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BREVE MOTIVAZIONE

Il progetto di parere della commissione LIBE si concentra sull'articolo 13 della direttiva e sui 
relativi considerando. 

Poiché la commissione LIBE è competente per la protezione dei diritti e delle libertà 
fondamentali e per la legislazione in materia di protezione dei dati personali riconosciuti dalla 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il presente progetto di parere rispecchia 
l'obiettivo di garantire che le soluzioni adottate in tale strumento giuridico rispettino la Carta. 

Il progetto di parere fornisce chiarimenti su quali prestatori di servizi della società 
dell'informazione siano contemplati da tale articolo. I prestatori di servizi della società 
dell'informazione che effettuano un atto di comunicazione al pubblico e sono attivamente e 
direttamente coinvolti nel consentire agli utenti di caricare opere, renderle disponibili e 
promuoverle al pubblico concludono accordi di licenza con i titolari dei diritti. Quelli che 
forniscono un servizio di natura puramente tecnica, automatica e passiva non rientrano nel 
campo di applicazione di tali disposizioni. L'articolo 13 sottolinea inoltre che anche i 
prestatori di servizi che rientrano nelle esenzioni di responsabilità di cui alla direttiva 
2000/31/CE sono esclusi dal campo di applicazione.

Per attuare gli accordi di licenza, i prestatori di servizi adottano misure adeguate e 
proporzionate. Ai fini della neutralità tecnologica e tenendo conto delle capacità tecnologiche 
delle PMI e delle start-up, il progetto di parere fa riferimento a "misure adeguate e 
proporzionate", un termine più ampio che potrebbe includere tecnologie e/o misure di altro 
tipo. Tale approccio garantisce anche la neutralità tecnologica. Le misure applicate devono 
rispettare i diritti fondamentali e l'articolo 15 della direttiva 2000/31/CE.

Ai fini dell'attuazione degli accordi di licenza, il progetto di parere sottolinea la necessità di 
cooperazione tra i prestatori di servizi e i titolari dei diritti. Alcuni dettagli di tale 
cooperazione sono stati illustrati nel progetto di parere. I titolari dei diritti forniscono ai 
prestatori di servizi della società dell'informazione un'identificazione precisa delle opere o 
degli altri materiali rispetto ai quali dispongono di diritti d'autore. I prestatori di servizi della 
società dell'informazione informano i titolari dei diritti delle misure applicate e 
dell'accuratezza del loro funzionamento.

Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi istituiscano, in cooperazione con i 
titolari dei diritti, un meccanismo di reclamo per gli utenti che sostengono di detenere un 
diritto o un'esenzione in relazione all'uso di opere protette. Gli Stati membri assicurano inoltre 
un meccanismo di ricorso per gli utenti.

Per far sì che l'opinione degli utenti sia presa in considerazione al momento di stabilire le 
migliori pratiche per l'attuazione degli accordi, i rappresentanti degli utenti sono autorizzati a 
partecipare al dialogo con tutte le parti interessate.

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione 
giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
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Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 38 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Qualora i prestatori di servizi della società 
dell'informazione memorizzino e diano
pubblico accesso a opere o altro materiale 
protetti dal diritto d'autore caricati dagli 
utenti, andando così oltre la mera 
fornitura di attrezzature fisiche ed 
effettuando in tal modo un atto di 
comunicazione al pubblico, essi sono
obbligati a concludere accordi di licenza 
con i titolari dei diritti, a meno che non 
rientrino nell'esenzione di responsabilità di 
cui all'articolo 14 della direttiva
2000/31/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio34.

Qualora i prestatori di servizi della società 
dell'informazione offrano agli utenti 
servizi di memorizzazione di contenuti e 
forniscano al pubblico l'accesso ai 
medesimi, e qualora tale attività 
costituisca un atto di comunicazione al 
pubblico e non sia di natura puramente 
tecnica, automatica e passiva, essi 
dovrebbero essere obbligati a concludere 
accordi di licenza con i titolari dei diritti
per quanto concerne le opere protette da 
diritto d'autore o altro materiale, a meno 
che non rientrino nelle esenzioni di 
responsabilità di cui alla
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).

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 38 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 38 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per poter rientrare nell'esenzione di 
responsabilità di cui all'articolo 14 della 
direttiva 2000/31/CE, i prestatori di servizi 
della società dell'informazione sono 
obbligati, nel momento in cui ricevono 
una notifica o vengono a conoscenza del 
fatto che un'opera soggetta a diritto 
d'autore e diritti connessi è utilizzata in 
modo non autorizzato, a intervenire 
rapidamente per rimuovere i contenuti in 
questione o concludere un accordo di 
licenza con i pertinenti titolari dei diritti 
in base a termini equi e ragionevoli. Per 
prevenire utilizzi impropri o abusi delle 
notifiche e delle limitazioni, prevenire 
l'applicazione di eccezioni al diritto 
d'autore e tutelare la libertà di 
informazione e di espressione, gli utenti 
dei servizi della società dell'informazione 
dovrebbero avere accesso a meccanismi 
efficaci e celeri di ricorso e di reclamo.

Motivazione

L'aggiunta intende introdurre una definizione chiara e positiva di quali misure i prestatori di 
servizi della società dell'informazione sono tenuti ad adottare quando ricevono una notifica 
di violazioni del diritto d'autore.

Emendamento 4

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 
un grande numero di opere o altro 

Per garantire il funzionamento di qualsiasi 
accordo di licenza, i prestatori di servizi 
della società dell'informazione che sono 
attivamente e direttamente coinvolti nel 
consentire agli utenti di caricare opere, 
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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.

renderle disponibili e promuoverle al 
pubblico dovrebbero adottare misure 
appropriate e proporzionate per garantire la 
protezione di tali opere o altro materiale.
Tali misure dovrebbero rispettare la Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea e non dovrebbero imporre ai
prestatori di servizi della società 
dell'informazione un obbligo generale di 
sorveglianza sulle informazioni che 
trasmettono o memorizzano, come 
stabilito all'articolo 15 della direttiva 
2000/31/CE.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 38 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'attuazione di tali misure, la 
collaborazione tra i prestatori di servizi 
della società dell'informazione e i titolari 
dei diritti è essenziale. I titolari dei diritti 
dovrebbero fornire ai prestatori di servizi 
della società dell'informazione 
un'identificazione precisa delle opere o
degli altri materiali rispetto ai quali 
sostengono di detenere il diritto d'autore. 
I titolari dei diritti dovrebbero continuare 
a essere responsabili per i reclami 
avanzati da terzi sull'utilizzo di opere che 
identificano come proprie nell'attuazione 
di qualsiasi accordo stipulato con il 
prestatore di servizi della società 
dell'informazione.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) La collaborazione tra i prestatori 
di servizi della società dell'informazione 

soppresso
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che 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.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Titolo IV – Capo 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Utilizzi specifici di contenuti protetti da 
parte di servizi online

Utilizzi specifici di contenuti protetti 
online

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

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

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

dell'informazione che memorizzano e 
danno accesso a opere e altro materiale

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Qualora i prestatori di servizi della 
società dell'informazione offrano agli 
utenti servizi di memorizzazione dei 
contenuti e diano pubblico accesso ai 
contenuti e qualora tale attività non 
rientri nelle esenzioni di responsabilità 
previste dalla direttiva 2000/31/CE, essi
adottano misure adeguate e proporzionate
miranti a garantire il funzionamento degli 
accordi di licenza conclusi con i titolari dei 
diritti. Tali accordi sono attuati nel 
rispetto dei diritti fondamentali degli 
utenti e non impongono ai prestatori di 
servizi della società dell'informazione un 
obbligo generale di sorveglianza sulle 
informazioni che trasmettono o 
memorizzano, conformemente 
all'articolo 15 della direttiva 2000/31/CE.

Emendamento 10

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Allo scopo di garantire il 
funzionamento degli accordi di licenza 
come previsto al paragrafo 1, i prestatori 
di servizi della società dell'informazione e 
i titolari dei diritti cooperano tra di loro. I 
titolari dei diritti forniscono ai prestatori 
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di servizi della società dell'informazione 
un'identificazione precisa delle opere o 
degli altri materiali rispetto ai quali 
dispongono del diritto d'autore. I 
prestatori di servizi della società 
dell'informazione informano i titolari dei 
diritti delle misure impiegate e 
dell'accuratezza del loro funzionamento e, 
se del caso, riferiscono periodicamente 
sull'utilizzo delle opere e altro materiale.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Gli Stati membri provvedono a che 
i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 
istituiscano, in collaborazione con i 
titolari dei diritti, meccanismi di reclamo 
da mettere a disposizione degli utenti in 
caso di controversie in merito 
all'attuazione degli accordi di licenza di 
cui al paragrafo 1.

Emendamento 12

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri garantiscono che 
gli utenti abbiano accesso a un giudice o 
altra autorità competente al fine di far 
valere il loro diritto di utilizzo in virtù di 
un'eccezione o limitazione e di contestare 
eventuali misure restrittive convenute a 
norma del paragrafo 3.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3
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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 di 
cui al paragrafo 1, i rappresentanti degli 
utenti e i titolari dei diritti tramite dialoghi 
fra i portatori di interessi, al fine di definire 
le migliori prassi per l'attuazione del 
paragrafo 1. Le misure adottate sono
adeguate e proporzionate e tengono conto 
tra l'altro della natura dei servizi, della 
disponibilità delle tecnologie e della loro 
efficacia alla luce degli sviluppi 
tecnologici.

Emendamento 14

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il collegamento ipertestuale a 
contenuti già messi legalmente a 
disposizione del pubblico non equivale a 
una comunicazione al pubblico della 
fonte di tali contenuti se il collegamento 
ipertestuale contiene solo informazioni 
necessarie per reperire o richiedere i 
contenuti della fonte.
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