritti. Tali 

tecnologie dovrebbero inoltre consentire ai 

titolari dei diritti di ottenere informazioni 

dai prestatori di servizi della società 

dell'informazione sull'utilizzo dei loro 

contenuti coperti da un accordo. 

memorizzano e danno pubblico accesso a 

una grande quantità di opere o altro 

materiale protetti dal diritto d'autore 

caricati dagli utenti e i titolari dei diritti è 

essenziale per il funzionamento delle 

tecnologie, ad esempio quelle che 

permettono il riconoscimento dei contenuti. 

In tali casi i titolari dei diritti dovrebbero 

fornire ai prestatori di servizi i dati 

necessari per l'individuazione dei loro 

contenuti, mentre i prestatori di servizi 

dovrebbero essere trasparenti per quanto 

concerne le tecnologie utilizzate nei 

confronti dei titolari dei diritti, così che 

questi possano verificarne l'adeguatezza. I 

servizi, in particolare, dovrebbero fornire ai 

titolari dei diritti informazioni sul tipo di 

tecnologia utilizzata, sul modo in cui essa è 

stata applicata e sulla sua percentuale di 

accuratezza ai fini del riconoscimento dei 

contenuti dei titolari dei diritti. Tali 

tecnologie dovrebbero inoltre consentire ai 

titolari dei diritti di ottenere informazioni 

dai prestatori di servizi della società 

dell'informazione sull'utilizzo dei loro 

contenuti coperti da un accordo. 

Or. en 

 

Emendamento  26 

Proposta di direttiva 

Considerando 41 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(41) Nel dare attuazione agli obblighi di 

trasparenza si dovrebbe tener conto delle 

specificità dei vari settori di contenuti, 

nonché dei diritti degli autori e degli artisti 

(interpreti o esecutori) in ciascuno di essi. 

È opportuno che gli Stati membri 

consultino tutti i portatori di interessi, 

poiché ciò dovrebbe contribuire alla 

definizione dei requisiti settoriali specifici. 

Si dovrebbe prendere in considerazione 

l'eventualità di ricorrere alla contrattazione 

(41) Nel dare attuazione agli obblighi di 

trasparenza si dovrebbe tener conto delle 

specificità dei vari settori di contenuti, 

nonché dei diritti degli autori e degli artisti 

(interpreti o esecutori) in ciascuno di essi, e 

della rilevanza del contributo da parte 

degli autori e degli artisti (interpreti o 

esecutori) rispetto al complesso dell'opera 

o esecuzione. È opportuno che gli Stati 

membri consultino tutti i portatori di 

interessi, poiché ciò dovrebbe contribuire a 
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collettiva per raggiungere un accordo sulla 

trasparenza tra i portatori di interessi e 

prevedere un periodo transitorio che 

consenta di adeguare le prassi informative 

vigenti agli obblighi di trasparenza. Non è 

necessario applicare gli obblighi di 

trasparenza agli accordi conclusi con gli 

organismi di gestione collettiva in quanto 

questi vi sono già soggetti in virtù della 

direttiva 2014/26/UE. 

definire i requisiti settoriali specifici e ad 

agevolare l'elaborazione di dichiarazioni 

e procedure informative standard per 

ciascun settore. Si dovrebbe prendere in 

considerazione l'eventualità di ricorrere 

alla contrattazione collettiva per 

raggiungere un accordo sulla trasparenza 

tra i portatori di interessi e, qualora siano 

in vigore accordi di contrattazione 

collettiva contenenti obblighi di 

trasparenza, questi ultimi dovrebbero 

essere considerati soddisfatti. Si dovrebbe 
prevedere un periodo transitorio che 

consenta di adeguare le prassi informative 

vigenti agli obblighi di trasparenza. Non è 

necessario applicare gli obblighi di 

trasparenza agli accordi conclusi con gli 

organismi di gestione collettiva in quanto 

questi vi sono già soggetti in virtù della 

direttiva 2014/26/UE. 

Or. en 

 

Emendamento  27 

Proposta di direttiva 

Considerando 42 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(42) Alcuni contratti per lo sfruttamento 

dei diritti armonizzati a livello dell'Unione 

sono di lunga durata, il che offre agli autori 

e agli artisti (interpreti o esecutori) poche 

possibilità di rinegoziarli con le controparti 

contrattuali o con gli aventi causa. 

Pertanto, fatta salva la legislazione 

applicabile ai contratti negli Stati membri, 

andrebbe previsto un apposito meccanismo 

di adeguamento nei casi in cui la 

remunerazione inizialmente concordata 

nell'ambito di una licenza o di un 

trasferimento di diritti risulti 

sproporzionatamente bassa rispetto ai 

proventi e ai benefici considerevoli 

generati dallo sfruttamento dell'opera o 

dalla fissazione dell'esecuzione, anche alla 

(42) Alcuni contratti per lo sfruttamento 

dei diritti armonizzati a livello dell'Unione 

sono di lunga durata, il che offre agli autori 

e agli artisti (interpreti o esecutori) poche 

possibilità di rinegoziarli con le controparti 

contrattuali o con gli aventi causa. 

Pertanto, fatta salva la legislazione 

applicabile ai contratti negli Stati membri, 

andrebbe previsto un apposito meccanismo 

di adeguamento nei casi in cui la 

remunerazione inizialmente concordata 

nell'ambito di una licenza o di un 

trasferimento di diritti risulti 

sproporzionatamente bassa rispetto ai 

proventi e ai benefici netti considerevoli e 

imprevisti generati dallo sfruttamento 

dell'opera o dalla fissazione 
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luce della trasparenza garantita dalla 

presente direttiva. Nel valutare la 

situazione si dovrebbe tener conto delle 

circostanze specifiche di ciascun caso, 

nonché delle specificità e delle prassi dei 

diversi settori di contenuti. Qualora le parti 

non concordino sull'adeguamento della 

remunerazione, l'autore o l'artista 

(interprete o esecutore) dovrebbe avere il 

diritto di adire il giudice o altra autorità 

competente. 

dell'esecuzione, anche alla luce della 

trasparenza garantita dalla presente 

direttiva. Nel valutare la situazione si 

dovrebbe tener conto delle circostanze 

specifiche di ciascun caso, nonché delle 

specificità e delle prassi dei diversi settori 

di contenuti. Qualora le parti non 

concordino sull'adeguamento della 

remunerazione, l'autore o l'artista 

(interprete o esecutore) dovrebbe avere il 

diritto di adire il giudice o altra autorità 

competente. 

Or. en 

 

Emendamento  28 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Salvo i casi di cui all'articolo 6, la 

presente direttiva non modifica e non 

pregiudica le norme stabilite dalle direttive 

attualmente in vigore nel settore, in 

particolare le direttive 96/9/CE, 

2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 

2012/28/UE e 2014/26/UE. 

2. Salvo i casi di cui all'articolo 6, la 

presente direttiva non modifica e non 

pregiudica le norme stabilite dalle direttive 

attualmente in vigore nel settore, in 

particolare le direttive 96/9/CE, 

2000/31/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 

2009/24/CE, 2012/28/UE e 2014/26/UE. 

Or. en 

Motivazione 

L'articolo 13 della proposta di direttiva si rivolge precisamente ai prestatori di servizi della 

società dell'informazione e riguarda le responsabilità cui dovrebbero farsi carico nell'attuare 

gli accordi stipulati con i titolari dei diritti in merito all'utilizzo di opere protette dal diritto 

d'autore. In tal senso, l'articolo 13 integra le norme stabilite nella direttiva sul commercio 

elettronico. La chiarezza e la certezza giuridica richiedono pertanto che la presente proposta 

di direttiva indichi la propria complementarità con la direttiva sul commercio elettronico, 

ragion per cui si inserisce un riferimento a quest'ultima nel presente articolo 1, paragrafo 2. 
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Emendamento  29 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – punto 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) "istituto di tutela del patrimonio 

culturale": una biblioteca accessibile al 

pubblico, un museo, un archivio o un 

istituto per il patrimonio cinematografico o 

sonoro; 

(3) "istituto di tutela del patrimonio 

culturale": biblioteche, istituti di istruzione 

e musei accessibili al pubblico, nonché 

archivi, istituti per il patrimonio 

cinematografico o sonoro ed emittenti di 

servizio pubblico presenti negli Stati 

membri; 

Or. en 

Motivazione 

Il diritto dell'Unione già prevede una definizione di "istituto di tutela del patrimonio 

culturale" nella direttiva sulle opere orfane ai considerando 1 e 23, all'articolo 1, 

paragrafo 1, e all'articolo 2, lettere a) e b), nonché nella direttiva InfoSoc all'articolo 5, 

paragrafo 2, lettera c). La coerenza nella definizione di tali istituti è necessaria per la 

certezza giuridica. 

 

Emendamento  30 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (4 bis) "attività didattica": un processo di 

istruzione che avviene nei locali di un 

istituto riconosciuto o accreditato 

dall'autorità nazionale competente quale 

istituto di istruzione oppure nell'ambito di 

un programma didattico riconosciuto o 

accreditato dall'autorità nazionale 

competente; 

Or. en 

Motivazione 

La definizione di "attività didattica" conferisce chiarezza all'eccezione di cui all'articolo 4. 
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Emendamento  31 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – punto 4 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (4 ter) "opera fuori commercio": 

un'intera opera che in tutte le sue versioni 

e forme non è più disponibile in 

commercio attraverso i canali 

commerciali tradizionali e, 

ragionevolmente, non ci si può aspettare 

che lo diventi in tutte le sue versioni e 

forme, comprese sia opere che sono state 

precedentemente in commercio sia opere 

che non lo sono mai state. 

Or. en 

Motivazione 

La definizione di opera fuori commercio è stata spostata all'articolo relativo alle definizioni e 

riflette la stessa definizione già impiegata dalla Commissione e dai titolari dei diritti. 

 

Emendamento  32 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri dispongono 

un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 

della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, 

lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della 

direttiva 96/9/CE e all'articolo 11, 

paragrafo 1, della presente direttiva per le 

riproduzioni e le estrazioni effettuate da 

organismi di ricerca ai fini dell'estrazione 

di testo e di dati da opere o altro materiale 

cui essi hanno legalmente accesso per 

scopi di ricerca scientifica. 

1. Gli Stati membri dispongono 

un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 

della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, 

lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della 

direttiva 96/9/CE e all'articolo 11, 

paragrafo 1, della presente direttiva per le 

riproduzioni e le estrazioni che devono 

essere effettuate da un soggetto che ha 

legalmente accesso alle opere e altro 

materiale, purché la riproduzione o 

l'estrazione sia impiegata al solo fine 

dell'estrazione di testo e di dati. 

Or. en 
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Motivazione 

Le procedure pertinenti al diritto d'autore nell'utilizzo della tecnologia di estrazione di testo e 

di dati non si riferiscono al processo di estrazione di testo e di dati in sé, che consiste in una 

lettura e un'analisi di informazioni memorizzate in formato digitale, ma alla procedura di 

accesso e a quella mediante la quale le informazioni sono normalizzate per consentirne 

l'analisi computazionale automatizzata. 

 

Emendamento  33 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Gli Stati membri prevedono 

l'obbligo per i titolari dei diritti che 

commercializzano opere o altro materiale 

principalmente a fini di ricerca di 

consentire agli organismi di ricerca che 

non hanno legalmente accesso a tali 

opere o altro materiale di accedere a serie 

di dati che permettano loro di effettuare 

solo l'estrazione di testo e di dati. Gli Stati 

membri possono anche prevedere il diritto 

per i titolari dei diritti di chiedere un 

compenso per rispettare tale obbligo 

purché il compenso sia relativo alle spese 

di formattazione di tali serie di dati. 

Or. en 

Motivazione 

Qualora le serie di dati già normalizzati siano fornite dagli editori, questi possono chiedere 

un compenso per coprire il costo di tale processo. 

 

Emendamento  34 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. Gli Stati membri designano un 

dispositivo per memorizzare in sicurezza 

le serie di dati impiegate nella ricerca 



 

PE601.094v01-00 30/61 PR\1119413IT.docx 

IT 

dalle tecnologie di estrazione di testo e di 

dati e per rendere tali serie di dati 

accessibili solo a fini di verifica. 

Or. en 

Motivazione 

Occorre affrontare l'eventuale abuso di serie di dati impiegate per fini diversi considerando 

al contempo che per la ricerca è spesso importante che le serie di dati su cui si basano le 

conclusioni formulate restino soggette a verifica. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero 

istituire dispositivi di memorizzazione per tali serie di dati il cui accesso sia limitato alla 

verifica della ricerca. 

 

Emendamento  35 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. 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 l'utilizzo digitale di 

opere e altro materiale esclusivamente per 

finalità illustrativa ad uso didattico, nei 

limiti di quanto giustificato dallo scopo 

non commerciale perseguito, purché 

l'utilizzo: 

1. 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 l'utilizzo digitale di 

opere e altro materiale esclusivamente per 

finalità illustrativa ad uso didattico, nei 

limiti di quanto giustificato dallo scopo 

educativo perseguito, purché l'utilizzo: 

Or. en 

Motivazione 

A prescindere dall'ente erogatore dei servizi di istruzione, l'impiego di materiale protetto dal 

diritto d'autore per finalità illustrativa ad uso didattico deve essere limitato ad attività 

realmente didattiche. 
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Emendamento  36 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) avvenga nei locali di un istituto di 

istruzione o tramite una rete elettronica 

sicura accessibile solo agli alunni o 

studenti e al personale docente di tale 

istituto; 

(a) sia limitato alla cerchia 

specificatamente ristretta di coloro che 

partecipano all'attività didattica quali 
alunni o studenti e personale docente; 

Or. en 

Motivazione 

Il ricorso all'eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, deve essere limitato a coloro che 

partecipano all'attività didattica, ossia alunni o studenti e personale docente. 

 

Emendamento  37 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri possono prevedere che 

l'eccezione adottata a norma del 

paragrafo 1 non si applichi in generale o 

per determinati tipi di opere o altro 

materiale qualora siano facilmente 

reperibili sul mercato adeguate licenze 
che autorizzino gli atti di cui al 

paragrafo 1. 

Gli Stati membri possono prevedere che 

l'eccezione adottata a norma del 

paragrafo 1 non si applichi in generale o 

per determinati tipi di opere o altro 

materiale qualora adeguati accordi di 

licenza che autorizzino gli atti di cui al 

paragrafo 1 esistano e siano adeguati alle 

esigenze e alle specificità degli istituti di 

istruzione. 

Or. en 

 

Emendamento  38 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri che si avvalgono della 

disposizione di cui al primo comma 

adottano le misure necessarie a garantire 

un'adeguata disponibilità e visibilità delle 

licenze che autorizzano gli atti di cui al 

paragrafo 1 per gli istituti di istruzione. 

Gli Stati membri che si avvalgono della 

disposizione di cui al primo comma 

adottano le misure necessarie a garantire 

un'adeguata disponibilità, accessibilità e 

visibilità degli accordi di licenza che 

autorizzano gli atti di cui al paragrafo 1 per 

gli istituti di istruzione. 

Or. en 

Motivazione 

Qualora l'insegnamento sia offerto su base commerciale, gli Stati membri possono imporre 

l'obbligo di versare un compenso per l'impiego dei materiali, anche se il corso è accreditato o 

riconosciuto. Diversi Stati membri hanno già attuato un'eccezione o limitazione per finalità 

illustrativa ad uso didattico, comprese le strutture per gli accordi di licenza. 

 

Emendamento  39 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Non prima di ... [tre anni dopo l'entrata in 

vigore della presente direttiva] la 

Commissione, dopo aver consultato tutte 

le parti interessate, presenta una relazione 

al Parlamento europeo e al Consiglio in 

merito alla disponibilità di tali accordi di 

licenza, nell'ottica, se del caso, di 

proporre eventuali miglioramenti. 

Or. en 

 

Emendamento  40 

Proposta di direttiva 

Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. 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, 

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 realizzare copie di 

opere fuori commercio presenti 

permanentemente nelle loro raccolte, 

disponibili sulle loro reti elettroniche 

sicure per scopi non commerciali, purché 

sia indicato il nome dell'autore o di un 

altro titolare del diritto identificabile, a 

meno che tale indicazione non risulti 

essere impossibile. 

Or. en 

Motivazione 

Avendo riconosciuto l'importanza di preservare le opere e altro materiale presenti 

permanentemente nelle raccolte degli istituti di tutela del patrimonio culturale e avendo 

riconosciuto la necessità di agevolare la concessione di licenze non esclusive mediante 

organismi di gestione collettiva per consentire la distribuzione tramite portali chiusi e sicuri 

a fini culturali non commerciali, diventa importante trovare una soluzione per le opere e i 

settori per cui non è possibile concedere licenze. 

 

Emendamento  41 

Proposta di direttiva 

Articolo 7 – paragrafo 1 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 ter. I titolari di diritti possono in 

qualunque momento opporsi al fatto che 

le loro opere o altro materiale siano 

considerati fuori commercio ed escludere 

le proprie opere dalla messa a 

disposizione sulla rete elettronica sicura 

dell'istituto di tutela del patrimonio 
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culturale. 

Or. en 

Motivazione 

I titolari dei diritti possono opporsi all'inserimento delle proprie opere su tali portali sicuri. 

 

Emendamento  42 

Proposta di direttiva 

Articolo 7 – paragrafo 1 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 quater. Gli Stati membri possono 

prevedere che l'eccezione adottata a 

norma del paragrafo 1 bis non si applichi 

in generale o per determinati tipi di opere 

o altro materiale qualora le licenze non 

esclusive di cui al paragrafo 1 siano 

disponibili o ci si può ragionevolmente 

aspettare che lo diventino. 

Or. en 

 

Emendamento  43 

Proposta di direttiva 

Articolo 7 – paragrafo 1 quinquies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 quinquies. Gli Stati membri, dopo aver 

consultato i titolari dei diritti, gli 

organismi di gestione collettiva e gli 

istituti di tutela del patrimonio culturale, 

determinano la disponibilità di tali 

soluzioni basate sulle licenze. 

Or. en 

Motivazione 

Si rende necessario offrire la possibilità di concedere tali licenze nonché di inserirle nella 
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decisione in merito alla disponibilità o meno delle stesse. 

 

Emendamento  44 

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 

Motivazione 

La definizione è stata spostata all'articolo 2 relativo alle definizioni. 

 

Emendamento  45 

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 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. 
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Or. en 

Motivazione 

Un riferimento al paragrafo 1 bis diventa necessario per garantire che i titolari dei diritti 

siano coinvolti anche nel determinare i requisiti necessari e ragionevoli per stabilire se 

possano rientrare nelle eccezioni previste. 

 

Emendamento  46 

Proposta di direttiva 

Articolo 7 – paragrafo 3 

 

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 efficaci e 

verificabili per quanto riguarda: 

(a)  la definizione delle opere o altro 

materiale come "fuori commercio"; 

(a)  la definizione delle opere o altro 

materiale come "fuori commercio"; 

(b)  la licenza e, in particolare, la sua 

applicazione ai titolari di diritti non 

rappresentati; 

(b)  la licenza e, in particolare, la sua 

applicazione ai titolari di diritti non 

rappresentati; 

(c) la facoltà dei titolari di diritti di 

opporsi, come disposto al paragrafo 1, 

lettera c), 

(c) la facoltà dei titolari di diritti di 

opporsi, come disposto al paragrafo 1, 

lettera c), e al paragrafo 1 bis, 

anche in un lasso di tempo ragionevole 

prima che l'opera o altro materiale siano 

digitalizzati, distribuiti, comunicati al 

pubblico o messi a disposizione. 

anche in un periodo di sei mesi prima che 

l'opera o altro materiale siano digitalizzati, 

distribuiti, comunicati al pubblico o messi 

a disposizione. 

Or. en 

Motivazione 

Allineamento agli emendamenti apportati ai precedenti paragrafi e alla sentenza della Corte 

di giustizia. 

 

Emendamento  47 

Proposta di direttiva 

Articolo 7 – paragrafo 5 
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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). 

5. I paragrafi da 1 a 1 quater e 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). 

Or. en 

 

Emendamento  48 

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 oggetto 

di una licenza concessa a norma 

dell'articolo 7, paragrafo 1, possono essere 

utilizzati dall'istituto di tutela del 

patrimonio culturale conformemente alle 

condizioni previste dalla licenza in tutti gli 

Stati membri. Le opere o altro materiale 

che rientrano nell'utilizzo di cui 

all'articolo 7, paragrafo 1 bis, possono 

essere utilizzati dall'istituto di tutela del 

patrimonio culturale in tutti gli Stati 

membri. 

Or. en 

Motivazione 

Per riflettere gli emendamenti apportati all'articolo 7 nonché per offrire una maggiore 

possibilità di accesso al portale attraverso il quale è possibile accedere alle informazioni 

sulle licenze. 

 

Emendamento  49 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri provvedono a che 2. Gli Stati membri provvedono a che 
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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. 

le informazioni che consentono di 

identificare le opere o altro materiale 

oggetto di una licenza concessa a norma 

dell'articolo 7, paragrafo 1, o di cui 

all'articolo 7, paragrafo 1 bis, e le 

informazioni circa la facoltà dei titolari di 

diritti di esercitare l'opposizione prevista 

dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e 

dall'articolo 7, paragrafo 1 ter, 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. en 

 

Emendamento  50 

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 

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, la 

pertinenza e l'applicabilità dei meccanismi 

di concessione delle licenze di cui 

all'articolo 7, paragrafo 1, e il 

funzionamento dell'eccezione di cui 

all'articolo 7, paragrafo 1 bis, 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 
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Emendamento  51 

Proposta di direttiva 

Titolo III – Capo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 CAPO 2 bis 

 Accesso alle pubblicazioni dell'UE 

 Articolo 10 bis 

 Deposito legale dell'Unione 

 1. Qualsiasi pubblicazione 

elettronica riguardante questioni relative 

all'Unione quali il diritto dell'Unione, la 

storia e l'integrazione dell'Unione, la 

politica dell'Unione e la democrazia, gli 

affari e le politiche istituzionali e 

parlamentari dell'Unione, messa a 

disposizione del pubblico nell'Unione è 

soggetta 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 

si applica a editori, tipografi e importatori 

di pubblicazioni per le opere che essi 

pubblicano, stampano o importano 

nell'Unione. 

 4. Dal giorno 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 presso i locali della biblioteca del 

Parlamento europeo esclusivamente a fini 

di ricerca o di studio da parte di 

ricercatori accreditati e sotto il controllo 

della biblioteca del Parlamento europeo. 

 5.  La Commissione adotta atti 

destinati a precisare le modalità relative 

alla consegna alla biblioteca del 

Parlamento europeo delle pubblicazioni di 
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cui al paragrafo 1. 

Or. en 

 

Emendamento  52 

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 capacità 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 

Motivazione 

È importante che le sfide che gli editori di giornali affrontano nel far valere i diritti derivati 

da cui dipendono per proteggere l'investimento realizzato nella propria pubblicazione siano 

affrontate in modo da rafforzare la posizione degli editori, ma senza turbare altri settori. Agli 

editori di giornali sono così conferiti il diritto di avviare un procedimento giudiziario a 

proprio nome dinanzi ai giudici contro i trasgressori dei diritti detenuti dagli autori delle 

opere contenute nella loro pubblicazione di carattere giornalistico e la presunzione di 

rappresentanza sulle opere che hanno contribuito alla pubblicazione di carattere 

giornalistico. 

 

Emendamento  53 

Proposta di direttiva 

Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Il paragrafo 1 non si applica alle 

procedure penali. 

Or. en 
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Emendamento  54 

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  55 

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  56 

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 

1. I prestatori di servizi della società 

dell'informazione che sono attivamente e 

direttamente coinvolti nella messa a 

disposizione del pubblico di contenuti 

caricati dagli utenti e qualora tale attività 

non sia di natura puramente tecnica, 

automatica e passiva adottano misure 
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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. 

adeguate e proporzionate per garantire il 

funzionamento degli accordi conclusi con 

i titolari dei diritti per l'utilizzo delle loro 

opere. 

Or. en 

Motivazione 

L'articolo 13 integra i regimi di responsabilità già stabiliti nella direttiva 2000/13/CE nella 

misura in cui l'articolo 13 intende garantire l'efficace attuazione degli accordi conclusi tra i 

prestatori di servizi online e i titolari dei diritti per l'utilizzo delle opere. L'emendamento 

apporta chiarezza in merito a quali prestatori di servizi online si fa riferimento, ricorrendo 

alle medesime classificazioni di prestatori di servizi di cui alla direttiva 2000/13/CE. 

 

Emendamento  57 

Proposta di direttiva 

Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Al fine di garantire il 

funzionamento degli accordi di cui al 

paragrafo 1, i titolari dei diritti forniscono 

ai prestatori di servizi opere o altro 

materiale accuratamente identificati su 

cui essi godono di diritti. I prestatori di 

servizi informano i titolari dei diritti delle 

misure impiegate e dell'accuratezza del 

loro funzionamento e, se del caso, 

riferiscono periodicamente sul 

riconoscimento e l'utilizzo delle opere e 

altro materiale. 

Or. en 



 

PR\1119413IT.docx 43/61 PE601.094v01-00 

 IT 

Motivazione 

La trasparenza nell'attuazione delle misure adottate dai prestatori di servizi è connessa alla 

gestione da parte dei titolari dei diritti dei propri diritti d'autore. L'attuazione di tali misure 

richiede la corretta identificazione delle opere da parte dei titolari dei diritti in quanto 

proprie o nell'ambito di una licenza. Di conseguenza, mentre i prestatori di servizi sono 

responsabili del funzionamento delle misure adottate, i titolari dei diritti restano responsabili 

nell'affermare i propri diritti sulle opere. 

 

Emendamento  58 

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  59 

Proposta di direttiva 

Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 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. 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. en 
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Motivazione 

Il processo non può sottovalutare gli effetti dell'identificazione dei contenuti caricati dagli 

utenti che rientrano in un'eccezione o limitazione del diritto d'autore. Per garantire l'utilizzo 

continuativo di tali eccezioni e limitazioni, che sono fondate su preoccupazioni di interesse 

pubblico, la comunicazione tra utenti e titolari dei diritti deve essere efficace. 

 

Emendamento  60 

Proposta di direttiva 

Articolo 13 – paragrafo 2 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 ter. Gli Stati membri garantiscono che 

il diritto nazionale offra agli utenti 

accesso a un giudice o altra autorità 

competente al fine di affermare il proprio 

diritto di utilizzo in virtù di un'eccezione o 

limitazione. 

Or. en 

 

Emendamento  61 

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 per l'attuazione di misure 

adeguate e proporzionate, tenendo conto 

tra l'altro della natura dei servizi, della 

disponibilità delle tecnologie e della loro 

efficacia alla luce degli sviluppi 

tecnologici. 

Or. en 

 



 

PR\1119413IT.docx 45/61 PE601.094v01-00 

 IT 

Emendamento  62 

Proposta di direttiva 

Articolo 14 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri provvedono a che 

gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) 

ricevano, periodicamente e tenendo conto 

delle specificità di ciascun settore, 

informazioni tempestive, adeguate e 

sufficienti sullo sfruttamento delle loro 

opere ed esecuzioni da parte di coloro ai 

quali hanno concesso in licenza o trasferito 

i diritti, in particolare per quanto riguarda 

le modalità di sfruttamento, i proventi 

generati e la remunerazione dovuta. 

1. Gli Stati membri provvedono a che 

gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) 

nell'ambito di un rapporto contrattuale 

che preveda obblighi di pagamento 
ricevano, periodicamente e tenendo conto 

delle specificità di ciascun settore, 

informazioni tempestive, adeguate, 

accurate e sufficienti sullo sfruttamento 

delle loro opere ed esecuzioni da parte di 

coloro ai quali hanno concesso in licenza o 

trasferito i diritti, in particolare per quanto 

riguarda le modalità di sfruttamento, le 

modalità di promozione, i proventi 

generati e la remunerazione dovuta. 

Or. en 

Motivazione 

Gli emendamenti proposti apportano ulteriore chiarezza e certezza giuridica. 

 

Emendamento  63 

Proposta di direttiva 

Articolo 15 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri garantiscono che gli 

autori e gli artisti (interpreti o esecutori) 

abbiano il diritto di chiedere una 

remunerazione ulteriore adeguata alla 

parte con cui hanno stipulato un contratto 
per lo sfruttamento dei diritti se la 

remunerazione inizialmente concordata 

risulta sproporzionatamente bassa rispetto 

ai proventi e ai benefici originati in un 

secondo tempo dallo sfruttamento delle 

loro opere o esecuzioni. 

Gli Stati membri garantiscono che gli 

autori e gli artisti (interpreti o esecutori) 

abbiano il diritto a una remunerazione 

equa per lo sfruttamento delle loro opere. 
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Or. en 

 

Emendamento  64 

Proposta di direttiva 

Articolo 15 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Gli Stati membri garantiscono che gli 

autori e gli artisti (interpreti o esecutori) o 

i loro organismi rappresentativi abbiano il 

diritto di chiedere una remunerazione 

ulteriore adeguata alla parte con cui 

hanno stipulato un contratto per lo 

sfruttamento dei diritti se la 

remunerazione inizialmente concordata 

risulta sproporzionatamente bassa rispetto 

ai proventi e ai benefici netti non 

anticipati originati in un secondo tempo 

dallo sfruttamento delle loro opere o 

esecuzioni. 

Or. en 

Motivazione 

Gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) sono al centro della creatività, eppure spesso 

fanno fatica a guadagnarsi da vivere e hanno difficoltà a negoziare i propri diritti. Il 

riconoscimento del loro diritto a una remunerazione equa per lo sfruttamento delle loro 

opere nonché la possibilità di nominare rappresentanti per ottenere adeguamenti contrattuali 

per loro conto sono strumenti che consentono di rafforzare la posizione di autori e artisti 

senza avanzare rivendicazioni irragionevoli sugli investimenti realizzati da altri. 

 

Emendamento  65 

Proposta di direttiva 

Articolo 16 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Gli organismi rappresentativi nominati da 

autori e da artisti (interpreti o esecutori) 

possono, per loro conto, avviare 

procedimenti in merito alle controversie. 
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Or. en 

Motivazione 

Autori e artisti (interpreti o esecutori) hanno spesso difficoltà ad avviare controversie con 

altri titolari di diritti. La possibilità di consentire ai loro rappresentanti di avviare 

procedimenti per loro conto agevola tali procedure. 

 

Emendamento  66 

Proposta di direttiva 

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a 

Direttiva 96/9/CE 

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

"b) allorché l'impiego ha 

esclusivamente finalità illustrativa per uso 

didattico o di ricerca scientifica, sempreché 

si indichi la fonte, nei limiti di quanto 

giustificato dallo scopo non commerciale 

perseguito, fatte salve le eccezioni e la 

limitazione previste dalla direttiva 

[presente direttiva];" 

"b) allorché l'impiego ha 

esclusivamente finalità illustrativa per uso 

didattico o di ricerca scientifica, sempreché 

si indichi la fonte, nella misura in cui 

l'impiego sia limitato alla cerchia 

specificatamente ristretta di coloro che 

partecipano all'attività didattica, fatte 

salve le eccezioni e la limitazione previste 

dalla direttiva [presente direttiva];" 

Or. en 

 

Emendamento  67 

Proposta di direttiva 

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova) 

Direttiva 96/9/CE 

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (a bis) all'articolo 6, paragrafo 2, è 

aggiunta la lettera seguente: 

 "d bis) qualora si tratti di una 

riproduzione o un'estrazione da una 

banca dati esclusivamente per la finalità 

di estrazione di testo e di dati prevista 

dalla direttiva ...[presente direttiva];" 
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Or. en 

 

Emendamento  68 

Proposta di direttiva 

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b 

Direttiva 96/9/CE  

Articolo 9 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

"b) qualora si tratti di un'estrazione per 

finalità illustrativa per uso didattico o di 

ricerca scientifica, sempreché si indichi la 

fonte, nei limiti di quanto giustificato 

dallo scopo non commerciale perseguito, 

fatte salve le eccezioni e la limitazione 

previste direttiva [presente direttiva];" 

"b) qualora si tratti di un'estrazione per 

finalità illustrativa per uso didattico o di 

ricerca scientifica, sempreché si indichi la 

fonte, nella misura in cui l'impiego sia 

limitato alla cerchia specificatamente 

ristretta di coloro che partecipano 

all'attività didattica, fatte salve le 

eccezioni e la limitazione previste dalla 

direttiva [presente direttiva];" 

Or. en 

 

Emendamento  69 

Proposta di direttiva 

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) 

Direttiva 96/9/CE  

Articolo 9 – lettera c bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (b bis) all'articolo 9 è aggiunta la lettera 

seguente: 

 "c bis) qualora si tratti di una 

riproduzione o un'estrazione da una 

banca dati esclusivamente per la finalità 

di estrazione di testo e di dati prevista 

dalla direttiva ...[presente direttiva];" 

Or. en 
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Emendamento  70 

Proposta di direttiva 

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova) 

Direttiva 2001/29/CE  

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (a bis) all'articolo 5, paragrafo 2, è 

aggiunta la lettera seguente: 

 "e bis) qualora si tratti di riproduzioni di 

opere o altro materiale esclusivamente per 

la finalità di estrazione di testo e di dati 

prevista dalla direttiva ... [presente 

direttiva];" 

Or. en 

 

Emendamento  71 

Proposta di direttiva 

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b 

Direttiva 2001/29/CE  

Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

"b) allorché l'utilizzo ha esclusivamente 

finalità illustrativa per uso didattico o di 

ricerca scientifica, sempreché, salvo in 

caso di impossibilità, si indichi la fonte, 

compreso il nome dell'autore, nei limiti di 

quanto giustificato dallo scopo non 

commerciale perseguito, fatte salve le 

eccezioni e la limitazione previste dalla 

direttiva [presente direttiva];" 

"a) allorché l'utilizzo ha esclusivamente 

finalità illustrativa per uso didattico o di 

ricerca scientifica, sempreché, salvo in 

caso di impossibilità, si indichi la fonte, 

compreso il nome dell'autore, nella misura 

in cui l'utilizzo sia limitato alla cerchia 

specificatamente ristretta di coloro che 

partecipano all'attività didattica, fatte 

salve le eccezioni e la limitazione previste 

dalla direttiva [presente direttiva];" 

Or. en 

 

Emendamento  72 

Proposta di direttiva 

Articolo 18 – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

2. Le disposizioni di cui all'articolo 11 

si applicano anche alle pubblicazioni di 

carattere giornalistico antecedenti la data 

del [data citata all'articolo 21, 

paragrafo 1]. 

2. Le disposizioni di cui all'articolo 11 

si applicano anche alle pubblicazioni di 

carattere giornalistico antecedenti la data 

del ... [12 mesi dopo la data di entrata in 

vigore della presente direttiva] ma solo 

nella misura in cui gli utilizzi delle opere 

contenute nelle pubblicazioni di carattere 

giornalistico avvengano dopo [12 mesi 

dalla data di entrata in vigore della 

presente direttiva]. 

Or. en 

Motivazione 

L'applicazione dei nuovi diritti stabiliti nella presente direttiva agli utilizzi avvenuti in 

passato applicherebbe ingiustamente una nuova legge che non era prevedibile con certezza. 

Tuttavia, l'applicazione dei nuovi diritti agli utilizzi delle opere contenute nelle pubblicazioni 

di carattere giornalistico pubblicate anche prima dell'entrata in vigore della presente 

direttiva ma i cui utilizzi avvengono dopo l'entrata in vigore di questo nuovo diritto è 

prevedibile e a norma di legge. 
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MOTIVAZIONE 

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale 

 

Campo d'applicazione e finalità 

 

La proposta di direttiva affronta la sfida di garantire la protezione del diritto d'autore nel 

mercato unico digitale. Occorre considerare diverse questioni, tra cui l'utilizzo digitale o la 

trasformazione di opere e altro materiale protetto da diritto d'autore, come la digitalizzazione 

di tali opere, l'applicazione di processi tecnologici digitali alle opere, come l'applicazione 

dell'estrazione di testo e di dati a una riproduzione o estrazione di opere protette dal diritto 

d'autore, e la facilità di accesso a tali opere che la tecnologia digitale offre ai cittadini europei. 

 

I titolari dei diritti affrontano una serie di sfide relative ai diritti d'autore all'interno di un 

mercato in continuo cambiamento che dipende da modelli fluidi di utente. A fronte degli 

sviluppi nella tecnologia digitale, i modelli di business nei settori creativi e culturali 

affrontano sfide analoghe, alla stregua di altri settori. Tali sfide sono aggravate laddove i 

titolari dei diritti incontrano difficoltà anche nell'esercitare i propri diritti sulle opere. Le 

modifiche al diritto d'autore possono fare la differenza quando tali sfide riguardano atti 

pertinenti al diritto d'autore. 

 

Sono presenti casi in cui i settori creativi e culturali hanno risposto a tali sfide e trovato 

soluzioni improntate alla logica di mercato insieme ad altri prestatori di servizi o parti 

interessate. Le soluzioni devono essere bilanciate in modo da garantire la protezione dei 

titolari dei diritti pur consentendo alle altre parti interessate di distribuire le loro opere e 

garantendo che le opere dei titolari dei diritti giungano ai consumatori in modi diversi. 

Qualsiasi catena del valore in qualunque settore coinvolge numerose parti interessate 

interdipendenti. Il legislatore non dovrebbe interferire nei rapporti contrattuali, ma garantire il 

rispetto del diritto d'autore. 

 

Non si dovrebbe partire dal presupposto che gli atti pertinenti al diritto d'autore nella 

dimensione analogica siano identici nella dimensione digitale e che una norma valida nella 

dimensione analogica funzioni nella dimensione digitale. Affinché il diritto d'autore funzioni 

nel mercato unico digitale, gli atti pertinenti al diritto d'autore nella dimensione digitale 

devono essere affrontati in maniera equilibrata, come avviene con l'attuale legislazione per gli 

atti pertinenti al diritto d'autore nella dimensione analogica. La complementarità della 

presente direttiva con altra legislazione dell'Unione si riflette nelle questioni delle eccezioni e 

limitazioni, nelle procedure concernenti gli accordi di licenza e nel chiarimento 

dell'applicabilità del diritto d'autore agli utilizzi digitali. 

 

Un funzionamento più efficace del mercato unico digitale e del diritto d'autore all'interno di 

tale mercato richiede certezza giuridica e maggiore armonizzazione nell'applicazione del 

diritto d'autore. 

 

Estrazione di testo e di dati 

 

L'estrazione di testo e di dati permette di leggere e analizzare un gran numero di informazioni 

memorizzate in formato digitale ai fini dell'acquisizione di nuove conoscenze e della 
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rilevazione di nuove tendenze. Affinché possa avere luogo l'estrazione di testo e di dati, è 

necessario innanzitutto accedere alle informazioni e riprodurle. Le informazioni possono 

essere elaborate mediante l'estrazione di testo e di dati solo dopo essere state normalizzate. 

Supponendo che si abbia legalmente accesso alle informazioni, tale normalizzazione 

costituisce un utilizzo protetto dal diritto d'autore, in quanto consiste in una riproduzione 

mediante modifica del formato delle informazioni o estrazione da una banca dati in un 

formato elaborabile. La procedura pertinente al diritto d'autore nell'estrazione di testo e di dati 

non è pertanto il processo di estrazione in sé, che consiste unicamente nella lettura e 

nell'analisi delle informazioni normalizzate, ma l'accesso e la normalizzazione delle 

informazioni per consentirne l'analisi automatizzata. 

 

La procedura di accesso alle informazioni protette dal diritto d'autore è già regolamentata 

nell'acquis sul diritto d'autore. L'eccezione richiesta è necessaria per affrontare la questione 

della riproduzione o dell'estrazione effettuate durante il processo di normalizzazione. Quando 

i soggetti che hanno legalmente accesso ai dati normalizzano tali dati ai fini della 

riproduzione o dell'estrazione, il pregiudizio per gli editori è minimo. Quando, tuttavia, le 

serie di dati normalizzati sono fornite dagli editori, questi possono chiedere un compenso al 

fine di coprire il costo della normalizzazione. 

 

Gli organismi di ricerca hanno spesso difficoltà a ottenere accesso a molte pubblicazioni 

scientifiche che sono necessarie per la ricerca tramite estrazione di testo e di dati. Gli 

organismi di ricerca possono non avere accesso alle pubblicazioni e di conseguenza non sono 

in grado di normalizzare i dati. Al fine di agevolare l'innovazione e la ricerca, gli editori sono 

tenuti a fornire agli organismi di ricerca serie di dati normalizzati, ma possono chiedere un 

compenso per il costo della normalizzazione. 

 

È opportuno affrontare l'eventuale abuso di serie di dati utilizzate per finalità diverse. 

Tuttavia, è spesso importante per la ricerca che le serie di dati su cui si fondano le conclusioni 

possano essere verificate. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero istituire dispositivi di 

memorizzazione per tali serie di dati, ma l'accesso dovrebbe essere limitato alla verifica della 

ricerca. 

 

Utilizzo di opere e altro materiale in attività didattiche digitali e transfrontaliere 

 

L'istruzione è un processo di apprendimento permanente. Questo conferisce la responsabilità 

dell'istruzione anche a istituti che non sono scuole tradizionali. I programmi didattici sono 

offerti da scuole, università, organizzazioni per lezioni private, ONG e altre strutture. A 

prescindere dall'ente erogatore dei servizi di istruzione, l'impiego di materiale protetto dal 

diritto d'autore per finalità illustrativa ad uso didattico deve essere limitato ad attività 

realmente didattiche. Gli Stati membri dispongono di sistemi che riconoscono gli istituti di 

istruzione e ne accreditano i programmi di studio. L'eccezione per finalità illustrativa ad uso 

didattico deve coprire tutta l'istruzione formale nelle scuole e università, in quanto 

riconosciute o accreditate come istituti di istruzione. Tuttavia, tale eccezione dovrebbe anche 

coprire altri programmi didattici accreditati dalle autorità nazionali. L'eccezione riguarda 

l'insegnamento e non gli istituti di istruzione. Subordinare l'eccezione sull'insegnamento al 

luogo in cui l'insegnamento avviene non è compatibile con l'obiettivo dell'apprendimento 

permanente. L'eccezione deve pertanto essere direttamente collegata alle "attività didattiche", 

a prescindere dal contesto strutturale. Le attività didattiche possono essere definite come "un 

processo di istruzione che avviene (i) nei locali di un istituto riconosciuto o accreditato 
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dall'autorità nazionale competente quale istituto di istruzione oppure (ii) nell'ambito di un 

programma didattico riconosciuto o accreditato dall'autorità nazionale competente". Il ricorso 

a tale eccezione deve essere limitato a coloro che partecipano all'attività didattica, ossia alunni 

o studenti e personale docente. 

 

Qualora l'insegnamento sia offerto su base commerciale, gli Stati membri possono imporre 

l'obbligo di versare un compenso per l'impiego dei materiali, anche se il corso è accreditato o 

riconosciuto. 

 

Diversi Stati membri hanno già attuato un'eccezione o limitazione per finalità illustrativa ad 

uso didattico, comprese le strutture per gli accordi di licenza. 

 

Opere fuori commercio 

 

i. Certezza giuridica 

 

Il titolo III, capo 1, della proposta di direttiva riguarda l'utilizzo di opere fuori commercio, 

volto a rafforzare il ruolo e le finalità culturali degli istituti di tutela del patrimonio culturale. 

La certezza giuridica richiede la conservazione della terminologia esistente del diritto 

dell'Unione. Pertanto la definizione di "istituti di tutela del patrimonio culturale" nella 

presente direttiva dovrebbe essere uguale a quella contenuta nella direttiva sulle opere orfane 

(considerando 1 e 23, articolo 1, paragrafo 1, e articolo 2, lettere a) e b)) e nella direttiva 

InfoSoc (articolo 5, paragrafo 2, lettera c)). La definizione di opere fuori commercio dovrebbe 

riflettere l'esito della discussione tra la Commissione e i titolari dei diritti. La coerenza di tali 

definizioni è necessaria per la certezza giuridica. Per chiarezza, entrambe le definizioni 

dovrebbero essere inserite nell'articolo 2. 

 

ii. Rispetto delle finalità culturali degli istituti di tutela del patrimonio culturale 

 

È necessario preservare le opere e altro materiale presenti nelle raccolte permanenti degli 

istituti di tutela del patrimonio culturale e agevolare la concessione di licenze non esclusive 

mediante organismi di gestione collettiva per consentire la distribuzione tramite portali chiusi 

e sicuri a fini culturali non commerciali. Occorre altresì trovare una soluzione per le opere e i 

settori in cui non sono disponibili licenze. Sono tuttavia necessarie misure di salvaguardia, tra 

cui restrizioni sull'utilizzo di portali chiusi e sicuri a fini culturali non commerciali. 

 

iii. Gli autori restano al centro delle proposte 

 

Gli autori e i titolari dei diritti devono essere al centro delle proposte per agevolare le missioni 

culturali degli istituti di tutela del patrimonio culturale. Essi dovrebbero partecipare alle 

decisioni in merito alla disponibilità o meno delle licenze di cui all'articolo 7 ed essere inseriti 

nel dialogo delle parti interessate negli Stati membri. 

 

Gli autori dovrebbero avere il diritto di escludere le proprie opere dalla licenza di cui 

all'articolo 7, paragrafo 1, nonché dall'utilizzo di cui all'articolo 7, paragrafo 2. La pubblicità 

delle licenze e delle azioni a norma dell'articolo 7 offrirà inoltre migliore protezione agli 

autori. 

 

Diritti sulle pubblicazioni 
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Le soluzioni relative al diritto d'autore devono essere individuate e chiaramente valutate in 

merito alla loro necessità, adeguatezza e proporzionalità. Tali soluzioni interessano non solo i 

titolari dei diritti, ma tutte le parti interessate che entrano in contatto con il diritto d'autore 

detenuto dai titolari dei diritti. Gli editori di giornali affrontano sfide relative alla 

digitalizzazione e alle abitudini dei consumatori. Con la digitalizzazione i contenuti delle 

pubblicazioni di carattere giornalistico possono essere copiati o riutilizzati con maggiore 

facilità. La digitalizzazione agevola anche l'accesso alle notizie e alla stampa fornendo agli 

utenti un sistema di riferimenti o di indicizzazione per un'ampia gamma di fonti. Entrambi i 

processi devono essere riconosciuti come distinti. 

 

L'utilizzo della tecnologia digitale per copiare e appropriarsi di notizie e contenuti di carattere 

giornalistico creati da altri lede chiaramente in misura spropositata gli interessi finanziari 

degli editori di giornali. Tuttavia, l'utilizzo della tecnologia digitale per agevolare la ricerca di 

notizie e articoli di stampa non lede necessariamente in maniera spropositata gli interessi 

finanziari degli editori di giornali e in alcuni casi tali sistemi di collegamento o di riferimenti 

(come i collegamenti ipertestuali) agevolano l'accesso degli utenti ai portali di notizie online. 

 

Gli editori di giornali dipendono dal rispetto dei propri diritti derivati per proteggere 

l'investimento realizzato nella propria pubblicazione. Occorrono misure per rafforzare la 

posizione degli editori di giornali quanto al rispetto dei diritti, ma tali misure non devono 

turbare altri settori. Agli editori di giornali sono così conferiti il diritto di avviare 

procedimenti giudiziari a proprio nome per le violazioni dei diritti degli autori delle opere 

contenute nella loro pubblicazione di carattere giornalistico nonché la presunzione di 

rappresentanza dei titolari di diritti che hanno contribuito con le proprie opere alla 

pubblicazione. Tale misura è necessaria, adeguata e proporzionata, in quanto rafforza i diritti 

già detenuti dagli editori di giornali e migliora la loro posizione nelle questioni relative 

all'utilizzo dei propri contenuti da parte di altri e promuove pertanto il valore di tali diritti. 

 

La pluralità di notizie e pareri e l'ampio accesso a tali notizie e pareri sono importanti per il 

dibattito pubblico in una società democratica moderna. La condivisione non commerciale di 

notizie e pareri è altrettanto necessaria. 

 

Poiché la legittimazione ad agire per gli editori di giornali rappresenta una novità, non 

sarebbe nell'interesse della giustizia e della certezza giuridica conferire tale diritto in relazione 

agli utilizzi avvenuti in passato. Tuttavia, è opportuno applicare questo nuovo diritto 

all'utilizzo successivo alla data di applicazione della presente direttiva di opere contenute in 

pubblicazioni di carattere giornalistico precedenti a tale data. 

 

Utilizzi specifici di contenuti protetti sui servizi online 

 

i. Inserimento di un riferimento alla direttiva 2000/13/CE nell'articolo 1 

 

L'articolo 13 della proposta di direttiva si applica ai prestatori di servizi della società 

dell'informazione e riguarda le loro responsabilità nell'attuazione degli accordi con i titolari 

dei diritti in merito all'utilizzo di opere protette dal diritto d'autore. L'articolo 13 integra così 

la direttiva sul commercio elettronico (2000/13/CE). La chiarezza e la certezza giuridica 

richiedono pertanto che la presente direttiva indichi il suo legame con la direttiva 2000/13/CE, 

il che spiega il riferimento a quest'ultima nell'articolo 1, paragrafo 2. 
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ii. Chiarezza e certezza giuridica nell'articolo 13 

 

La responsabilità delle piattaforme è stata già stabilita dalla direttiva 2000/31/CE. 

L'articolo 13 della presente proposta è complementare a tali norme, in quanto intende 

garantire l'efficace attuazione degli accordi conclusi tra i prestatori di servizi online e i titolari 

dei diritti per l'utilizzo delle opere. Il diritto deve stabilire chiaramente a quali prestatori di 

servizi online si applica. La chiarezza e la certezza giuridica richiedono l'utilizzo della 

medesima classificazione di prestatori di servizi di cui alla direttiva 2000/13/CE. 

 

Gli accordi conclusi tra i prestatori di servizi e i titolari di diritti possono essere attuati 

utilizzando la tecnologia, ma nel rispetto dell'acquis in materia di diritto d'autore nella sua 

completezza: sia i diritti nell'ambito del diritto d'autore sia le eccezioni e le limitazioni del 

diritto d'autore. Tale attuazione richiede la corretta identificazione delle opere quali 

appartenenti al titolare dei diritti in quanto proprie oppure nell'ambito di una licenza. Di 

conseguenza, mentre i prestatori di servizi sono responsabili di detta tecnologia, i titolari dei 

diritti restano responsabili nell'affermare i propri diritti sulle opere. 

 

L'attuazione da parte dei prestatori di servizi e la gestione dei diritti da parte dei titolari dei 

diritti sono connesse. Occorre trasparenza al fine di garantire che i titolari dei diritti possano 

effettivamente gestire i propri diritti, il che rende necessario fornire informazioni sulle misure 

tecnologiche impiegate e sulla loro accuratezza. 

 

È importante identificare accuratamente i contenuti caricati dagli utenti che rientrano 

nell'ambito di un'eccezione o limitazione del diritto d'autore. L'uso continuativo di tali 

eccezioni e limitazioni, che sono nell'interesse pubblico, richiede un'efficace comunicazione 

tra utenti e titolari dei diritti. 

 

L'applicazione di tali obblighi solo a piattaforme che gestiscono grandi quantità di 

informazioni creerebbe incertezza, in quanto non esiste un modo verificabile per definire una 

"grande quantità", considerando che persino le start-up potrebbero necessitare di grandi 

quantità di dati per partecipare e contribuire all'economia digitale. 

 

Equa remunerazione per i contratti di autori e artisti (interpreti o esecutori) 

 

Le catene del valore generalmente coinvolgono diverse parti interessate, ma qualsiasi 

investimento o utilizzo di materiale deriva dalla creatività di autori e artisti (interpreti o 

esecutori). Tutte le parti interessate cercano maggiore accesso ai rapporti contrattuali, ma gli 

autori e gli artisti affrontano la maggiore sfida nel garantire un'equa remunerazione per lo 

sfruttamento delle proprie opere ed esecuzioni da parte di coloro a cui hanno concesso in 

licenza o trasferito i propri diritti. 

 

Quattro misure conferirebbero una base più solida al lavoro di autori e artisti (interpreti o 

esecutori): (i) una dichiarazione sul diritto degli autori e degli artisti all'equa remunerazione, 

(ii) maggiore trasparenza, (iii) meccanismi di adeguamento contrattuale e (iv) ricorsi più 

accessibili. 

 

Ciascuna di queste misure necessita di un'applicazione equilibrata in modo da garantire che 

altri titolari dei diritti non siano svantaggiati in maniera sproporzionata. Per tale motivo, 
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sebbene il diritto all'equa remunerazione di autori e artisti sia riaffermato, gli altri 

emendamenti intendono garantire chiarezza e certezza giuridica. Agli autori e artisti è 

conferita maggiore rappresentanza per il riconoscimento o il rispetto del diritto d'autore a 

norma degli articoli 14, 15 e16 della presente direttiva. 
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ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL 
RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI 

 

L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità 

del relatore. Nel corso dell'elaborazione del progetto di relazione, il relatore ha ricevuto 

contributi dalle seguenti entità o persone: 

Entità e/o persona 

1. British Academy of Songwriters, Composers and Authors 

2. Kennisland 

3. Mediaset 

4. UK Music Publisher Association 

5. C4C (Copyright for Creativity)  

6. ICMO-CIEM (International Confederation of Music Publishers) 

7. Music Sales Limited (The Music Sales Group) 

8. IAO Music (International Artist Organisation of Music) 

9. Suomen Musiikkikustantajat ry (Associazione degli editori musicali finlandesi) 

10. 21st Century Fox 

11. EVARTIST (European Visual Artists) 

12. Gruppo VIVENDI 

13. CANAL+ 

14. Time Warner Europe 

15. Cable Europe 

16. GESAC (Associazione che raggruppa gli enti di gestione collettiva della produzione 

musicale) 

17. IFFRO (Federazione internazionale dell'organizzazione per i diritti di riproduzione) 

18. Federazione degli editori europei 

19. Associazione delle televisioni commerciali (ACT) 

20. SAS 

21. Motion Picture Association 
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22. Universal Music Group  

23. Sony  

24. SKY 

25. IFPI 

26. AEPO-ARTIS (Associazione dell'organizzazione degli artisti) 

27. SoundCloud 

28. ISFE (Interactive Software Federation) 

29. PRS for Music 

30. Conference of European National Librarians 

31. Max Planck Institute 

32. Reading & Writing Foundation 

33. Google 

34. KREAB 

35. Wikimedia 

36. RELXgroup 

37. Netflix 

38. Communia Association 

39. Modern Poland Foundation 

40. News Media Europe 

41. National Writers Union (organizzazione statunitense membro dell'IFFRO) 

42. Mozilla 

43. Consiglio europeo degli editori 

44. European Newspaper Publishers' Association 

45. European Magazine Media Association 

46. Axel Springer 

47. Italiana Editrice 

48. BEUC (Ufficio europeo delle unioni dei consumatori) 
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49. LIBER Europe 

50. International Association of STM Publishers 

51. YouTube 

52. Open Forum Europe 

53. EBay 

54. Rappresentanza permanente della Francia presso l'Unione europea 

55. Ministere de la Culture et Communication (Francia) 

56. Civil Society Europe 

57. Springer Nature 

58. BusinessEurope 

59. FEDIL (Federazione delle imprese lussemburghese) 

60. Gruppo RTL 

61. European Composer and Songwriter Alliance (ECSA) 

62. League of European Research Universities (LERU)  

63. Science Europe e l'Associazione europea delle università (EUA) 

64. European Writers' Council (EWC) 

65. ISFE – in rappresentanza dell'industria europea dei videogiochi 

66. Rappresentanza del Regno Unito presso l'Unione europea  

67. Louis Vuitton Moet Hennessy 

68. DIGITALEUROPE 

69. SAA Authors 

70. European Alliance of News Agencies 

71. SACEM 

72. EGMONT 

73. HUBERT BURDA Media 

74. Bertelsmann 

75. Thomson Reuters 
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76. Ringier 

77. Sanoma Corporation 

78. Guardian Media Group 

79. IMPRESA, Portogallo 

80. AmCham EU 

81. Federazione dei giornalisti europei 

82. ZAPA – Unione degli autori e produttori audiovisivi 

83. Associazione dei cineasti polacchi  

84. IMPALA 

85. EVA – European Visual Artists  

86. Amazon Europe Core SARL 

87. Avisa EU 

88. Getty Images 

89. European Digital Rights (EDRi) 

90. European Digital Media Association (EDIMA) 

91. EUROPEANA 

92. Audible Magic 

93. CEPIC – Centre of the Picture Agency 

94. EUROIspa  

95. N-square Consulting 

96. eco – Association of the Internet Industry 

97. NewsNow Publishing Limited  

98. MICROSOFT 

99. ZDF German Television 

100. MICROSOFT 

101. YAHOO! 

102. Verband Deutscher Zeitschriftenverleger 
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103. Deutscher Journalisten-Verband 

104. Centrum Cyfrowe 

 

 

 


