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Emendamento 38
Petra Kammerevert

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Le biblioteche, i musei, gli archivi, gli 
istituti di istruzione, gli istituti per il 
patrimonio cinematografico e le emittenti 
di servizio pubblico sono attivi nella 
digitalizzazione su ampia scala delle loro 
collezioni e dei loro archivi al fine di 
creare biblioteche digitali europee. Le 
biblioteche, i musei, gli archivi, gli istituti 
di istruzione, gli istituti per il patrimonio 
cinematografico e le emittenti di servizio 
pubblico svolgono altresì un ruolo 
importante nella creazione di biblioteche 
digitali europee, come Europeana, grazie al 
loro impegno a favore della conservazione 
e della diffusione del patrimonio culturale 
europeo. Le tecnologie che consentono la 
digitalizzazione di massa di opere in 
formato cartaceo, nonché la ricerca e la 
catalogazione, aumentano il valore delle 
collezioni delle biblioteche ai fini della 
ricerca.

(1) Le biblioteche, i musei, gli archivi, gli 
istituti di istruzione, gli istituti per il 
patrimonio cinematografico e le emittenti,
oltre che le collezioni private, sono attivi 
nella digitalizzazione su ampia scala delle 
loro collezioni e dei loro archivi. Essi
svolgono altresì un ruolo importante nella 
creazione di biblioteche digitali europee, 
come Europeana, grazie al loro impegno a 
favore della conservazione e della 
diffusione del patrimonio culturale 
europeo. Le tecnologie che consentono la 
digitalizzazione di massa di opere in 
formato cartaceo, nonché la ricerca e la 
catalogazione, aumentano il valore delle 
collezioni delle biblioteche ai fini della 
ricerca.

Or. de

Emendamento 39
Maria Badia i Cutchet

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Le biblioteche, i musei, gli archivi, gli 
istituti di istruzione, gli istituti per il 
patrimonio cinematografico e le emittenti 
di servizio pubblico sono attivi nella 
digitalizzazione su ampia scala delle loro 
collezioni e dei loro archivi al fine di 

(1) Le biblioteche, i musei, gli archivi, gli 
istituti di istruzione, gli istituti per il 
patrimonio cinematografico e le emittenti 
di servizio pubblico degli Stati membri
sono attivi nella digitalizzazione su ampia 
scala delle loro collezioni e dei loro archivi 
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creare biblioteche digitali europee. Le 
biblioteche, i musei, gli archivi, gli istituti 
di istruzione, gli istituti per il patrimonio 
cinematografico e le emittenti di servizio 
pubblico svolgono altresì un ruolo 
importante nella creazione di biblioteche 
digitali europee, come Europeana, grazie al 
loro impegno a favore della conservazione 
e della diffusione del patrimonio culturale 
europeo. Le tecnologie che consentono la 
digitalizzazione di massa di opere in 
formato cartaceo, nonché la ricerca e la 
catalogazione, aumentano il valore delle 
collezioni delle biblioteche ai fini della 
ricerca.

al fine di creare biblioteche digitali 
europee. Essi svolgono altresì un ruolo 
importante nella creazione di biblioteche
digitali europee, come Europeana, grazie al 
loro impegno a favore della conservazione 
e della diffusione del patrimonio culturale 
europeo. Le tecnologie che consentono la 
digitalizzazione di massa di opere in 
formato cartaceo, nonché la ricerca e la 
catalogazione, aumentano il valore delle 
collezioni delle biblioteche ai fini della 
ricerca.

Or. es

Emendamento 40
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Le biblioteche, i musei, gli archivi, gli 
istituti di istruzione, gli istituti per il 
patrimonio cinematografico e le emittenti 
di servizio pubblico sono attivi nella 
digitalizzazione su ampia scala delle loro 
collezioni e dei loro archivi al fine di 
creare biblioteche digitali europee. Le 
biblioteche, i musei, gli archivi, gli istituti 
di istruzione, gli istituti per il patrimonio 
cinematografico e le emittenti di servizio 
pubblico svolgono altresì un ruolo 
importante nella creazione di biblioteche 
digitali europee, come Europeana, grazie al 
loro impegno a favore della conservazione 
e della diffusione del patrimonio culturale 
europeo. Le tecnologie che consentono la 
digitalizzazione di massa di opere in 
formato cartaceo, nonché la ricerca e la 
catalogazione, aumentano il valore delle 
collezioni delle biblioteche ai fini della 

(1) Le biblioteche, i musei, gli archivi, gli 
istituti di istruzione, gli istituti per il 
patrimonio cinematografico e le emittenti 
di servizio pubblico sono attivi nella 
digitalizzazione su ampia scala delle loro 
collezioni e dei loro archivi al fine di 
creare biblioteche digitali europee. Le 
biblioteche, i musei, gli archivi, gli istituti 
di istruzione, gli istituti per il patrimonio 
cinematografico e le emittenti di servizio 
pubblico degli Stati membri svolgono 
altresì un ruolo importante nella creazione 
di biblioteche digitali europee, come 
Europeana, grazie al loro impegno a favore 
del patrimonio culturale dell'Europa 
nonché alla possibilità, dagli stessi offerta 
ai cittadini, di accedere alla ricchezza e 
alla varietà di detto patrimonio. Le 
tecnologie che consentono la 
digitalizzazione di massa di opere in 
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ricerca. formato cartaceo, nonché la ricerca e la 
catalogazione, aumentano il valore delle 
collezioni delle biblioteche ai fini della 
ricerca.

Or. lt

Emendamento 41
Malika Benarab-Attou

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Le biblioteche, i musei, gli archivi, gli 
istituti di istruzione, gli istituti per il 
patrimonio cinematografico e le emittenti 
di servizio pubblico sono attivi nella 
digitalizzazione su ampia scala delle loro 
collezioni e dei loro archivi al fine di 
creare biblioteche digitali europee. Le 
biblioteche, i musei, gli archivi, gli istituti 
di istruzione, gli istituti per il patrimonio 
cinematografico e le emittenti di servizio 
pubblico svolgono altresì un ruolo 
importante nella creazione di biblioteche 
digitali europee, come Europeana, grazie al 
loro impegno a favore della conservazione 
e della diffusione del patrimonio culturale 
europeo. Le tecnologie che consentono la 
digitalizzazione di massa di opere in 
formato cartaceo, nonché la ricerca e la 
catalogazione, aumentano il valore delle 
collezioni delle biblioteche ai fini della 
ricerca.

(1) Le biblioteche, i musei, gli archivi, gli 
istituti di istruzione, gli istituti per il 
patrimonio cinematografico, le emittenti di 
servizio pubblico e le altre organizzazioni 
culturali sono attivi nella digitalizzazione 
su ampia scala delle loro collezioni e dei 
loro archivi al fine di creare biblioteche 
digitali europee. Le biblioteche, i musei, gli 
archivi, gli istituti di istruzione, gli istituti 
per il patrimonio cinematografico, le 
emittenti di servizio pubblico e le altre 
organizzazioni culturali degli Stati membri
svolgono altresì un ruolo importante nella 
creazione di biblioteche digitali europee, 
come Europeana, grazie al loro impegno a 
favore della conservazione e della 
diffusione del patrimonio culturale 
europeo. Le tecnologie che consentono la 
digitalizzazione di massa di opere in 
formato cartaceo, nonché la ricerca e la 
catalogazione, aumentano il valore delle 
collezioni delle biblioteche ai fini della 
ricerca.

Or. en

Emendamento 42
Zoltán Bagó
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Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Le biblioteche, i musei, gli archivi, gli 
istituti di istruzione, gli istituti per il 
patrimonio cinematografico e le emittenti 
di servizio pubblico sono attivi nella 
digitalizzazione su ampia scala delle loro 
collezioni e dei loro archivi al fine di 
creare biblioteche digitali europee. Le 
biblioteche, i musei, gli archivi, gli istituti 
di istruzione, gli istituti per il patrimonio 
cinematografico e le emittenti di servizio 
pubblico svolgono altresì un ruolo 
importante nella creazione di biblioteche 
digitali europee, come Europeana, grazie al 
loro impegno a favore della conservazione 
e della diffusione del patrimonio culturale 
europeo.

(1) Le biblioteche, i musei, gli archivi, gli 
istituti di istruzione, gli istituti per il 
patrimonio cinematografico e le emittenti 
di servizio pubblico sono attivi nella 
digitalizzazione su ampia scala delle loro 
collezioni e dei loro archivi al fine di 
creare biblioteche digitali europee. Le 
biblioteche, i musei, gli archivi e le 
strutture analoghe, gli istituti di istruzione, 
gli istituti per il patrimonio 
cinematografico e le emittenti di servizio 
pubblico degli Stati membri svolgono 
altresì un ruolo importante nella creazione 
di biblioteche digitali europee, come 
Europeana, grazie al loro impegno a favore 
della conservazione e della diffusione del 
patrimonio culturale europeo.

Or. hu

Emendamento 43
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'esigenza di promuovere la libera 
circolazione della conoscenza e 
dell'innovazione nel mercato interno 
costituisce un elemento importante della 
strategia Europa 2020, confermato anche 
nella comunicazione della Commissione 
"Europa 2020 - Una strategia per una 
crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva", che include tra le iniziative faro 
anche la creazione dell'agenda digitale 
europea.

(2) L'esigenza di promuovere la libera 
circolazione della conoscenza e 
dell'innovazione nel mercato interno 
costituisce un elemento importante della 
strategia Europa 2020, confermato anche 
nella comunicazione della Commissione 
"Europa 2020 - Una strategia per una 
crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva", che include tra le iniziative faro 
anche la creazione dell'agenda digitale 
europea. Non è possibile conseguire gli 
obiettivi della strategia Europa 2020 in 
assenza di un autentico mercato unico 
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della proprietà intellettuale.

Or. lt

Emendamento 44
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'istituzione di un quadro giuridico che 
promuova la digitalizzazione e la 
diffusione di opere il cui autore non è stato 
individuato o, nonostante ciò, non sia
rintracciabile (le cosiddette opere orfane) 
rientra nelle azioni fondamentali 
dell'agenda digitale europea, così come 
previsto dalla comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
e al Comitato delle regioni – Un'agenda 
digitale europea.

(3) L'istituzione di un quadro giuridico che 
promuova la digitalizzazione e la 
diffusione di opere il cui titolare o i cui 
titolari dei diritti non siano stati 
individuati o comunque non siano 
rintracciabili (le cosiddette opere orfane) 
rientra nelle azioni fondamentali 
dell'agenda digitale europea, così come 
previsto dalla comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
e al Comitato delle regioni – Un'agenda 
digitale europea.

Or. fr

Emendamento 45
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'istituzione di un quadro giuridico che 
promuova la digitalizzazione e la 
diffusione di opere il cui autore non è stato 
individuato o, nonostante ciò, non sia 
rintracciabile (le cosiddette opere orfane) 
rientra nelle azioni fondamentali 
dell'agenda digitale europea, così come 
previsto dalla comunicazione della 

(3) L'istituzione di un quadro giuridico che 
promuova la digitalizzazione e la 
diffusione di opere il cui titolare dei diritti
non sia stato individuato o comunque non 
sia rintracciabile (le cosiddette opere 
orfane) rientra nelle azioni fondamentali 
dell'agenda digitale europea, così come 
previsto dalla comunicazione della 
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Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
e al Comitato delle regioni – Un'agenda 
digitale europea.

Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
e al Comitato delle regioni – Un'agenda 
digitale europea.

Or. en

Emendamento 46
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'istituzione di un quadro giuridico che 
promuova la digitalizzazione e la 
diffusione di opere il cui autore non è stato 
individuato o, nonostante ciò, non sia 
rintracciabile (le cosiddette opere orfane) 
rientra nelle azioni fondamentali 
dell'agenda digitale europea, così come 
previsto dalla comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
e al Comitato delle regioni – Un'agenda 
digitale europea.

(3) L'istituzione di un quadro giuridico che 
promuova la digitalizzazione e la 
diffusione di opere il cui titolare dei diritti
non sia stato individuato o comunque non 
sia rintracciabile (le cosiddette opere 
orfane) rientra nelle azioni fondamentali 
dell'agenda digitale europea, così come 
previsto dalla comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
e al Comitato delle regioni – Un'agenda 
digitale europea.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire la coerenza con l'articolo 2, in cui è utilizzato il termine "titolare dei 
diritti", il concetto di "titolare dei diritti" dovrebbe essere preferito a quello di semplice 
"autore".

Emendamento 47
Maria Badia i Cutchet

Proposta di direttiva
Considerando 3
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Testo della Commissione Emendamento

(3) L'istituzione di un quadro giuridico che 
promuova la digitalizzazione e la 
diffusione di opere il cui autore non è stato 
individuato o, nonostante ciò, non sia
rintracciabile (le cosiddette opere orfane)
rientra nelle azioni fondamentali 
dell'agenda digitale europea, così come 
previsto dalla comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
e al Comitato delle regioni – Un'agenda 
digitale europea.

(3) L'istituzione di un quadro giuridico che 
promuova la digitalizzazione e la 
diffusione delle cosiddette opere orfane, 
ovvero quelle il cui autore non è stato 
individuato o comunque non è
rintracciabile, rientra nelle azioni 
fondamentali dell'agenda digitale europea, 
così come previsto dalla comunicazione 
della Commissione al Parlamento europeo, 
al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale e al Comitato delle regioni –
Un'agenda digitale europea.

Or. es

Emendamento 48
Petra Kammerevert

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'istituzione di un quadro giuridico che 
promuova la digitalizzazione e la 
diffusione di opere il cui autore non è stato 
individuato o, nonostante ciò, non sia 
rintracciabile (le cosiddette opere orfane) 
rientra nelle azioni fondamentali 
dell'agenda digitale europea, così come 
previsto dalla comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
e al Comitato delle regioni – Un'agenda 
digitale europea.

(3) L'istituzione di un quadro giuridico che 
promuova la digitalizzazione e la 
diffusione di opere il cui autore o titolare 
dei diritti non sia stato individuato o 
comunque non sia rintracciabile (le 
cosiddette opere orfane) rientra nelle azioni 
fondamentali dell'agenda digitale europea, 
così come previsto dalla comunicazione 
della Commissione al Parlamento europeo, 
al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale e al Comitato delle regioni –
Un'agenda digitale europea.

Or. de

Emendamento 49
Rolandas Paksas
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Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'istituzione di un quadro giuridico che 
promuova la digitalizzazione e la 
diffusione di opere il cui autore non è stato 
individuato o, nonostante ciò, non sia 
rintracciabile (le cosiddette opere orfane) 
rientra nelle azioni fondamentali 
dell'agenda digitale europea, così come 
previsto dalla comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
e al Comitato delle regioni – Un'agenda 
digitale europea.

(3) L'istituzione di un quadro giuridico che 
promuova la digitalizzazione e la 
diffusione di opere il cui autore non sia
stato individuato o comunque non sia 
rintracciabile (le cosiddette opere orfane) 
rientra nelle azioni fondamentali 
dell'agenda digitale europea, così come 
previsto dalla comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
e al Comitato delle regioni – Un'agenda 
digitale europea. La digitalizzazione e la 
diffusione delle opere orfane 
rappresentano una particolare sfida dal 
punto di vista culturale ed economico.

Or. lt

Emendamento 50
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) I diritti esclusivi di riproduzione e di 
messa a disposizione del pubblico delle 
proprie opere, armonizzati dalla 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, prevedono che la 
digitalizzazione e la messa a disposizione 
di un'opera sia possibile soltanto previo 
consenso dell'autore.

(4) I diritti esclusivi di riproduzione e di 
messa a disposizione del pubblico spettanti 
ai titolari dei diritti delle opere, 
armonizzati dalla 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, 
prevedono che la digitalizzazione e la 
messa a disposizione di un'opera siano 
possibili soltanto previo consenso del 
titolare dei diritti.

Or. en
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Emendamento 51
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) I diritti esclusivi di riproduzione e di 
messa a disposizione del pubblico delle 
proprie opere, armonizzati dalla 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, prevedono che la 
digitalizzazione e la messa a disposizione 
di un'opera sia possibile soltanto previo 
consenso dell'autore.

(4) I diritti esclusivi di riproduzione e di 
messa a disposizione del pubblico spettanti
ai titolari dei diritti delle opere, 
armonizzati dalla 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, 
prevedono che la digitalizzazione e la 
messa a disposizione di un'opera siano 
possibili soltanto previo consenso 
dell'autore.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire la coerenza con l'articolo 2, in cui è utilizzato il termine "titolare dei 
diritti", il concetto di "titolare dei diritti" dovrebbe essere preferito a quello di semplice 
"autore".

Emendamento 52
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) I diritti esclusivi di riproduzione e di 
messa a disposizione del pubblico delle 
proprie opere, armonizzati dalla 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 

(4) I diritti esclusivi di riproduzione e di 
messa a disposizione del pubblico spettanti
ai titolari dei diritti delle opere, 
armonizzati dalla 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 
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società dell'informazione, prevedono che la 
digitalizzazione e la messa a disposizione 
di un'opera sia possibile soltanto previo 
consenso dell'autore.

connessi nella società dell'informazione, 
prevedono che la digitalizzazione e la 
messa a disposizione di un'opera siano 
possibili soltanto previo consenso del 
titolare o dei titolari dei diritti.

Or. fr

Emendamento 53
Maria Badia i Cutchet

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) I diritti esclusivi di riproduzione e di 
messa a disposizione del pubblico delle 
proprie opere, armonizzati dalla 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, prevedono che la 
digitalizzazione e la messa a disposizione 
di un'opera sia possibile soltanto previo 
consenso dell'autore.

(4) I diritti esclusivi di riproduzione e di 
divulgazione pubblica delle proprie opere, 
armonizzati dalla 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, 
prevedono che la digitalizzazione e la 
messa a disposizione di un'opera siano 
possibili soltanto previo consenso 
dell'autore.

Or. es

Emendamento 54
Helga Trüpel

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) I diritti esclusivi di riproduzione e di 
messa a disposizione del pubblico delle 
proprie opere, armonizzati dalla direttiva 
2001/29/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 22 maggio 2001, 
sull'armonizzazione di taluni aspetti del 

(4) I diritti esclusivi di riproduzione e di 
divulgazione pubblica delle proprie opere, 
armonizzati dalla 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 
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diritto d'autore e dei diritti connessi nella 
società dell'informazione, prevedono che la 
digitalizzazione e la messa a disposizione 
di un'opera sia possibile soltanto previo 
consenso dell'autore.

connessi nella società dell'informazione, 
prevedono che la digitalizzazione e la 
messa a disposizione di un'opera siano 
possibili soltanto previo consenso 
dell'autore.

Or. de

Emendamento 55
Petra Kammerevert

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) I diritti esclusivi di riproduzione e di 
messa a disposizione del pubblico delle 
proprie opere, armonizzati dalla 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, prevedono che la 
digitalizzazione e la messa a disposizione 
di un'opera sia possibile soltanto previo 
consenso dell'autore.

(4) I diritti esclusivi di riproduzione, di 
divulgazione pubblica e di messa a 
disposizione del pubblico delle proprie 
opere, armonizzati dalla 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, prevedono che la 
digitalizzazione e la messa a disposizione 
di un'opera siano possibili soltanto previo 
consenso dell'autore.

Or. de

Emendamento 56
Petra Kammerevert

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Nel caso delle opere orfane tale 
consenso alla riproduzione o alla messa a 
disposizione del pubblico non può essere 
ottenuto.

(5) Nel caso delle opere orfane tale 
consenso preventivo non può essere 
ottenuto.
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Or. de

Emendamento 57
Helga Trüpel

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Nel caso delle opere orfane tale 
consenso alla riproduzione o alla messa a 
disposizione del pubblico non può essere 
ottenuto.

(5) Nel caso delle opere orfane tale 
consenso preventivo alla riproduzione o 
alla divulgazione pubblica non può essere 
ottenuto.

Or. de

Emendamento 58
Maria Badia i Cutchet

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Nel caso delle opere orfane tale 
consenso alla riproduzione o alla messa a 
disposizione del pubblico non può essere 
ottenuto.

(5) Nel caso delle opere orfane tale 
consenso preventivo alla riproduzione o 
alla divulgazione pubblica non può essere 
ottenuto.

Or. es

Emendamento 59
Zoltán Bagó

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Nel caso delle opere orfane tale 
consenso alla riproduzione o alla messa a 

(5) Nel caso delle opere orfane tale 
consenso preventivo dell'autore alla 
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disposizione del pubblico non può essere 
ottenuto.

riproduzione o alla messa a disposizione 
del pubblico non può essere ottenuto.

Or. hu

Emendamento 60
Maria Badia i Cutchet

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La coesistenza di diversi approcci nel 
riconoscimento dello status di opera orfana 
nei diversi Stati membri possono ostacolare 
il buon funzionamento del mercato interno,
nonché l'uso e l'accesso ad opere orfane in 
altri paesi. Disposizioni divergenti 
potrebbero inoltre limitare la libera 
circolazione di beni e servizi che veicolano 
contenuti culturali. Pertanto è opportuno 
garantire il riconoscimento reciproco di 
tale status.

(6) La coesistenza di diversi approcci nel 
riconoscimento dello status di opera orfana 
nei diversi Stati membri può ostacolare il 
buon funzionamento del mercato interno 
nonché l'uso e l'accesso a opere orfane in 
altri paesi. Disposizioni divergenti 
potrebbero inoltre limitare la libera 
circolazione di beni e servizi che veicolano 
contenuti culturali nonché creare ostacoli 
alla consultazione e al godimento degli 
stessi da parte dei cittadini. Pertanto è 
opportuno garantire il riconoscimento 
reciproco di tale status.

Or. es

Emendamento 61
Petra Kammerevert

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) In particolare, un approccio comune al 
conferimento dello status di opera orfana e 
alla definizione degli usi consentiti sono 
necessari per garantire la certezza del 
diritto nel mercato interno per quanto 
concerne l'uso di opere orfane da parte di 
biblioteche, musei, istituti di istruzione, 

(7) In particolare, un approccio comune al 
conferimento dello status di opera orfana e 
alla definizione degli usi consentiti è 
necessario per garantire la certezza del 
diritto nel mercato interno per quanto 
concerne l'uso di opere orfane.
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archivi, istituti per il patrimonio 
cinematografico ed emittenti di servizio 
pubblico.

Or. de

Emendamento 62
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) In particolare, un approccio comune al 
conferimento dello status di opera orfana e 
alla definizione degli usi consentiti sono 
necessari per garantire la certezza del 
diritto nel mercato interno per quanto 
concerne l'uso di opere orfane da parte di 
biblioteche, musei, istituti di istruzione, 
archivi, istituti per il patrimonio 
cinematografico ed emittenti di servizio 
pubblico.

(7) In particolare, un approccio comune al 
conferimento dello status di opera orfana e 
alla definizione degli usi consentiti è 
necessario per garantire la certezza del 
diritto nel mercato interno per quanto 
concerne l'uso di opere orfane da parte di 
biblioteche, musei, istituti di istruzione, 
archivi, istituti per il patrimonio 
cinematografico ed emittenti.

Or. en

Emendamento 63
Helga Trüpel

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) In particolare, un approccio comune al 
conferimento dello status di opera orfana e 
alla definizione degli usi consentiti sono 
necessari per garantire la certezza del 
diritto nel mercato interno per quanto 
concerne l'uso di opere orfane da parte di 
biblioteche, musei, istituti di istruzione, 
archivi, istituti per il patrimonio 
cinematografico ed emittenti di servizio 

(7) In particolare, un approccio comune al 
conferimento dello status di opera orfana e 
alla definizione degli usi consentiti è 
necessario per garantire la certezza del 
diritto nel mercato interno per quanto 
concerne l'uso di opere orfane da parte di 
biblioteche, musei, istituti di istruzione, 
archivi, istituti per il patrimonio 
cinematografico ed emittenti.
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pubblico.

Or. de

Emendamento 64
Zoltán Bagó

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) In particolare, un approccio comune al 
conferimento dello status di opera orfana e 
alla definizione degli usi consentiti sono 
necessari per garantire la certezza del 
diritto nel mercato interno per quanto 
concerne l'uso di opere orfane da parte di 
biblioteche, musei, istituti di istruzione, 
archivi, istituti per il patrimonio 
cinematografico ed emittenti di servizio 
pubblico.

(7) In particolare, un approccio comune al 
conferimento dello status di opera orfana e 
alla definizione degli usi consentiti è 
necessario per garantire la certezza del 
diritto nel mercato interno per quanto 
concerne l'uso di opere orfane da parte di 
biblioteche, musei, archivi e strutture 
analoghe, istituti di istruzione, istituti per 
il patrimonio cinematografico ed emittenti 
di servizio pubblico.

Or. hu

Emendamento 65
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) In particolare, un approccio comune al 
conferimento dello status di opera orfana e 
alla definizione degli usi consentiti sono 
necessari per garantire la certezza del 
diritto nel mercato interno per quanto 
concerne l'uso di opere orfane da parte di 
biblioteche, musei, istituti di istruzione, 
archivi, istituti per il patrimonio 
cinematografico ed emittenti di servizio 
pubblico.

(7) La gestione dei diritti di proprietà 
intellettuale è estremamente importante 
per garantire la prosperità culturale 
dell'Europa e la qualità della vita dei suoi 
cittadini. In particolare, un approccio 
comune al conferimento dello status di 
opera orfana e alla definizione degli usi 
consentiti è necessario per garantire la 
certezza del diritto nel mercato interno per 
quanto concerne l'uso di opere orfane da 
parte di biblioteche, musei, istituti di 
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istruzione, archivi, istituti per il patrimonio 
cinematografico ed emittenti di servizio 
pubblico.

Or. lt

Emendamento 66
Malika Benarab-Attou

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) In particolare, un approccio comune al 
conferimento dello status di opera orfana e 
alla definizione degli usi consentiti sono 
necessari per garantire la certezza del 
diritto nel mercato interno per quanto 
concerne l'uso di opere orfane da parte di 
biblioteche, musei, istituti di istruzione, 
archivi, istituti per il patrimonio 
cinematografico ed emittenti di servizio 
pubblico.

(7) In particolare, un approccio comune al 
conferimento dello status di opera orfana e 
alla definizione degli usi consentiti è 
necessario per garantire la certezza del 
diritto nel mercato interno per quanto 
concerne l'uso di opere orfane da parte di 
biblioteche, musei, istituti di istruzione, 
archivi, istituti per il patrimonio 
cinematografico, emittenti di servizio 
pubblico e altre organizzazioni culturali.

Or. en

Emendamento 67
Petra Kammerevert

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Tra le opere orfane le opere 
cinematografiche, audio o audiovisive 
conservate negli archivi di emittenti di 
servizio pubblico e prodotte dalle stesse 
figurano opere orfane. Vista la situazione 
particolare delle emittenti radiotelevisive 
in quanto produttori di materiale audio e 
audiovisivo e tenuto conto della necessità 
di adottare misure che limitino il 

soppresso
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fenomeno delle opere orfane, occorre 
stabilire una data limite per l'applicazione 
della presente direttiva alle opere 
conservate negli archivi di tali emittenti.

Or. de

Emendamento 68
Morten Løkkegaard

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Tra le opere orfane le opere 
cinematografiche, audio o audiovisive 
conservate negli archivi di emittenti di 
servizio pubblico e prodotte dalle stesse 
figurano opere orfane. Vista la situazione 
particolare delle emittenti radiotelevisive 
in quanto produttori di materiale audio e 
audiovisivo e tenuto conto della necessità 
di adottare misure che limitino il 
fenomeno delle opere orfane, occorre 
stabilire una data limite per l'applicazione 
della presente direttiva alle opere 
conservate negli archivi di tali emittenti.

(8) Tra le opere cinematografiche, audio o 
audiovisive conservate negli archivi di 
emittenti di servizio pubblico e prodotte 
dalle stesse figurano anche opere orfane.

Or. en

Emendamento 69
Marietje Schaake

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Tra le opere orfane le opere 
cinematografiche, audio o audiovisive 
conservate negli archivi di emittenti di 
servizio pubblico e prodotte dalle stesse 
figurano opere orfane. Vista la situazione 

(8) Tra le opere cinematografiche, audio o 
audiovisive conservate negli archivi di 
emittenti di servizio pubblico e prodotte 
dalle stesse figurano anche opere orfane.
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particolare delle emittenti radiotelevisive 
in quanto produttori di materiale audio e 
audiovisivo e tenuto conto della necessità 
di adottare misure che limitino il 
fenomeno delle opere orfane, occorre 
stabilire una data limite per l'applicazione 
della presente direttiva alle opere 
conservate negli archivi di tali emittenti.

Or. en

Emendamento 70
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Tra le opere orfane le opere 
cinematografiche, audio o audiovisive 
conservate negli archivi di emittenti di 
servizio pubblico e prodotte dalle stesse 
figurano opere orfane. Vista la situazione 
particolare delle emittenti radiotelevisive in 
quanto produttori di materiale audio e 
audiovisivo e tenuto conto della necessità 
di adottare misure che limitino il fenomeno 
delle opere orfane, occorre stabilire una 
data limite per l'applicazione della 
presente direttiva alle opere conservate 
negli archivi di tali emittenti.

(8) Tra le opere cinematografiche, audio o 
audiovisive conservate negli archivi di 
emittenti e prodotte dalle stesse possono 
figurare opere orfane. Vista la situazione 
particolare delle emittenti radiotelevisive in 
quanto produttori di materiale audio e 
audiovisivo è opportuno adottare misure 
che limitino il fenomeno delle opere 
orfane.

Or. fr

Emendamento 71
Maria Badia i Cutchet

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Tra le opere orfane le opere (8) Tra le opere cinematografiche, audio o 
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cinematografiche, audio o audiovisive 
conservate negli archivi di emittenti di 
servizio pubblico e prodotte dalle stesse 
figurano opere orfane. Vista la situazione 
particolare delle emittenti radiotelevisive in 
quanto produttori di materiale audio e 
audiovisivo e tenuto conto della necessità 
di adottare misure che limitino il fenomeno 
delle opere orfane, occorre stabilire una 
data limite per l'applicazione della 
presente direttiva alle opere conservate 
negli archivi di tali emittenti.

audiovisive conservate negli archivi di 
emittenti di servizio pubblico e prodotte 
dalle stesse figurano anche opere orfane. 
Vista la situazione particolare delle 
emittenti radiotelevisive in quanto 
produttori di materiale audio e audiovisivo 
e tenuto conto della necessità di adottare 
misure che limitino il fenomeno delle 
opere orfane, occorre esaminare, ai fini 
dell'applicazione della presente direttiva, la 
gestione delle opere conservate negli 
archivi di tali emittenti.

Or. es

Emendamento 72
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Tra le opere orfane le opere 
cinematografiche, audio o audiovisive 
conservate negli archivi di emittenti di 
servizio pubblico e prodotte dalle stesse 
figurano opere orfane. Vista la situazione 
particolare delle emittenti radiotelevisive in 
quanto produttori di materiale audio e 
audiovisivo e tenuto conto della necessità 
di adottare misure che limitino il fenomeno 
delle opere orfane, occorre stabilire una 
data limite per l'applicazione della presente 
direttiva alle opere conservate negli archivi 
di tali emittenti.

(8) Tra le opere cinematografiche, audio o 
audiovisive conservate negli archivi di 
emittenti di servizio pubblico e prodotte 
dalle stesse figurano anche opere orfane. 
Vista la situazione particolare delle 
emittenti radiotelevisive in quanto 
produttori di materiale audio e audiovisivo 
e tenuto conto della necessità di adottare 
misure che limitino il fenomeno delle 
opere orfane, occorre stabilire una data 
limite per l'applicazione della presente 
direttiva alle opere conservate negli archivi 
di tali emittenti di servizio pubblico.

Or. fr

Emendamento 73
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Considerando 9
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Testo della Commissione Emendamento

(9) Ai fini della presente direttiva, le opere 
cinematografiche, audio e audiovisive 
contenute negli archivi di emittenti di 
servizio pubblico includono le opere
commissionate da tali emittenti 
esclusivamente per uso proprio.

(9) Ai fini della presente direttiva, le opere 
cinematografiche, audio e audiovisive 
contenute negli archivi di emittenti 
includono le produzioni commissionate e 
finanziate dalle emittenti stesse nonché 
realizzate sotto il controllo editoriale di 
queste ultime.

Or. fr

Emendamento 74
Petra Kammerevert

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Ai fini della presente direttiva, le opere 
cinematografiche, audio e audiovisive 
contenute negli archivi di emittenti di 
servizio pubblico includono le opere 
commissionate da tali emittenti 
esclusivamente per uso proprio.

(9) Ai fini della presente direttiva, le opere 
cinematografiche, audio e audiovisive 
contenute negli archivi di emittenti, ovvero 
i contributi inseriti al loro interno, 
includono le opere commissionate da tali 
emittenti esclusivamente per uso proprio.

Or. de

Emendamento 75
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Ai fini della presente direttiva, le opere 
cinematografiche, audio e audiovisive 
contenute negli archivi di emittenti di 
servizio pubblico includono le opere 
commissionate da tali emittenti 
esclusivamente per uso proprio.

(9) Ai fini della presente direttiva, le opere 
cinematografiche, audio e audiovisive 
contenute negli archivi di emittenti 
includono le opere commissionate da tali 
emittenti esclusivamente per uso proprio.
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Or. en

Emendamento 76
Helga Trüpel

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Ai fini della presente direttiva, le opere 
cinematografiche, audio e audiovisive 
contenute negli archivi di emittenti di 
servizio pubblico includono le opere 
commissionate da tali emittenti 
esclusivamente per uso proprio.

(9) Ai fini della presente direttiva, le 
produzioni che costituiscono parte 
integrante di opere audio e audiovisive 
contenute negli archivi di emittenti di 
servizio pubblico includono le opere 
commissionate da tali emittenti 
esclusivamente per uso proprio.

Or. de

Emendamento 77
Malika Benarab-Attou

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Ai fini della presente direttiva, le opere 
cinematografiche, audio e audiovisive 
contenute negli archivi di emittenti di 
servizio pubblico includono le opere 
commissionate da tali emittenti 
esclusivamente per uso proprio.

(9) Ai fini della presente direttiva, le opere 
cinematografiche, audio e audiovisive 
nonché le fotografie e le altre immagini
contenute negli archivi di emittenti di 
servizio pubblico e di altre organizzazioni 
culturali includono le opere 
commissionate da tali emittenti 
esclusivamente per uso proprio.

Or. en

Emendamento 78
Seán Kelly
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Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) è opportuno che, ai fini della 
presente direttiva, per "biblioteche 
accessibili al pubblico" si intendano 
quelle finanziate con fondi pubblici.

Or. en

Emendamento 79
Maria Badia i Cutchet

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per ragioni di cortesia 
internazionale, è opportuno che la 
presente direttiva si riferisca 
esclusivamente ad opere pubblicate o 
trasmesse originariamente in uno Stato 
membro.

soppresso

Or. es

Emendamento 80
Helga Trüpel

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per ragioni di cortesia internazionale, 
è opportuno che la presente direttiva si 
riferisca esclusivamente ad opere 
pubblicate o trasmesse originariamente in 
uno Stato membro.

(11) Per ragioni di cortesia internazionale, 
è opportuno che la presente direttiva si 
riferisca esclusivamente a opere 
pubblicate, esposte o trasmesse 
originariamente in uno Stato membro.

Or. de
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Emendamento 81
Helga Trüpel

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Prima di considerare un'opera come 
orfana, occorre svolgere una ricerca 
ragionevolmente diligente e in buona fede
per individuarne l'autore. È opportuno che 
gli Stati membri abbiano la facoltà di 
disporre che tale ricerca sia eseguita dalle 
organizzazioni di cui nella presente 
direttiva, oppure da altre organizzazioni.

(12) Prima di considerare un'opera come 
orfana, occorre svolgere una ricerca 
diligente per individuarne l'autore. È 
opportuno che gli Stati membri abbiano la 
facoltà di disporre che tale ricerca sia 
eseguita dalle organizzazioni di cui alla
presente direttiva, oppure da altre 
organizzazioni, in particolare società di 
gestione collettiva.

Or. de

Emendamento 82
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Prima di considerare un'opera come 
orfana, occorre svolgere una ricerca 
ragionevolmente diligente e in buona fede
per individuarne l'autore. È opportuno che 
gli Stati membri abbiano la facoltà di 
disporre che tale ricerca sia eseguita dalle
organizzazioni di cui nella presente 
direttiva, oppure da altre organizzazioni.

(12) Prima di considerare un'opera come 
orfana, occorre svolgere una ricerca 
ragionevolmente diligente per individuarne 
i titolari dei diritti. È opportuno che gli 
Stati membri dispongano che le
organizzazioni di cui alla presente direttiva 
abbiano la facoltà di scegliere se 
effettuare direttamente tale diligente 
ricerca con i propri mezzi oppure affidarla 
ad altre organizzazioni come ad esempio le 
società di gestione collettiva.

Or. en
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Emendamento 83
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Prima di considerare un'opera come 
orfana, occorre svolgere una ricerca 
ragionevolmente diligente e in buona fede 
per individuarne l'autore. È opportuno che 
gli Stati membri abbiano la facoltà di 
disporre che tale ricerca sia eseguita dalle 
organizzazioni di cui nella presente 
direttiva, oppure da altre organizzazioni.

(12) Prima di considerare un'opera come 
orfana, occorre svolgere una ricerca 
ragionevolmente diligente e in buona fede 
per individuarne il titolare o i titolari dei 
diritti. È opportuno che gli Stati membri 
abbiano la facoltà di disporre che tale 
ricerca sia eseguita dalle organizzazioni di 
cui alla presente direttiva, oppure da altre 
organizzazioni senza scopo di lucro.

Or. en

Motivazione

È opportuno che solo le organizzazioni senza scopo di lucro traggano vantaggio dalla 
presente direttiva. Inoltre, al fine di garantire la coerenza con l'articolo 2, in cui è utilizzato il 
termine "titolare dei diritti", il concetto di "titolare dei diritti" dovrebbe essere preferito a 
quello di semplice "autore".

Emendamento 84
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Prima di considerare un'opera come 
orfana, occorre svolgere una ricerca 
ragionevolmente diligente e in buona fede 
per individuarne l'autore. È opportuno che 
gli Stati membri abbiano la facoltà di
disporre che tale ricerca sia eseguita dalle 
organizzazioni di cui nella presente 
direttiva, oppure da altre organizzazioni.

(12) Prima di considerare un'opera come 
orfana, occorre svolgere una ricerca 
ragionevolmente diligente e in buona fede 
per individuarne il titolare o i titolari dei 
diritti. È opportuno che gli Stati membri 
abbiano la facoltà di disporre che tale 
ricerca sia eseguita dalle organizzazioni di 
cui alla presente direttiva, oppure da altre 
organizzazioni.

Or. fr
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Emendamento 85
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Prima di considerare un'opera come 
orfana, occorre svolgere una ricerca 
ragionevolmente diligente e in buona fede 
per individuarne l'autore. È opportuno che 
gli Stati membri abbiano la facoltà di 
disporre che tale ricerca sia eseguita dalle 
organizzazioni di cui nella presente 
direttiva, oppure da altre organizzazioni.

(12) Prima di considerare un'opera come 
orfana, occorre svolgere una ricerca 
ragionevolmente diligente e in buona fede 
per individuarne il titolare dei diritti. È 
opportuno che gli Stati membri abbiano la 
facoltà di disporre che tale ricerca sia 
eseguita dalle organizzazioni di cui alla 
presente direttiva, oppure da altre 
organizzazioni.

Or. en

Emendamento 86
Petra Kammerevert

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Prima di considerare un'opera come 
orfana, occorre svolgere una ricerca 
ragionevolmente diligente e in buona fede 
per individuarne l'autore. È opportuno che 
gli Stati membri abbiano la facoltà di 
disporre che tale ricerca sia eseguita dalle 
organizzazioni di cui nella presente 
direttiva, oppure da altre organizzazioni.

(12) Prima di considerare un'opera come 
orfana, occorre svolgere una ricerca 
ragionevolmente diligente e in buona fede 
per individuarne l'autore o il titolare dei 
diritti. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
disporre che tale ricerca sia eseguita dalle 
organizzazioni di cui alla presente 
direttiva, oppure da altre organizzazioni, in 
particolare società di gestione collettiva.

Or. de

Emendamento 87
Maria Badia i Cutchet
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Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Prima di considerare un'opera come 
orfana, occorre svolgere una ricerca 
ragionevolmente diligente e in buona fede 
per individuarne l'autore. È opportuno che 
gli Stati membri abbiano la facoltà di 
disporre che tale ricerca sia eseguita dalle 
organizzazioni di cui nella presente 
direttiva, oppure da altre organizzazioni.

(12) Prima di considerare un'opera come 
orfana, occorre svolgere una ricerca 
ragionevolmente diligente e in buona fede 
per individuarne l'autore o gli autori 
titolari dei diritti. È opportuno che gli Stati 
membri abbiano la facoltà di disporre che 
tale ricerca sia eseguita dalle 
organizzazioni di cui alla presente 
direttiva, oppure da altre organizzazioni
come ad esempio le società di gestione 
collettiva.

Or. es

Emendamento 88
Zoltán Bagó

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Prima di considerare un'opera come 
orfana, occorre svolgere una ricerca 
ragionevolmente diligente e in buona fede 
per individuarne l'autore. È opportuno che 
gli Stati membri abbiano la facoltà di 
disporre che tale ricerca sia eseguita dalle 
organizzazioni di cui nella presente 
direttiva, oppure da altre organizzazioni.

(12) Prima di considerare un'opera come 
orfana, occorre svolgere una ricerca 
ispirata alla buona fede, al rispetto e a una 
ragionevole diligenza per individuarne 
l'autore. È opportuno che gli Stati membri 
abbiano la facoltà di disporre che tale 
ricerca sia eseguita dalle organizzazioni di 
cui alla presente direttiva, oppure da altre 
organizzazioni.

Or. hu

Emendamento 89
Petra Kammerevert
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Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Occorre che la ricerca diligente sia 
regolata da un approccio armonizzato, al 
fine di garantire un alto livello di 
protezione dei diritti d'autore all'interno 
dell'Unione. È necessario che la ricerca 
diligente preveda anche la consultazione di 
banche dati pubblicamente accessibili che 
forniscano informazioni sul diritto d'autore 
che protegge un'opera. Inoltre, per evitare 
inutili doppioni nel costoso processo di 
digitalizzazione, gli Stati membri sono 
tenuti a garantire che l'uso di opere orfane 
da parte delle organizzazioni citate nella 
presente direttiva sia registrato in una 
banca dati pubblicamente accessibile. È 
opportuno che tali banche dati che 
raccolgono i risultati delle ricerche e gli usi 
di opere orfane siano concepite e realizzate
in maniera tale da consentire, nei limiti del 
possibile, un'interconnessione a livello 
paneuropeo e la consultazione da un punto 
di accesso unico.

(13) Occorre che la ricerca diligente sia 
regolata da un approccio armonizzato, al 
fine di garantire un alto livello di 
protezione dei diritti d'autore all'interno 
dell'Unione. È necessario che la ricerca 
diligente preveda anche la consultazione di 
banche dati pubblicamente accessibili che 
forniscano informazioni sul diritto d'autore 
che protegge un'opera. Inoltre, per evitare 
inutili doppioni nel costoso processo di 
digitalizzazione, gli Stati membri sono 
tenuti a garantire che l'uso di opere orfane 
sia registrato in una banca dati 
pubblicamente accessibile. È opportuno 
che tali banche dati che raccolgono i 
risultati delle ricerche e gli usi di opere 
orfane siano concepite e realizzate in 
maniera tale da consentire, nei limiti del 
possibile, un'interconnessione a livello 
paneuropeo e la consultazione da un punto 
di accesso unico.

Or. de

Emendamento 90
Helga Trüpel

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Occorre che la ricerca diligente sia 
regolata da un approccio armonizzato, al 
fine di garantire un alto livello di 
protezione dei diritti d'autore all'interno 
dell'Unione. È necessario che la ricerca 
diligente preveda anche la consultazione di 
banche dati pubblicamente accessibili che 
forniscano informazioni sul diritto d'autore 

(13) Occorre che la ricerca diligente sia 
regolata da un approccio armonizzato, al 
fine di garantire un alto livello di 
protezione dei diritti d'autore all'interno 
dell'Unione. È necessario che la ricerca 
diligente preveda anche la consultazione di 
banche dati pubblicamente accessibili che 
forniscano informazioni sul diritto d'autore 
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che protegge un'opera. Inoltre, per evitare 
inutili doppioni nel costoso processo di 
digitalizzazione, gli Stati membri sono 
tenuti a garantire che l'uso di opere orfane 
da parte delle organizzazioni citate nella 
presente direttiva sia registrato in una 
banca dati pubblicamente accessibile. È 
opportuno che tali banche dati che 
raccolgono i risultati delle ricerche e gli usi 
di opere orfane siano concepite e realizzate 
in maniera tale da consentire, nei limiti del 
possibile, un'interconnessione a livello 
paneuropeo e la consultazione da un punto 
di accesso unico.

che protegge un'opera. Inoltre, per evitare 
inutili doppioni nel costoso processo di 
digitalizzazione, gli Stati membri sono 
tenuti a garantire che l'uso di opere orfane 
da parte delle organizzazioni citate nella 
presente direttiva, con particolare 
riferimento alle società di gestione 
collettiva, sia registrato in una banca dati 
pubblicamente accessibile. È opportuno 
che tali banche dati che raccolgono i 
risultati delle ricerche e gli usi di opere 
orfane siano concepite e realizzate in 
maniera tale da consentire, nei limiti del 
possibile, un'interconnessione a livello 
paneuropeo e la consultazione da un punto 
di accesso unico.

Or. de

Emendamento 91
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Le opere orfane possono essere state 
concepite da più di un autore o includere a 
loro volta altre opere o contenuti protetti. È 
necessario che la presente direttiva non 
pregiudichi i diritti di titolari conosciuti o 
identificati.

(14) Le opere orfane possono avere più di 
un titolare dei diritti o includere a loro 
volta altre opere o contenuti protetti. È 
necessario che la presente direttiva non 
pregiudichi i diritti di titolari conosciuti o 
identificati.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire la coerenza con l'articolo 2, in cui è utilizzato il termine "titolare dei 
diritti", il concetto di "titolare dei diritti" dovrebbe essere preferito a quello di semplice 
"autore".

Emendamento 92
Maria Badia i Cutchet
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Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Le opere orfane possono essere state 
concepite da più di un autore o includere a 
loro volta altre opere o contenuti protetti. È 
necessario che la presente direttiva non 
pregiudichi i diritti di titolari conosciuti o 
identificati.

(14) Le opere orfane possono essere state 
concepite da più di un autore titolare dei 
diritti o includere a loro volta altre opere o 
contenuti protetti. È necessario che la 
presente direttiva non pregiudichi i diritti 
di titolari conosciuti o identificati.

Or. es

Emendamento 93
Helga Trüpel

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Le opere orfane possono essere state 
concepite da più di un autore o includere a 
loro volta altre opere o contenuti protetti. È 
necessario che la presente direttiva non 
pregiudichi i diritti di titolari conosciuti o 
identificati.

(14) Le opere orfane possono essere state 
concepite da più autori e titolari dei diritti 
connessi o includere a loro volta altre 
opere o contenuti protetti. È necessario che 
la presente direttiva non pregiudichi i diritti 
di titolari conosciuti o identificati.

Or. de

Emendamento 94
Petra Kammerevert

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Le opere orfane possono essere state 
concepite da più di un autore o includere a 
loro volta altre opere o contenuti protetti. È 
necessario che la presente direttiva non 
pregiudichi i diritti di titolari conosciuti o 
identificati.

(14) Le opere orfane possono essere state 
concepite da più di un autore o titolare dei 
diritti connessi o includere a loro volta 
altre opere o contenuti protetti. È 
necessario che la presente direttiva non 
pregiudichi i diritti di titolari conosciuti o 
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identificati.

Or. de

Emendamento 95
Helga Trüpel

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Al fine di evitare che siano ripetute le 
medesime ricerche sulla stessa opera, la 
ricerca diligente va condotta 
esclusivamente nello Stato membro di 
prima pubblicazione o trasmissione. È 
necessario che gli Stati membri 
garantiscano che gli esiti delle ricerche 
diligenti svolte nel proprio territorio siano 
registrati in una banca dati pubblicamente 
accessibile, in modo da permettere agli altri 
Stati membri di verificare se lo status di 
opera orfana sia già stato riconosciuto in un 
altro Stato membro.

(15) Al fine di evitare che siano ripetute le 
medesime ricerche sulla stessa opera, la 
ricerca diligente va condotta nello Stato 
membro di prima pubblicazione o 
trasmissione. È necessario che gli Stati 
membri garantiscano che gli esiti delle 
ricerche diligenti svolte nel proprio 
territorio siano registrati in una banca dati 
pubblicamente accessibile, in modo da 
permettere agli altri Stati membri di 
verificare se lo status di opera orfana sia 
già stato riconosciuto in un altro Stato 
membro.

Or. de

Emendamento 96
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) È opportuno disporre che gli autori
siano autorizzati a porre fine allo status di 
orfano nel momento in cui rivendicano i 
diritti sulle proprie opere.

(16) È opportuno disporre che i titolari dei 
diritti siano autorizzati a porre fine allo 
status di orfano nel momento in cui 
rivendicano i diritti sulle proprie opere.

Or. en



AM\876815IT.doc 33/93 PE472.126v01-00

IT

Emendamento 97
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) È opportuno disporre che gli autori
siano autorizzati a porre fine allo status di 
orfano nel momento in cui rivendicano i 
diritti sulle proprie opere.

(16) È opportuno disporre che i titolari dei 
diritti siano autorizzati a porre fine allo 
status di orfano nel momento in cui 
rivendicano i diritti sulle proprie opere.

Or. en

Motivazione

Inoltre, per garantire la coerenza con l'articolo 2, dove viene utilizzato il termine "titolare dei 
diritti", il concetto di "titolare dei diritti" dovrebbe essere preferito a quello di semplice 
"autore".

Emendamento 98
Zoltán Bagó

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) È opportuno disporre che gli autori 
siano autorizzati a porre fine allo status di 
orfano nel momento in cui rivendicano i 
diritti sulle proprie opere.

(16) È opportuno disporre che gli autori 
siano autorizzati a iniziare a porre fine allo 
status di orfano nel momento in cui 
rivendicano i diritti sulle proprie opere.

Or. hu

Emendamento 99
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)



PE472.126v01-00 34/93 AM\876815IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) La fine dello status di opera 
orfana consente il pagamento della 
remunerazione normalmente dovuta per 
lo sfruttamento di un'opera, compresi gli 
usi passati.  Dovrebbe spettare agli Stati 
membri di decidere se fissare un termine 
per il recupero dei diritti d'autore da parte 
dei titolari.

Or. en

Motivazione

Chiarimento del considerando 16.

Emendamento 100
Petra Kammerevert

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Al fine di promuovere l’educazione e 
la cultura, occorre che gli Stati membri
concedano a biblioteche, istituti di 
istruzione e musei pubblicamente 
accessibili, così come ad archivi, istituti 
per il patrimonio cinematografico ed 
emittenti di servizio pubblico, di mettere a 
disposizione e riprodurre opere orfane, a 
condizione che tali usi rientrino nella loro 
missione di interesse pubblico, volta in 
particolare a conservare, restaurare e
concedere l’accesso alle opere delle loro 
collezioni a fini culturali ed educativi. Ai 
fini della presente direttiva, sono 
considerati istituti per il patrimonio 
cinematografico le organizzazioni 
designate dagli Stati membri per svolgere 
attività di collezione, catalogazione, 
conservazione e restauro di filmati che 
fanno parte del patrimonio culturale 

(17) Al fine di promuovere l’educazione e 
la cultura, occorre che gli Stati membri
autorizzino misure per mettere a 
disposizione e riprodurre opere orfane,
anche al fine di conservare e restaurare le 
opere e di fornire un accesso alle opere 
delle loro collezioni a fini culturali ed 
educativi.  
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nazionale.

Or. de

Emendamento 101
Zoltán Bagó

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Al fine di promuovere l’educazione e 
la cultura, occorre che gli Stati membri 
concedano a biblioteche, istituti di 
istruzione e musei pubblicamente 
accessibili, così come ad archivi, istituti 
per il patrimonio cinematografico ed 
emittenti di servizio pubblico, di mettere a 
disposizione e riprodurre opere orfane, a 
condizione che tali usi rientrino nella loro 
missione di interesse pubblico, volta in 
particolare a conservare, restaurare e 
concedere l’accesso alle opere delle loro 
collezioni a fini culturali ed educativi. Ai 
fini della presente direttiva, sono 
considerati istituti per il patrimonio 
cinematografico le organizzazioni 
designate dagli Stati membri per svolgere 
attività di collezione, catalogazione, 
conservazione e restauro di filmati che 
fanno parte del patrimonio culturale 
nazionale.

(17) Al fine di promuovere l’educazione e 
la cultura, occorre che gli Stati membri 
concedano a biblioteche, istituti di 
istruzione e musei pubblicamente 
accessibili, così come ad archivi (o 
strutture analoghe), istituti per il 
patrimonio cinematografico ed emittenti di 
servizio pubblico, di mettere a disposizione 
e riprodurre opere orfane, a condizione che 
tali usi rientrino nella loro missione di 
interesse pubblico, volta in particolare a 
conservare, restaurare e concedere 
l’accesso alle opere delle loro collezioni a 
fini culturali ed educativi. Ai fini della 
presente direttiva, sono considerati istituti 
per il patrimonio cinematografico le 
organizzazioni designate dagli Stati 
membri per svolgere attività di collezione, 
catalogazione, conservazione e restauro di 
filmati che fanno parte del patrimonio 
culturale nazionale.

Or. hu

Emendamento 102
Petra Kammerevert

Proposta di direttiva
Considerando 18
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Testo della Commissione Emendamento

(18) Stante che gli accordi contrattuali 
possono contribuire a incentivare la 
digitalizzazione del patrimonio culturale 
europeo, le biblioteche, gli istituti 
istruzione, i musei o gli archivi, nonché gli 
istituti per il patrimonio cinematografico 
hanno la facoltà, nel quadro degli usi 
consentiti dalla presente direttiva, di 
concludere accordi con partner 
commerciali per quanto concerne la 
digitalizzazione e la messa a disposizione 
di opere orfane. Tali accordi possono 
prevedere contributi finanziari da parte di 
questi partner.

(18) Stante che gli accordi contrattuali 
possono contribuire a incentivare la 
digitalizzazione del patrimonio culturale 
europeo, le biblioteche, gli istituti 
istruzione, i musei o gli archivi, gli istituti 
per il patrimonio cinematografico, le 
emittenti e altre istituzioni culturali hanno 
la facoltà, nel quadro degli usi consentiti 
dalla presente direttiva, di concludere 
accordi con partner commerciali per quanto 
concerne la digitalizzazione e la messa a 
disposizione di opere orfane. Tali accordi 
possono prevedere contributi finanziari da 
parte di questi partner.

Or. de

Emendamento 103
Silvia Costa

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Stante che gli accordi contrattuali 
possono contribuire a incentivare la 
digitalizzazione del patrimonio culturale 
europeo, le biblioteche, gli istituti 
istruzione, i musei o gli archivi, nonché gli 
istituti per il patrimonio cinematografico 
hanno la facoltà, nel quadro degli usi 
consentiti dalla presente direttiva, di 
concludere accordi con partner 
commerciali per quanto concerne la 
digitalizzazione e la messa a disposizione 
di opere orfane. Tali accordi possono 
prevedere contributi finanziari da parte di 
questi partner.

(18) Stante che gli accordi contrattuali 
possono contribuire a incentivare la 
digitalizzazione del patrimonio culturale 
europeo, le biblioteche, gli istituti 
istruzione, i musei o gli archivi, nonché gli 
istituti per il patrimonio cinematografico 
hanno la facoltà, nel quadro degli usi 
consentiti dalla presente direttiva, di 
concludere accordi con partner 
commerciali per quanto concerne la 
digitalizzazione e la messa a disposizione 
di opere orfane. Tali accordi possono 
prevedere contributi finanziari da parte di 
questi partner purché senza utilizzi 
commerciali secondari.

Or. it
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Emendamento 104
Petra Kammerevert

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Al fine di migliorare l’accesso al 
patrimonio culturale europeo da parte dei 
cittadini dell’Unione, è altresì necessario 
garantire che le opere orfane digitalizzate e 
messe a disposizione del pubblico in uno 
Stato membro siano accessibili anche agli 
altri Stati membri. È opportuno che 
biblioteche, istituti di istruzione, musei e 
archivi, istituti per il patrimonio 
cinematografico pubblicamente 
accessibili ed emittenti di servizio pubblico 
che utilizzano un’opera orfana nel quadro 
della propria missione di interesse 
pubblico abbiano la possibilità di mettere 
a disposizione del pubblico tale opera 
anche in altri Stati membri.

(19) Al fine di migliorare l’accesso al 
patrimonio culturale europeo da parte dei 
cittadini dell’Unione, è altresì necessario 
garantire che le opere orfane digitalizzate e 
messe a disposizione del pubblico in uno 
Stato membro siano accessibili anche agli 
altri Stati membri.

Or. de

Emendamento 105
Zoltán Bagó

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Al fine di migliorare l’accesso al 
patrimonio culturale europeo da parte dei 
cittadini dell’Unione, è altresì necessario 
garantire che le opere orfane digitalizzate e 
messe a disposizione del pubblico in uno 
Stato membro siano accessibili anche agli 
altri Stati membri. È opportuno che 
biblioteche, istituti di istruzione, musei e 
archivi, istituti per il patrimonio 

(19) Al fine di migliorare l’accesso al 
patrimonio culturale europeo da parte dei 
cittadini dell’Unione, è altresì necessario 
garantire che le opere orfane digitalizzate e 
messe a disposizione del pubblico in uno 
Stato membro siano accessibili anche agli 
altri Stati membri. È opportuno che 
biblioteche, istituti di istruzione, musei e 
archivi (o strutture analoghe), istituti per il 
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cinematografico pubblicamente accessibili 
ed emittenti di servizio pubblico che 
utilizzano un’opera orfana nel quadro della 
propria missione di interesse pubblico 
abbiano la possibilità di mettere a 
disposizione del pubblico tale opera anche 
in altri Stati membri.

patrimonio cinematografico pubblicamente 
accessibili ed emittenti di servizio pubblico 
che utilizzano un’opera orfana nel quadro 
della propria missione di interesse pubblico 
abbiano la possibilità di mettere a 
disposizione del pubblico tale opera anche 
in altri Stati membri.

Or. hu

Emendamento 106
Malika Benarab-Attou

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Al fine di migliorare l’accesso al 
patrimonio culturale europeo da parte dei 
cittadini dell’Unione, è altresì necessario 
garantire che le opere orfane digitalizzate e 
messe a disposizione del pubblico in uno 
Stato membro siano accessibili anche agli 
altri Stati membri. È opportuno che 
biblioteche, istituti di istruzione, musei e
archivi, istituti per il patrimonio 
cinematografico pubblicamente accessibili 
ed emittenti di servizio pubblico che 
utilizzano un’opera orfana nel quadro della 
propria missione di interesse pubblico 
abbiano la possibilità di mettere a 
disposizione del pubblico tale opera anche 
in altri Stati membri.

(19) Al fine di migliorare l’accesso al 
patrimonio culturale europeo da parte dei 
cittadini dell’Unione, è altresì necessario 
garantire che le opere orfane digitalizzate e 
messe a disposizione del pubblico in uno 
Stato membro siano accessibili anche agli 
altri Stati membri. È opportuno che 
biblioteche, istituti di istruzione, musei e 
archivi, istituti per il patrimonio 
cinematografico pubblicamente accessibili,
emittenti di servizio pubblico e altre 
organizzazioni culturali che utilizzano 
un’opera orfana nel quadro della propria 
missione di interesse pubblico abbiano la 
possibilità di mettere a disposizione del 
pubblico tale opera anche in altri Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 107
Silvia Costa

Proposta di direttiva
Considerando 20
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Testo della Commissione Emendamento

(20) È opportuno che la presente direttiva
lasci impregiudicate le modalità di 
gestione dei diritti, quali le licenze 
collettive estese, concordate negli Stati 
membri.

(20) È opportuno che la presente direttiva
incoraggi le modalità di gestione dei diritti
tramite licenze obbligatorie o licenze 
collettive estese, concordate negli Stati 
membri.

Or. it

Emendamento 108
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È opportuno che la presente direttiva 
lasci impregiudicate le modalità di gestione 
dei diritti, quali le licenze collettive estese, 
concordate negli Stati membri.

(20) È opportuno che la presente direttiva 
lasci impregiudicate le modalità di gestione 
dei diritti degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 109
Marietje Schaake

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È opportuno che la presente direttiva 
lasci impregiudicate le modalità di gestione 
dei diritti, quali le licenze collettive estese, 
concordate negli Stati membri.

(20) È opportuno che la presente direttiva 
lasci impregiudicate le modalità di gestione 
dei diritti degli Stati membri.

Or. en



PE472.126v01-00 40/93 AM\876815IT.doc

IT

Emendamento 110
Helga Trüpel

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È opportuno che la presente direttiva 
lasci impregiudicate le modalità di gestione 
dei diritti, quali le licenze collettive estese,
concordate negli Stati membri.

(20) È opportuno che la presente direttiva 
lasci impregiudicate le modalità di gestione 
dei diritti, quali le licenze collettive estese,
degli Stati membri.

Or. de

Emendamento 111
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È opportuno che la presente direttiva 
lasci impregiudicate le modalità di gestione 
dei diritti, quali le licenze collettive estese,
concordate negli Stati membri.

(20) È opportuno che la presente direttiva 
lasci impregiudicate le modalità di gestione 
dei diritti, quali le licenze collettive estese,
le presunzioni legali di rappresentanza o 
di trasferimento, le licenze collettive 
obbligatorie o qualsiasi combinazione di 
tali elementi, degli Stati membri

Or. fr

Emendamento 112
Petra Kammerevert

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È opportuno che la presente direttiva 
lasci impregiudicate le modalità di gestione 
dei diritti, quali le licenze collettive estese, 

(20) È opportuno che la presente direttiva 
lasci impregiudicate le modalità di gestione 
dei diritti, quali le licenze collettive estese,
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concordate negli Stati membri. già concordate e future negli Stati membri.

Or. de

Emendamento 113
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È opportuno che la presente direttiva 
lasci impregiudicate le modalità di gestione 
dei diritti, quali le licenze collettive estese, 
concordate negli Stati membri.

(20) È opportuno che la presente direttiva 
lasci impregiudicate le modalità di gestione 
dei diritti, quali le licenze collettive estese,
già concordate o future negli Stati membri.

Or. en

Emendamento 114
Petra Kammerevert

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) È inoltre opportuno che gli Stati 
membri abbiano modo di concedere l’uso 
di opere orfane a fini che vadano oltre le 
missioni di interesse pubblico delle 
organizzazioni contemplate nella presente 
direttiva. In tali circostanze occorre che 
siano tutelati i diritti e gli interessi 
legittimi dei titolari dei diritti.

soppresso

Or. de

Emendamento 115
Emma McClarkin
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Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) È inoltre opportuno che gli Stati 
membri abbiano modo di concedere l’uso 
di opere orfane a fini che vadano oltre le 
missioni di interesse pubblico delle 
organizzazioni contemplate nella presente 
direttiva. In tali circostanze occorre che 
siano tutelati i diritti e gli interessi legittimi 
dei titolari dei diritti.

(21) È inoltre opportuno che gli Stati 
membri abbiano modo di concedere l’uso 
di opere orfane a fini che vadano oltre le 
missioni di interesse pubblico da parte di 
biblioteche, istituti di istruzione e musei 
accessibili al pubblico, nonché archivi, 
istituti per il patrimonio cinematografico 
o emittenti di servizio pubblico
contemplate nella presente direttiva. In tali 
circostanze occorre che siano tutelati i 
diritti e gli interessi legittimi dei titolari dei 
diritti.

Or. en

Motivazione

In linea con una certificazione della ricerca diligente e per chiarire i beneficiari.

Emendamento 116
Petra Kammerevert

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Laddove uno Stato membro autorizzi, 
alle condizioni stabilite nella presente 
direttiva, l’uso di opere orfane da parte di 
biblioteche, istituti di istruzione e musei 
accessibili al pubblico, nonché archivi, 
istituti per il patrimonio cinematografico 
o emittenti di servizio pubblico per scopi 
che vadano oltre la loro missione di 
interesse pubblico, i titolari dei diritti che 
riconosceranno come proprie tali opere 
dovranno essere remunerati. È necessario 
che tale remunerazione tenga conto del tipo 
di opera e della destinazione d’uso. Gli 
Stati membri possono disporre che i diritti 

(22) Laddove uno Stato membro autorizzi, 
alle condizioni stabilite nella presente 
direttiva, l’uso di opere orfane, i titolari dei 
diritti che riconosceranno come proprie tali 
opere dovranno essere remunerati.  È 
necessario che tale remunerazione tenga 
conto del tipo di opera e della destinazione 
d’uso. Gli Stati membri possono disporre 
che i diritti d’autore riscossi con l’uso di 
opere orfane ai fini di tale remunerazione, 
ma non rivendicati entro il periodo stabilito 
ai sensi della presente direttiva, siano 
destinati al finanziamento di fonti di 
informazione sui diritti che, ricorrendo a 
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d’autore riscossi con l’uso di opere orfane 
ai fini di tale remunerazione, ma non 
rivendicati entro il periodo stabilito ai sensi 
della presente direttiva, siano destinati al 
finanziamento di fonti di informazione sui 
diritti che, ricorrendo a procedure 
automatizzate a basso costo, 
semplificheranno la ricerca diligente dei 
titolari dei diritti relativamente a categorie 
di opere che rientrano, potenzialmente o 
effettivamente, nel campo di applicazione 
della presente direttiva.

procedure automatizzate a basso costo, 
semplificheranno la ricerca diligente dei 
titolari dei diritti relativamente a categorie 
di opere che rientrano, potenzialmente o 
effettivamente, nel campo di applicazione 
della presente direttiva.

Or. de

Emendamento 117
Helga Trüpel

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Laddove uno Stato membro autorizzi, 
alle condizioni stabilite nella presente 
direttiva, l’uso di opere orfane da parte di 
biblioteche, istituti di istruzione e musei 
accessibili al pubblico, nonché archivi, 
istituti per il patrimonio cinematografico o 
emittenti di servizio pubblico per scopi che 
vadano oltre la loro missione di interesse 
pubblico, i titolari dei diritti che 
riconosceranno come proprie tali opere 
dovranno essere remunerati. È necessario 
che tale remunerazione tenga conto del tipo 
di opera e della destinazione d’uso. Gli 
Stati membri possono disporre che i diritti 
d’autore riscossi con l’uso di opere orfane 
ai fini di tale remunerazione, ma non 
rivendicati entro il periodo stabilito ai sensi 
della presente direttiva, siano destinati al 
finanziamento di fonti di informazione sui 
diritti che, ricorrendo a procedure 
automatizzate a basso costo, 
semplificheranno la ricerca diligente dei 
titolari dei diritti relativamente a categorie 

(22) Laddove uno Stato membro autorizzi, 
alle condizioni stabilite nella presente 
direttiva, l’uso di opere orfane da parte di 
biblioteche, istituti di istruzione e musei 
accessibili al pubblico, nonché archivi, 
istituti per il patrimonio cinematografico o 
emittenti di servizio pubblico per scopi che 
vadano oltre la loro missione di interesse 
pubblico, gli autori che riconosceranno 
come proprie tali opere dovranno essere 
remunerati. È necessario che tale 
remunerazione tenga conto del tipo di 
opera e della destinazione d’uso. Gli Stati 
membri possono disporre che i diritti 
d’autore riscossi con l’uso di opere orfane 
ai fini di tale remunerazione, ma non 
rivendicati entro il periodo stabilito ai sensi 
della presente direttiva siano utilizzati per 
finanziare le istituzioni o le strutture 
culturali che contribuiscono a 
promuovere la diversità culturale.
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di opere che rientrano, potenzialmente o 
effettivamente, nel campo di applicazione 
della presente direttiva.

Or. de

Emendamento 118
Marco Scurria

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Laddove uno Stato membro autorizzi, 
alle condizioni stabilite nella presente 
direttiva, l’uso di opere orfane da parte di 
biblioteche, istituti di istruzione e musei 
accessibili al pubblico, nonché archivi, 
istituti per il patrimonio cinematografico o 
emittenti di servizio pubblico per scopi che 
vadano oltre la loro missione di interesse 
pubblico, i titolari dei diritti che 
riconosceranno come proprie tali opere 
dovranno essere remunerati. È necessario 
che tale remunerazione tenga conto del tipo 
di opera e della destinazione d’uso. Gli 
Stati membri possono disporre che i diritti 
d’autore riscossi con l’uso di opere orfane 
ai fini di tale remunerazione, ma non 
rivendicati entro il periodo stabilito ai sensi 
della presente direttiva, siano destinati al 
finanziamento di fonti di informazione sui
diritti che, ricorrendo a procedure 
automatizzate a basso costo, 
semplificheranno la ricerca diligente dei 
titolari dei diritti relativamente a categorie 
di opere che rientrano, potenzialmente o 
effettivamente, nel campo di applicazione
della presente direttiva.

(22) Laddove uno Stato membro autorizzi, 
alle condizioni stabilite nella presente 
direttiva, l’uso di opere orfane da parte di 
biblioteche, istituti di istruzione e musei 
accessibili al pubblico, nonché archivi, 
istituti per il patrimonio cinematografico o 
emittenti di servizio pubblico per scopi che 
vadano oltre la loro missione di interesse 
pubblico, i titolari dei diritti che 
riconosceranno come proprie tali opere 
dovranno essere remunerati. È necessario 
che tale remunerazione tenga conto del tipo 
di opera e della destinazione d’uso. Gli 
Stati membri possono disporre che i diritti 
d'autore riscossi con l'uso di opere orfane 
ai fini di tale remunerazione, ma non 
rivendicati entro il periodo stabilito ai sensi 
della presente direttiva, siano destinati
all'istituzione di un fondo di garanzia a 
tutela degli eventuali titolari di diritti non 
riconosciuti per errore di identificazione e 
a sostenere progetti di accesso 
transfrontaliero online ad opere orfane,
che contribuiscono alla promozione e alla 
tutela della diversità culturale e 
linguistica dell'Unione.

Or. it
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Emendamento 119
Maria Badia i Cutchet

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Laddove uno Stato membro autorizzi, 
alle condizioni stabilite nella presente 
direttiva, l’uso di opere orfane da parte di 
biblioteche, istituti di istruzione e musei 
accessibili al pubblico, nonché archivi, 
istituti per il patrimonio cinematografico o 
emittenti di servizio pubblico per scopi che 
vadano oltre la loro missione di interesse 
pubblico, i titolari dei diritti che 
riconosceranno come proprie tali opere 
dovranno essere remunerati. È necessario 
che tale remunerazione tenga conto del tipo 
di opera e della destinazione d’uso. Gli 
Stati membri possono disporre che i diritti 
d’autore riscossi con l’uso di opere orfane 
ai fini di tale remunerazione, ma non 
rivendicati entro il periodo stabilito ai sensi 
della presente direttiva, siano destinati al 
finanziamento di fonti di informazione sui 
diritti che, ricorrendo a procedure 
automatizzate a basso costo, 
semplificheranno la ricerca diligente dei 
titolari dei diritti relativamente a categorie 
di opere che rientrano, potenzialmente o 
effettivamente, nel campo di applicazione 
della presente direttiva.

(22) Laddove uno Stato membro autorizzi, 
alle condizioni stabilite nella presente 
direttiva, l’uso di opere orfane da parte di 
biblioteche, istituti di istruzione e musei 
accessibili al pubblico, nonché archivi, 
istituti per il patrimonio cinematografico o 
emittenti di servizio pubblico per scopi che 
vadano oltre la loro missione di interesse 
pubblico, i titolari dei diritti che 
riconosceranno come proprie tali opere 
dovranno essere remunerati. È necessario 
che tale remunerazione tenga conto del tipo 
di opera e della destinazione d’uso. Gli 
Stati membri possono disporre che i diritti 
d’autore riscossi con l’uso di opere orfane 
ai fini di tale remunerazione, ma non 
rivendicati entro il periodo stabilito ai sensi 
della presente direttiva siano utilizzati per 
finanziare le istituzioni o le strutture 
culturali più bisognose di sostegno o 
quelle che potrebbero potenzialmente
produrre il massimo beneficio culturale.

Or. es

Emendamento 120
Marietje Schaake

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Laddove uno Stato membro autorizzi, (22) Laddove uno Stato membro autorizzi, 
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alle condizioni stabilite nella presente 
direttiva, l’uso di opere orfane da parte di 
biblioteche, istituti di istruzione e musei 
accessibili al pubblico, nonché archivi, 
istituti per il patrimonio cinematografico o 
emittenti di servizio pubblico per scopi che 
vadano oltre la loro missione di interesse 
pubblico, i titolari dei diritti che 
riconosceranno come proprie tali opere 
dovranno essere remunerati. È necessario 
che tale remunerazione tenga conto del tipo 
di opera e della destinazione d’uso. Gli 
Stati membri possono disporre che i diritti 
d’autore riscossi con l’uso di opere orfane 
ai fini di tale remunerazione, ma non 
rivendicati entro il periodo stabilito ai sensi 
della presente direttiva, siano destinati al 
finanziamento di fonti di informazione sui 
diritti che, ricorrendo a procedure 
automatizzate a basso costo, 
semplificheranno la ricerca diligente dei 
titolari dei diritti relativamente a categorie 
di opere che rientrano, potenzialmente o 
effettivamente, nel campo di applicazione 
della presente direttiva.

alle condizioni stabilite nella presente 
direttiva, l’uso di opere orfane da parte di 
biblioteche, istituti di istruzione e musei 
accessibili al pubblico, nonché archivi, 
istituti per il patrimonio cinematografico o 
emittenti di servizio pubblico per scopi che 
vadano oltre la loro missione di interesse 
pubblico, i titolari dei diritti che 
riconosceranno come proprie tali opere 
dovranno essere remunerati. È necessario 
che tale remunerazione tenga conto del tipo 
di opera e della destinazione d’uso. Gli 
Stati membri possono disporre che i diritti 
d’autore riscossi con l’uso di opere orfane 
ai fini di tale remunerazione, ma non 
rivendicati entro il periodo stabilito ai sensi 
della presente direttiva, possano essere
destinati al finanziamento di fonti di 
informazione sui diritti che, ricorrendo a 
procedure automatizzate a basso costo, 
semplificheranno la ricerca diligente dei 
titolari dei diritti relativamente a categorie 
di opere che rientrano, potenzialmente o 
effettivamente, nel campo di applicazione 
della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 121
Malika Benarab-Attou

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Laddove uno Stato membro autorizzi, 
alle condizioni stabilite nella presente 
direttiva, l’uso di opere orfane da parte di 
biblioteche, istituti di istruzione e musei 
accessibili al pubblico, nonché archivi, 
istituti per il patrimonio cinematografico o
emittenti di servizio pubblico per scopi che 
vadano oltre la loro missione di interesse 
pubblico, i titolari dei diritti che 
riconosceranno come proprie tali opere 

(22) Laddove uno Stato membro autorizzi, 
alle condizioni stabilite nella presente 
direttiva, l’uso di opere orfane da parte di 
biblioteche, istituti di istruzione e musei 
accessibili al pubblico, nonché archivi, 
istituti per il patrimonio cinematografico,
emittenti di servizio pubblico e altre 
organizzazioni culturali per scopi che 
vadano oltre la loro missione di interesse 
pubblico, i titolari dei diritti che 
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dovranno essere remunerati. È necessario 
che tale remunerazione tenga conto del tipo 
di opera e della destinazione d’uso. Gli 
Stati membri possono disporre che i diritti 
d’autore riscossi con l’uso di opere orfane 
ai fini di tale remunerazione, ma non 
rivendicati entro il periodo stabilito ai sensi 
della presente direttiva, siano destinati al 
finanziamento di fonti di informazione sui 
diritti che, ricorrendo a procedure 
automatizzate a basso costo, 
semplificheranno la ricerca diligente dei 
titolari dei diritti relativamente a categorie 
di opere che rientrano, potenzialmente o 
effettivamente, nel campo di applicazione 
della presente direttiva.

riconosceranno come proprie tali opere 
dovranno essere remunerati. È necessario 
che tale remunerazione tenga conto del tipo 
di opera e della destinazione d’uso. Gli 
Stati membri possono disporre che i diritti 
d’autore riscossi con l’uso di opere orfane 
ai fini di tale remunerazione, ma non 
rivendicati entro il periodo stabilito ai sensi 
della presente direttiva, siano destinati al 
finanziamento di fonti di informazione sui 
diritti che, ricorrendo a procedure 
automatizzate a basso costo, 
semplificheranno la ricerca diligente dei 
titolari dei diritti relativamente a categorie 
di opere che rientrano, potenzialmente o 
effettivamente, nel campo di applicazione 
della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 122
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) E' opportuno che gli Stati 
membri, in collaborazione con diversi 
soggetti coinvolti nella creazione di 
contenuti e nella catena della titolarità dei 
diritti, attuino una politica volta ad evitare 
che le opere diventino opere orfane, al 
fine di limitarne la comparsa e ridurne il 
numero.  Un'efficace identificazione delle 
opere, scambi di informazioni sulle opere 
orfane e la promozione della gestione 
collettiva o della gestione collettiva estesa 
sono necessari al fine di prevenire la 
comparsa delle opere orfane.

Or. en
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Emendamento 123
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) La presente direttiva non 
pregiudica la direttiva 2001/29/CE e 
riguarda in modo specifico determinati 
usi consentiti di opere orfane.  Non 
introduce nuove eccezioni o limitazioni ai 
diritti d'autore e ai diritti connessi.

Or. en

Motivazione

La presente direttiva è volta ad affrontare un problema specifico di tutta l'UE, e cioè a 
disciplinare gli usi consentiti di opere orfane.  Non è intesa - e non deve quindi essere 
interpretata - come modifica della direttiva 2001/29/CE.

Emendamento 124
Petra Kammerevert

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva disciplina 
determinati usi di opere orfane da parte di 
biblioteche, istituti di istruzione, musei 
pubblicamente accessibili, nonché archivi, 
istituti per il patrimonio cinematografico 
ed emittenti di servizio pubblico.

1. La presente direttiva disciplina 
determinati usi di opere orfane.

Or. de

Emendamento 125
Jean-Marie Cavada
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva disciplina 
determinati usi di opere orfane da parte di 
biblioteche, istituti di istruzione, musei 
pubblicamente accessibili, nonché archivi, 
istituti per il patrimonio cinematografico ed 
emittenti di servizio pubblico.

1. La presente direttiva disciplina 
determinati usi di opere orfane da parte di 
biblioteche, istituti di istruzione, musei 
pubblicamente accessibili, nonché archivi, 
istituti per il patrimonio cinematografico ed 
emittenti.

Or. fr

Emendamento 126
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva disciplina 
determinati usi di opere orfane da parte di 
biblioteche, istituti di istruzione, musei 
pubblicamente accessibili, nonché archivi, 
istituti per il patrimonio cinematografico ed 
emittenti di servizio pubblico.

1. La presente direttiva disciplina 
determinati usi di opere orfane da parte di 
biblioteche, istituti di istruzione, musei 
pubblicamente accessibili, nonché archivi, 
istituti per il patrimonio cinematografico, 
editori ed emittenti.

Or. en

Emendamento 127
Seán Kelly

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva disciplina 
determinati usi di opere orfane da parte di 
biblioteche, istituti di istruzione, musei 
pubblicamente accessibili, nonché archivi, 
istituti per il patrimonio cinematografico ed 

1. La presente direttiva disciplina 
determinati usi di opere orfane da parte di 
biblioteche, istituti di istruzione, musei 
pubblicamente finanziati, nonché archivi, 
istituti per il patrimonio cinematografico, 
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emittenti di servizio pubblico. editori di rotocalchi e quotidiani ed 
emittenti di servizio pubblico.

Or. en

Emendamento 128
Zoltán Bagó

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La presente direttiva disciplina 
determinati usi di opere orfane da parte di 
biblioteche, istituti di istruzione, musei 
pubblicamente accessibili, nonché archivi, 
istituti per il patrimonio cinematografico ed 
emittenti di servizio pubblico.

(1) La presente direttiva disciplina 
determinati usi di opere orfane da parte di 
biblioteche, istituti di istruzione, musei 
pubblicamente accessibili, nonché archivi
(o strutture analoghe), istituti per il 
patrimonio cinematografico ed emittenti di 
servizio pubblico negli Stati membri.

Or. hu

Emendamento 129
Marek Henryk Migalski

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva disciplina 
determinati usi di opere orfane da parte di 
biblioteche, istituti di istruzione, musei 
pubblicamente accessibili, nonché archivi, 
istituti per il patrimonio cinematografico ed 
emittenti di servizio pubblico.

1. La presente direttiva disciplina 
determinati usi di opere orfane da parte di 
biblioteche, istituti di istruzione, istituti di 
ricerca senza fini di lucro, musei 
pubblicamente accessibili, nonché archivi, 
istituti per il patrimonio cinematografico ed 
emittenti di servizio pubblico.

Or. pl
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Emendamento 130
Maria Badia i Cutchet

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La direttiva si applica a opere già 
pubblicate o trasmesse in uno Stato 
membro e che corrispondono alle seguenti 
caratteristiche:

2. La direttiva si applica a opere che 
corrispondono alle seguenti caratteristiche:

Or. es

Emendamento 131
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La direttiva si applica a opere già 
pubblicate o trasmesse in uno Stato 
membro e che corrispondono alle seguenti 
caratteristiche:

2. La direttiva si applica a opere orfane già 
pubblicate o trasmesse o fissate in uno 
Stato membro e che corrispondono alle 
seguenti caratteristiche:

Or. fr

Emendamento 132
Petra Kammerevert

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La direttiva si applica a opere già 
pubblicate o trasmesse in uno Stato 
membro e che corrispondono alle seguenti 
caratteristiche:

2. La direttiva si applica a opere già 
pubblicate, esibite o trasmesse in uno Stato 
membro e che corrispondono alle seguenti 
caratteristiche:

Or. de
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Emendamento 133
Malika Benarab-Attou

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La direttiva si applica a opere già 
pubblicate o trasmesse in uno Stato 
membro e che corrispondono alle seguenti 
caratteristiche:

2. La direttiva si applica a opere già 
pubblicate, trasmesse o presentate in uno 
Stato membro e che corrispondono alle 
seguenti caratteristiche:

Or. en

Emendamento 134
Petra Kammerevert

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) opere pubblicate sotto forma di libri, 
riviste, quotidiani, rotocalchi o altre 
pubblicazioni che facciano parte delle 
collezioni di biblioteche, istituti di 
istruzione, musei o archivi pubblicamente 
accessibili, oppure

(1) opere sotto forma di libri, riviste, 
quotidiani, rotocalchi o altre pubblicazioni,
fotografie e opere d'arte, oppure

Or. de

Emendamento 135
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) opere pubblicate sotto forma di libri, 
riviste, quotidiani, rotocalchi o altre 

(1) opere pubblicate nella loro interezza 
sotto forma di libri, riviste, quotidiani, 
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pubblicazioni che facciano parte delle 
collezioni di biblioteche, istituti di 
istruzione, musei o archivi pubblicamente 
accessibili, oppure

rotocalchi o altre pubblicazioni che 
facciano parte delle collezioni di 
biblioteche, istituti di istruzione, musei o 
archivi pubblicamente accessibili, oppure

Or. en

Emendamento 136
Zoltán Bagó

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. opere pubblicate sotto forma di libri, 
riviste, quotidiani, rotocalchi o altre 
pubblicazioni che facciano parte delle 
collezioni di biblioteche, istituti di 
istruzione, musei o archivi pubblicamente 
accessibili, oppure

1. opere pubblicate sotto forma di libri, 
riviste, quotidiani, rotocalchi o altre 
pubblicazioni che facciano parte delle 
collezioni di biblioteche, istituti di 
istruzione, musei (o strutture analoghe) o 
archivi pubblicamente accessibili, oppure

Or. hu

Emendamento 137
Malika Benarab-Attou

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) opere pubblicate sotto forma di libri, 
riviste, quotidiani, rotocalchi o altre 
pubblicazioni che facciano parte delle 
collezioni di biblioteche, istituti di 
istruzione, musei o archivi pubblicamente 
accessibili, oppure

(1) opere pubblicate sotto forma di libri, 
riviste, quotidiani, rotocalchi o altre 
pubblicazioni che facciano parte delle 
collezioni di biblioteche, istituti di 
istruzione, musei, archivi o di altre 
organizzazioni culturali come teatri 
dell'opera, teatri e orchestre, nonché 
ensemble di musica e danza
pubblicamente accessibili, oppure

Or. en
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Emendamento 138
Petra Kammerevert

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) opere cinematografiche o audiovisive 
conservate nelle collezioni di istituti per il 
patrimonio cinematografico, oppure

(2) opere cinematografiche, audio o 
audiovisive o contributi ad opere ivi
conservate, oppure

Or. de

Emendamento 139
Petra Kammerevert

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) opere cinematografiche, audio o 
audiovisive prodotte da emittenti di 
servizio pubblico prima del 31 dicembre 
2002 e che siano conservate nei loro 
archivi.

soppresso

Or. de

Emendamento 140
Helga Trüpel

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) opere cinematografiche, audio o 
audiovisive prodotte da emittenti di 
servizio pubblico prima del 31 dicembre 
2002 e che siano conservate nei loro 

(3) opere prodotte da emittenti e conservate 
nei loro archivi.
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archivi.

Or. de

Emendamento 141
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3) opere cinematografiche, audio o 
audiovisive prodotte da emittenti di 
servizio pubblico prima del 31 dicembre 
2002 e che siano conservate nei loro 
archivi.

3) opere cinematografiche, audio o 
audiovisive prodotte da emittenti e che 
siano conservate nei loro archivi.

Or. fr

Emendamento 142
Maria Badia i Cutchet

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) opere cinematografiche, audio o 
audiovisive prodotte da emittenti di 
servizio pubblico prima del 31 dicembre 
2002 e che siano conservate nei loro 
archivi.

(3) opere cinematografiche, audio o 
audiovisive prodotte da emittenti di 
servizio pubblico e che siano conservate 
nei loro archivi.

Or. es

Emendamento 143
Morten Løkkegaard

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – punto 3
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Testo della Commissione Emendamento

(3) opere cinematografiche, audio o 
audiovisive prodotte da emittenti di 
servizio pubblico prima del 31 dicembre 
2002 e che siano conservate nei loro 
archivi.

(3) opere cinematografiche, audio o 
audiovisive prodotte da emittenti di 
servizio pubblico e che siano conservate 
nei loro archivi.

Or. en

Emendamento 144
Marietje Schaake

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) opere cinematografiche, audio o 
audiovisive prodotte da emittenti di 
servizio pubblico prima del 31 dicembre 
2002 e che siano conservate nei loro 
archivi.

(3) opere cinematografiche, audio o 
audiovisive prodotte da emittenti di 
servizio pubblico e che siano conservate 
nei loro archivi.

Or. en

Emendamento 145
Malika Benarab-Attou

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) opere cinematografiche, audio o 
audiovisive prodotte da emittenti di 
servizio pubblico prima del 31 dicembre 
2002 e che siano conservate nei loro 
archivi.

(3) opere cinematografiche, audio o 
audiovisive prodotte da emittenti di 
servizio pubblico prima del 31 dicembre 
2002 e che siano conservate nei loro 
archivi, oppure

Or. en
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Emendamento 146
Malika Benarab-Attou

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) registrazioni di esibizioni dal vivo, 
o fotografie e altre immagini di esibizioni 
pubbliche, contenute nelle collezioni di 
altre istituzioni culturali.

Or. en

Emendamento 147
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un’opera è considerata orfana se il 
titolare dei diritti non è stato individuato, 
oppure se anche quando sia stato 
individuato, non è rintracciabile dopo una 
ricerca diligente e registrata 
conformemente alle disposizioni 
dell’articolo 3.

1. Un’opera è considerata orfana se uno o 
più titolari dei diritti d'autore o dei diritti 
connessi non ha/hanno potuto essere 
individuato/i, oppure se anche quando
sia/siano stato/i individuato/i, non
può/possono essere rintracciato/i dopo 
una ricerca diligente e registrata, condotta 
in buona fede conformemente alle 
disposizioni dell’articolo 3.

Or. fr

Emendamento 148
Petra Kammerevert

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un’opera è considerata orfana se il 1. Un’opera è considerata orfana se l'autore 
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titolare dei diritti non è stato individuato, 
oppure se anche quando sia stato 
individuato, non è rintracciabile dopo una 
ricerca diligente e registrata 
conformemente alle disposizioni 
dell’articolo 3.

o il titolare di diritti d'autore connessi non è 
stato individuato, oppure se anche quando 
sia stato individuato, non è rintracciabile 
dopo una ricerca diligente e registrata 
conformemente alle disposizioni 
dell’articolo 3. Nel caso di opere 
cinematografiche, audio e audiovisive, ciò 
può essere applicato anche a contributi 
singoli, discreti all'opera;  in tal caso, solo 
la parte in questione è considerata opera 
orfana.

Or. de

Emendamento 149
Maria Badia i Cutchet

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un’opera è considerata orfana se il 
titolare dei diritti non è stato individuato, 
oppure se anche quando sia stato 
individuato, non è rintracciabile dopo una 
ricerca diligente e registrata 
conformemente alle disposizioni 
dell’articolo 3.

1. Un’opera è considerata orfana se il 
titolare dei diritti non è stato individuato, 
oppure se anche quando sia stato 
individuato, non può essere rintracciato
dopo una ricerca diligente e registrata 
conformemente alle disposizioni 
dell’articolo 3.

Or. es

Emendamento 150
Zoltán Bagó

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Un’opera è considerata orfana se il 
titolare dei diritti non è stato individuato, 
oppure se anche quando sia stato 
individuato, non è rintracciabile dopo una 

(1) Un’opera è considerata orfana se il 
titolare dei diritti non è stato individuato, 
oppure se anche quando sia stato 
individuato, non è rintracciabile dopo una 
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ricerca diligente e registrata 
conformemente alle disposizioni 
dell’articolo 3.

ricerca diligente, effettuata entro un 
termine ragionevole, e registrata 
conformemente alle disposizioni 
dell’articolo 3.

Or. hu

Emendamento 151
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nell’eventualità di più di un titolare dei 
diritti, nel momento in cui si individui e 
rintracci anche soltanto uno dei titolari, 
l’opera non è considerata orfana.

2. Nell’eventualità di più di un titolare dei 
diritti o qualora includa altre opere o 
argomenti protetti e se almeno uno dei 
titolari non è stato individuato né 
rintracciato, l’opera continua ad essere 
considerata orfana ai sensi della presente 
direttiva. I diritti di titolari noti o 
individuati, segnatamente per quanto 
riguarda il loro diritto alla 
remunerazione, non sono interessati. Gli 
Stati membri garantiscono che le 
organizzazioni di cui all'articolo 1, 
paragrafo 1, o, più in particolare, le 
società di gestione collettiva debitamente 
autorizzate, portino avanti una ricerca 
diligente per individuare e rintracciare gli 
altri titolari dei diritti dell'opera.

Or. fr

Emendamento 152
Petra Kammerevert

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nell’eventualità di più di un titolare dei 2. Nell’eventualità in cui un'opera abbia
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diritti, nel momento in cui si individui e 
rintracci anche soltanto uno dei titolari,
l’opera non è considerata orfana.

più di un autore o un titolare dei diritti
d'autore connessi, l'autorizzazione 
rilasciata da quegli autori o titolari dei 
diritti che potrebbero essere rintracciati è 
considerata sufficiente perché l'opera sia 
utilizzata nel suo complesso qualora altri 
autori o titolari dei diritti d'autore 
connessi in conformità della presente 
direttiva non possano essere individuati o 
rintracciati. Nell’eventualità di opere le 
cui singole parti possano essere 
chiaramente attribuite a vari autori o 
titolari dei diritti d'autore connessi, ogni 
parte dell'opera è oggetto di un'indagine 
specifica per stabilire se si tratti di 
un'opera orfana ai sensi dell'articolo 2, 
paragrafo 1.

Or. de

Emendamento 153
Petra Kammerevert

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di stabilire se un’opera rientra 
nella categoria delle opere orfane, le 
organizzazioni di cui all’articolo 1, 
paragrafo 1, garantiscono lo svolgimento 
di una ricerca diligente per ciascuna opera, 
tramite consultazione delle fonti 
appropriate per la categoria di opere in 
oggetto.

1. Al fine di stabilire se un’opera o un 
contributo ad un'opera rientra nella 
categoria delle opere orfane, il titolare dei 
diritti garantisce lo svolgimento di una 
ricerca diligente per ciascuna opera
utilizzata, tramite consultazione delle fonti 
appropriate per la categoria di opere in 
oggetto. I titolari dei diritti possono 
chiedere alle società di gestione collettiva 
di svolgere questo compito.

Or. de

Emendamento 154
Helga Trüpel
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di stabilire se un’opera rientra 
nella categoria delle opere orfane, le 
organizzazioni di cui all’articolo 1, 
paragrafo 1, garantiscono lo svolgimento di 
una ricerca diligente per ciascuna opera, 
tramite consultazione delle fonti 
appropriate per la categoria di opere in 
oggetto.

1. Al fine di stabilire se un’opera rientra 
nella categoria delle opere orfane, le 
organizzazioni o le società di gestione 
collettiva di cui all’articolo 1, paragrafo 1, 
garantiscono lo svolgimento di una ricerca 
diligente per ciascuna opera, tramite 
consultazione delle fonti appropriate per la 
categoria di opere in oggetto.

Or. de

Emendamento 154
Helga Trüpel

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di stabilire se un’opera rientra 
nella categoria delle opere orfane, le 
organizzazioni di cui all’articolo 1, 
paragrafo 1, garantiscono lo svolgimento di 
una ricerca diligente per ciascuna opera, 
tramite consultazione delle fonti 
appropriate per la categoria di opere in 
oggetto.

1. Al fine di stabilire se un’opera rientra 
nella categoria delle opere orfane, le 
organizzazioni o le società di gestione 
collettiva di cui all’articolo 1, paragrafo 1, 
garantiscono lo svolgimento di una ricerca 
diligente per ciascuna opera, tramite 
consultazione delle fonti appropriate per la 
categoria di opere in oggetto.

Or. de

Emendamento 155
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di stabilire se un’opera rientra 1. Al fine di stabilire se un’opera rientra 
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nella categoria delle opere orfane, le 
organizzazioni di cui all’articolo 1, 
paragrafo 1, garantiscono lo svolgimento di 
una ricerca diligente per ciascuna opera, 
tramite consultazione delle fonti 
appropriate per la categoria di opere in 
oggetto.

nella categoria delle opere orfane, le 
organizzazioni di cui all’articolo 1, 
paragrafo 1, garantiscono lo svolgimento di 
una ricerca diligente effettuata in buona 
fede per ogni singola opera utilizzata o 
ogni altro oggetto protetto, tramite 
consultazione delle fonti appropriate per la 
categoria di opere in oggetto.

Or. fr

Emendamento 156
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nell'ambito delle organizzazioni di 
cui all'articolo 1, paragrafo 1, la ricerca 
diligente può essere svolta da altre 
organizzazioni, tra cui società di gestione 
collettiva.

Or. en

Emendamento 157
Petra Kammerevert

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuno Stato membro stabilisce le 
fonti appropriate per le singole categorie di 
opere, in consultazione con i titolari dei 
diritti e gli utilizzatori, includendo le fonti 
elencate in allegato.

2. Ciascuno Stato membro stabilisce le 
fonti appropriate per le singole categorie di 
opere, includendo le fonti elencate in 
allegato.

Or. de
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Emendamento 158
Helga Trüpel

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuno Stato membro stabilisce le 
fonti appropriate per le singole categorie di 
opere, in consultazione con i titolari dei 
diritti e gli utilizzatori, includendo le fonti 
elencate in allegato.

2. Ciascuno Stato membro stabilisce le 
fonti appropriate per le singole categorie di 
opere, con il consenso degli autori e degli
utilizzatori, includendo le fonti elencate in 
allegato.

Or. de

Emendamento 159
Seán Kelly

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuno Stato membro stabilisce le 
fonti appropriate per le singole categorie di 
opere, in consultazione con i titolari dei 
diritti e gli utilizzatori, includendo le fonti 
elencate in allegato.

2. Ciascuno Stato membro stabilisce le 
fonti appropriate per le singole categorie di 
opere, con il consenso dei titolari dei diritti
e degli utilizzatori, includendo le fonti 
elencate in allegato.

Or. en

Emendamento 160
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuno Stato membro stabilisce le 
fonti appropriate per le singole categorie di 
opere, in consultazione con i titolari dei 
diritti e gli utilizzatori, includendo le fonti 

2. Ciascuno Stato membro stabilisce le 
fonti appropriate per le singole categorie di 
opere o per qualsiasi altro contenuto 
protetto, in consultazione con i titolari dei 
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elencate in allegato. diritti e gli utilizzatori, includendo, se del 
caso, le fonti elencate in allegato.

Or. fr

Emendamento 161
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuno Stato membro stabilisce le 
fonti appropriate per le singole categorie di 
opere, in consultazione con i titolari dei 
diritti e gli utilizzatori, includendo le fonti 
elencate in allegato.

2. Ciascuno Stato membro stabilisce le 
fonti appropriate per le singole categorie di 
opere, in consultazione con i titolari dei 
diritti e gli utilizzatori, includendo tutte le 
fonti elencate in allegato.

Or. en

Motivazione

L'articolo 3, paragrafo 2, deve dichiarare esplicitamente che tutte le fonti elencate 
nell'allegato devono essere indicate come elementi di base di qualsiasi ricerca diligente, che 
possono essere completati dagli Stati membri, mediante accordo con i titolari dei diritti della 
stessa categoria di opere negli Stati membri in cui è richiesta l'autorizzazione.

Emendamento 162
Helga Trüpel

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La ricerca diligente è svolta 
esclusivamente nello Stato membro di 
prima pubblicazione o trasmissione.

3. La ricerca diligente è svolta nello Stato 
membro di prima pubblicazione o 
trasmissione.

Or. de
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Emendamento 163
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La ricerca diligente è svolta 
esclusivamente nello Stato membro di 
prima pubblicazione o trasmissione.

3. La ricerca diligente è svolta 
esclusivamente nello Stato membro di 
prima pubblicazione o trasmissione o 
fissazione.

Or. fr

Emendamento 164
Petra Kammerevert

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La ricerca diligente è svolta 
esclusivamente nello Stato membro di 
prima pubblicazione o trasmissione.

3. La ricerca diligente è svolta 
esclusivamente nello Stato membro di 
prima pubblicazione, esposizione o 
trasmissione.

Or. de

Emendamento 165
Malika Benarab-Attou

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La ricerca diligente è svolta 
esclusivamente nello Stato membro di 
prima pubblicazione o trasmissione.

3. La ricerca diligente è svolta 
esclusivamente nello Stato membro di 
prima pubblicazione, trasmissione o 
esecuzione pubblica.

Or. en
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Emendamento 166
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La ricerca diligente è svolta 
esclusivamente nello Stato membro di 
prima pubblicazione o trasmissione.

3. La ricerca diligente è svolta 
esclusivamente nello Stato membro di 
prima pubblicazione o trasmissione; 
tuttavia, qualora sussistano ragionevoli 
dubbi quanto al luogo di prima 
pubblicazione o trasmissione, le ricerche 
diligenti possono essere estese ad altri 
Stati membri.

Or. en

Motivazione

L'articolo 3, paragrafo 3 deve specificare che le ricerche dovrebbero estendersi oltre il paese 
di prima pubblicazione qualora sussista un ragionevole dubbio quanto al luogo.

Emendamento 167
Iosif Matula

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. se per l'opera vi è più di un titolare 
dei diritti, anche da Stati al di fuori 
dell'UE, l'organizzazione che effettua la 
ricerca diligente provvede a localizzare 
tali titolari dei diritti;

Or. ro

Emendamento 168
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora sia noto che un'opera 
cinematografica o audiovisiva è il 
risultato di una co-produzione, la ricerca 
diligente deve essere effettuata in 
ciascuno degli Stati membri in cui la co-
produzione ha avuto luogo;

Or. en

Emendamento 169
Jean-Marie Cavada

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Nel caso in cui un'opera 
cinematografica o audiovisiva oggetto di 
una ricerca diligente sia presumibilmente 
il frutto di una co-produzione, la ricerca 
diligente viene effettuata nel paese a 
partecipazione maggioritaria, e detto 
paese viene individuato tenendo conto di 
fattori materiali quali la lingua utilizzata 
nel film o nel titolo originale dello stesso. 
Qualora la ricerca dovesse rivelarsi 
infruttuosa in tale paese, essa viene 
obbligatoriamente proseguita nei paesi in 
cui vi è una forte presunzione circa 
l'esistenza di co-produzioni minoritarie.

Or. fr

Emendamento 170
Rolandas Paksas
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri garantiscono che gli 
esiti della ricerca diligente effettuata sul 
proprio territorio siano registrati in una
banca dati pubblicamente accessibile.

4. Gli Stati membri garantiscono che gli 
esiti della ricerca diligente effettuata sul 
proprio territorio siano registrati e 
conservati in un registro di dati 
ufficialmente autorizzato e pubblicamente 
accessibile.

Or. lt

Emendamento 171
Georgios Papanikolaou

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri garantiscono che gli 
esiti della ricerca diligente effettuata sul 
proprio territorio siano registrati in una 
banca dati pubblicamente accessibile.

4. Gli Stati membri garantiscono che gli 
esiti della ricerca diligente effettuata sul 
proprio territorio siano registrati in una 
banca dati pubblicamente accessibile e di 
agevole utilizzo.

Or. el

Emendamento 172
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri garantiscono che gli 
esiti della ricerca diligente effettuata sul 
proprio territorio siano registrati in una 
banca dati pubblicamente accessibile.

4. Gli Stati membri garantiscono che gli 
esiti della ricerca diligente effettuata sul 
proprio territorio siano registrati in una 
banca dati pubblicamente accessibile in 
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tutti gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 173
Helga Trüpel

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri garantiscono che gli 
esiti della ricerca diligente effettuata sul 
proprio territorio siano registrati in una 
banca dati pubblicamente accessibile.

4. Gli Stati membri garantiscono che gli 
esiti della ricerca diligente effettuata sul 
proprio territorio siano registrati in una 
banca dati pubblicamente accessibile a tutti 
gli Stati membri.

Or. de

Emendamento 174
Iosif Matula

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri garantiscono che gli 
esiti della ricerca diligente effettuata sul 
proprio territorio siano registrati in una 
banca dati pubblicamente accessibile.

4. Gli Stati membri garantiscono che gli 
esiti della ricerca diligente effettuata sul 
proprio territorio siano registrati in una 
banca dati pubblicamente accessibile. La 
data d'inizio della ricerca diligente è 
indicata in questa banca dati pubblica.

Or. ro

Emendamento 175
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Società di gestione collettiva 
debitamente autorizzate devono poter 
operare per conto di quei titolari dei diritti 
che, anche dopo una ricerca diligente, 
non possono essere rintracciati.

Or. en

Emendamento 176
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Nel caso in cui sia noto che 
un'opera cinematografica o audiovisiva 
oggetto di una ricerca diligente è frutto di 
una co-produzione, la ricerca diligente 
viene effettuata in ciascuno degli Stati 
membri in cui la coproduzione ha avuto 
luogo.

Or. en

Emendamento 177
Helga Trüpel

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ove ciò sia compatibile con il diritto 
europeo e con gli accordi internazionali 
in materia di diritto d'autore e diritti 
connessi, gli Stati membri possono 
adottare disposizioni di portata generale 
per disciplinare i sistemi semplici e quelli 
dettagliati per la dichiarazione dei diritti. 
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Or. de

Emendamento 178
Helga Trüpel

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri si assicurano che i titolari 
dei diritti di un’opera considerata orfana 
abbiano, in qualunque momento, la 
possibilità di porre fine a tale status.

Quando un'opera considerata orfana ha 
solo un autore, gli Stati membri si 
assicurano che tale autore abbia, in 
qualunque momento, la possibilità di porre 
fine a tale status.

Or. de

Emendamento 179
Petra Kammerevert

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri si assicurano che i titolari 
dei diritti di un’opera considerata orfana
abbiano, in qualunque momento, la 
possibilità di porre fine a tale status.

Gli Stati membri si assicurano che l'autore 
o il titolare di un diritto connesso al diritto 
d'autore abbiano, in qualunque momento, 
la possibilità di porre fine allo status di 
opera orfana.

Or. de

Emendamento 180
Georgios Papanikolaou

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri si assicurano che i titolari
dei diritti di un’opera considerata orfana 
abbiano, in qualunque momento, la 
possibilità di porre fine a tale status.

Gli Stati membri si assicurano che il/i 
titolare/i dei diritti di un’opera considerata 
orfana abbiano, in qualunque momento, la 
possibilità e il diritto esclusivo di porre 
fine a tale status.

Or. el

Emendamento 181
Zoltán Bagó

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri si assicurano che i titolari 
dei diritti di un’opera considerata orfana 
abbiano, in qualunque momento, la 
possibilità di porre fine a tale status.

Gli Stati membri si assicurano che i titolari 
dei diritti di un’opera considerata orfana, 
che nel frattempo sono stati rintracciati,
abbiano, in qualunque momento, la 
possibilità di avviare una procedura per 
porre fine a tale status.

Or. hu

Emendamento 182
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La cessazione dello status di opera 
orfana non inficia i contratti esistenti per 
l'utilizzo, ai sensi della presente direttiva, 
dell'opera in questione.

Or. fr
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Emendamento 183
Petra Kammerevert

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che le 
organizzazioni di cui all’articolo 1, 
paragrafo 1, abbiano facoltà di utilizzare 
un’opera orfana con le seguenti modalità:

1. Gli Stati membri garantiscono che le 
opere orfane o i contributi orfani alle 
opere possano essere utilizzati con le 
seguenti modalità:

Or. de

Emendamento 184
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) messa a disposizione dell’opera orfana 
a conformemente all’articolo 3 della 
direttiva 2001/29/CE;

(a) comunicazione al pubblico dell'opera 
orfana, compresa la sua messa a 
disposizione in qualsivoglia momento e 
luogo; 

Or. fr

Emendamento 185
Maria Badia i Cutchet

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) messa a disposizione dell’opera orfana 
a conformemente all’articolo 3 della 
direttiva 2001/29/CE;

(a) diffusione pubblica dell’opera orfana 
conformemente all’articolo 3 della direttiva 
2001/29/CE;
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Or. es

Emendamento 186
Helga Trüpel

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) messa a disposizione dell’opera orfana 
a conformemente all’articolo 3 della 
direttiva 2001/29/CE;

(a) comunicazione dell’opera orfana al 
pubblico conformemente all’articolo 3 
della direttiva 2001/29/CE;

Or. de

Emendamento 187
Petra Kammerevert

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) messa a disposizione dell’opera orfana 
a conformemente all’articolo 3 della 
direttiva 2001/29/CE;

(a) comunicazione dell’opera orfana al 
pubblico e sua messa a disposizione
conformemente all’articolo 3 della direttiva 
2001/29/CE;

Or. de

Emendamento 188
Petra Kammerevert

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Tuttavia, salvo disposizioni contrarie di 
cui all’articolo 7, è possibile che le 
organizzazioni citate all’articolo 1, 

soppresso
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paragrafo 1, non possono utilizzare opere 
orfane per scopi diversi dalla loro 
missione di interesse pubblico, ossia la 
conservazione, il restauro e la messa a 
disposizione di opere della propria 
collezione per motivi di ordine culturale e 
formativo.

Or. de

Emendamento 189
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Tuttavia, salvo disposizioni contrarie di 
cui all’articolo 7, è possibile che le 
organizzazioni citate all’articolo 1, 
paragrafo 1, non possono utilizzare opere 
orfane per scopi diversi dalla loro missione 
di interesse pubblico, ossia la 
conservazione, il restauro e la messa a 
disposizione di opere della propria 
collezione per motivi di ordine culturale e 
formativo.

2. Tuttavia, salvo disposizioni contrarie di 
cui all’articolo 7, è possibile che le 
organizzazioni citate all’articolo 1, 
paragrafo 1, non possono utilizzare opere 
orfane per scopi diversi dalla loro missione 
di interesse pubblico, ossia la 
conservazione, il restauro e la messa a 
disposizione di opere della propria 
collezione a fini formativi e di ricerca.

Or. fr

Emendamento 190
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Tuttavia, salvo disposizioni contrarie di 
cui all’articolo 7, è possibile che le 
organizzazioni citate all’articolo 1, 
paragrafo 1, non possono utilizzare opere 
orfane per scopi diversi dalla loro missione 

2. Tuttavia, salvo disposizioni contrarie di 
cui all’articolo 7, è possibile che le 
organizzazioni citate all’articolo 1, 
paragrafo 1, non possono utilizzare opere 
orfane per scopi diversi dalla loro missione 
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di interesse pubblico, ossia la 
conservazione, il restauro e la messa a 
disposizione di opere della propria 
collezione per motivi di ordine culturale e 
formativo.

di interesse pubblico, ossia la 
conservazione e il restauro di opere 
appartenenti alle loro collezioni e la messa 
a disposizione di tali opere a fini culturali, 
formativi e di ricerca.

Or. en

Emendamento 191
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
scegliere le modalità di gestione dei diritti, 
quali ad esempio le licenze collettive 
estese.

Or. en

Emendamento 192
Petra Kammerevert

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La presente direttiva non pregiudica la 
libertà contrattuale di tali organizzazioni 
nell’adempimento della propria missione 
di interesse pubblico.

soppresso

Or. de

Emendamento 193
Marie-Christine Vergiat
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La presente direttiva non pregiudica la 
libertà contrattuale di tali organizzazioni 
nell’adempimento della propria missione
di interesse pubblico.

3. La presente direttiva non pregiudica 
l'adempimento di missioni di interesse 
pubblico segnatamente attraverso la 
costituzione di fondi pubblici nazionali 
per la digitalizzazione e la diffusione delle 
opere orfane.

Or. fr

Emendamento 194
Petra Kammerevert

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri garantiscono che le 
organizzazioni di cui all’articolo 1, 
paragrafo 1, nell’eventualità in cui 
facciano uso di opere orfane 
conformemente al paragrafo 1, registrino 
gli esiti della ricerca diligente effettuata e 
rendano pubblicamente accessibili gli usi.

soppresso

Or. de

Emendamento 195
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Ai fini della piena attuazione della 
presente direttiva, è necessario che gli 
organismi di radiodiffusione possano 
utilizzare le opere riconosciute come 
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orfane nell'ambito delle loro attività 
abituali, ai sensi della direttiva stessa.

Or. fr

Emendamento 196
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. L'utilizzo delle opere orfane ai sensi 
della presente direttiva rispetta 
pienamente i diritti morali dei titolari dei 
diritti. Nel caso di un’opera orfana il cui 
titolare dei diritti sia stato individuato ma 
non rintracciato, il nome del titolare dei 
diritti è indicato in tutti gli usi dell’opera;

Or. en

Emendamento 197
Silvia Costa

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La presente direttiva lascia 
impregiudicate le modalità di gestione dei 
diritti, quali le licenze collettive estese, 
concordate negli Stati membri.

Or. it

Emendamento 198
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys
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Proposta di direttiva
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 soppresso
Usi autorizzati di opere orfane

Or. en

Emendamento 199
Petra Kammerevert

Proposta di direttiva
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 soppresso
Usi autorizzati di opere orfane

Or. de

Emendamento 200
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono autorizzare le 
organizzazioni di cui all’articolo 1, 
paragrafo 1, ad utilizzare un’opera orfana 
per scopi non contemplati all’articolo 6, 
paragrafo 2, a condizione che:

soppresso

Or. en

Emendamento 201
Petra Kammerevert
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Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono autorizzare le 
organizzazioni di cui all’articolo 1, 
paragrafo 1, ad utilizzare un’opera orfana 
per scopi non contemplati all’articolo 6, 
paragrafo 2, a condizione che:

soppresso

Or. de

Emendamento 202
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono autorizzare le 
organizzazioni di cui all’articolo 1, 
paragrafo 1, ad utilizzare un’opera orfana 
per scopi non contemplati all’articolo 6, 
paragrafo 2, a condizione che:

1. Gli Stati membri possono autorizzare le 
organizzazioni di cui all’articolo 1, 
paragrafo 1, ad utilizzare un’opera orfana 
per scopi non contemplati all’articolo 6, 
paragrafo 2, se tale utilizzo è compatibile 
con la loro funzione di servizio pubblico, a 
condizione che:

Or. fr

Emendamento 203
Iosif Matula

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono autorizzare le 
organizzazioni di cui all’articolo 1, 
paragrafo 1, ad utilizzare un’opera orfana 
per scopi non contemplati all’articolo 6, 

1. Gli Stati membri possono autorizzare le 
organizzazioni di cui all’articolo 1, 
paragrafo 1, ad utilizzare un’opera orfana 
per scopi non contemplati all’articolo 6, 
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paragrafo 2, a condizione che: paragrafo 2, in base a un canone fisso 
ragionevole, a condizione che:

Or. ro

Emendamento 204
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) le organizzazioni di cui all’articolo 1, 
paragrafo 1, registrino la propria ricerca 
diligente;

soppresso

Or. en

Emendamento 205
Petra Kammerevert

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) le organizzazioni di cui all’articolo 1, 
paragrafo 1, registrino la propria ricerca 
diligente;

soppresso

Or. de

Emendamento 206
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) le organizzazioni rendano soppresso
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pubblicamente accessibili le registrazioni 
del proprio uso di opere orfane;

Or. en

Emendamento 207
Petra Kammerevert

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) le organizzazioni rendano 
pubblicamente accessibili le registrazioni 
del proprio uso di opere orfane;

soppresso

Or. de

Emendamento 208
Georgios Papanikolaou

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) le organizzazioni rendano 
pubblicamente accessibili le registrazioni 
del proprio uso di opere orfane;

(2) le organizzazioni rendano 
pubblicamente accessibili registrazioni 
dettagliate e di agevole utilizzo del proprio 
uso di opere orfane;

Or. el

Emendamento 209
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – punto 3



AM\876815IT.doc 83/93 PE472.126v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(3) per un’opera orfana il cui titolare dei
diritti sia stato individuato ma non 
rintracciato, il nome del titolare del diritto 
sia riportato in tutti gli usi dell’opera;

soppresso

Or. en

Emendamento 210
Petra Kammerevert

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) per un’opera orfana il cui titolare dei 
diritti sia stato individuato ma non 
rintracciato, il nome del titolare del diritto 
sia riportato in tutti gli usi dell’opera;

soppresso

Or. de

Emendamento 211
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) i titolari dei diritti che pongono fine 
allo status di opera orfana ai sensi 
dell’articolo 5, remunerati in relazione 
all’uso che è stato fatto dell’opera da 
parte delle organizzazioni di cui 
all’articolo 1, paragrafo 1;

soppresso

Or. en
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Emendamento 212
Petra Kammerevert

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) i titolari dei diritti che pongono fine 
allo status di opera orfana ai sensi 
dell’articolo 5, remunerati in relazione 
all’uso che è stato fatto dell’opera da 
parte delle organizzazioni di cui 
all’articolo 1, paragrafo 1;

soppresso

Or. de

Emendamento 213
Zoltán Bagó

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. i titolari dei diritti che pongono fine allo 
status di opera orfana ai sensi dell’articolo 
5, remunerati in relazione all’uso che è 
stato fatto dell’opera da parte delle 
organizzazioni di cui all’articolo 1, 
paragrafo 1;

4. i titolari dei diritti che pongono fine allo 
status di opera orfana ai sensi dell’articolo 
5, siano successivamente remunerati in 
relazione all’uso che è stato fatto 
dell’opera da parte delle organizzazioni di 
cui all’articolo 1, paragrafo 1;

Or. hu

Emendamento 214
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) i titolari dei diritti avanzino le relative 
pretese di cui al punto 4 entro un periodo 

soppresso
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stabilito dagli Stati membri e che non deve 
essere inferiore a 5 anni dalla data 
dell’atto che dà origine alla pretesa.

Or. en

Emendamento 215
Petra Kammerevert

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) i titolari dei diritti avanzino le relative 
pretese di cui al punto 4 entro un periodo 
stabilito dagli Stati membri e che non deve 
essere inferiore a 5 anni dalla data 
dell’atto che dà origine alla pretesa.

soppresso

Or. de

Emendamento 216
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
scegliere le modalità di autorizzazione 
dell’uso di cui al paragrafo 1 e possono 
disporre liberamente di tutti gli introiti 
non reclamati una volta scaduto il periodo 
stabilito conformemente al paragrafo 1, 
punto 5.

soppresso

Or. en

Emendamento 217
Petra Kammerevert
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Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
scegliere le modalità di autorizzazione 
dell’uso di cui al paragrafo 1 e possono 
disporre liberamente di tutti gli introiti 
non reclamati una volta scaduto il periodo 
stabilito conformemente al paragrafo 1, 
punto 5.

soppresso

Or. de

Emendamento 218
Iosif Matula

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
scegliere le modalità di autorizzazione 
dell’uso di cui al paragrafo 1 e possono 
disporre liberamente di tutti gli introiti non 
reclamati una volta scaduto il periodo 
stabilito conformemente al paragrafo 1, 
punto 5.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
scegliere le modalità di autorizzazione 
dell’uso di cui al paragrafo 1 e possono 
disporre liberamente di tutti gli introiti non 
reclamati una volta scaduto il periodo 
stabilito conformemente al paragrafo 1, 
punto 5. Le istituzioni del settore pubblico 
che finanziano progetti culturali negli 
Stati membri sono selezionate in via 
prioritaria.

Or. ro

Emendamento 219
Petra Kammerevert

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

Articolo 7 bis
Possibilità di gestione collettiva allargata 

dei diritti
1. Gli Stati membri assicurano che le 
attribuzioni collettive di diritti applicabili 
tra società di gestione collettiva e grandi 
operatori, ad esempio le emittenti 
radiotelevisive, ai fini della 
comunicazione al pubblico, incluse le 
operazioni di messa a disposizione del 
pubblico, ai sensi dell'articolo 3 della 
direttiva 2001/29/CE, in relazione a 
determinate categorie di opere o altre 
opere protette dai diritti d'autore, possano 
essere estese ad autori e titolari di diritti 
connessi nelle stesse categorie di opere 
che non sono rappresentati dalla società 
di gestione collettiva interessata, 
indipendentemente dal fatto che l'opera in 
questione sia un'opera orfana ai sensi 
dell'articolo 2, a condizione che 
(a) un titolare di diritti che non è non 
rappresentato dalla società di gestione 
collettiva possa, in ogni momento, opporsi 
allo sfruttamento collettivo ed esercitare i 
suoi diritti in modo diretto, e
(b) qualunque accordo di questo tipo tra 
una società di gestione collettiva e un 
grande operatore sia limitato a produzioni 
pubblicate per la prima volta nello Stato 
membro in cui è stabilito l'operatore. 
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non 
si applica ai film per il cinema.
3. Gli Stati membri garantiscono che, 
laddove i diritti siano stati assegnati 
collettivamente ai sensi del paragrafo 1, la 
società di gestione collettiva interessata 
tenga registri accessibili al pubblico dei 
titolari dei diritti che non possono essere 
identificati o rintracciati.

Or. de
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Emendamento 220
Petra Kammerevert

Proposta di direttiva
Articolo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 ter
Registri di utilizzo e remunerazione

1. Gli Stati membri garantiscono che le 
ricerche diligenti delle opere orfane o dei 
contributi orfani alle opere siano 
registrate su un supporto pubblicamente 
accessibile. A tal fine, in collaborazione 
con la Commissione, essi stabiliscono 
norme minime uniformi a livello europeo 
e si adoperano per creare o utilizzare una 
banca dati centrale.
2. Gli Stati membri garantiscono che 
l'utilizzo di opere orfane o di contributi 
orfani alle opere sia registrato su un 
supporto pubblicamente accessibile. A tal 
fine, in collaborazione con la 
Commissione, essi stabiliscono norme 
minime uniformi a livello europeo e si 
adoperano per creare o utilizzare una 
banca dati centrale.
3. Nel caso delle opere orfane o dei 
contributi alle opere orfane per i quali gli 
autori o titolari dei diritti d'autore 
connessi siano stati identificati ma non 
rintracciati, i nomi di questi ultimi sono 
indicati ogni volta che le opere vengono 
utilizzate.
4. Gli autori o titolari di diritti d'autore 
connessi, che pongono fine allo status di 
opera orfana ai sensi dell'articolo 5, 
devono essere remunerati in relazione 
all'uso che è stato fatto dell'opera in 
precedenza. I titolari dei diritti possono 
richiedere il loro compenso entro un 
periodo stabilito dagli Stati membri, che 
non deve essere inferiore a 5 anni dalla 
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data dell’atto che dà origine alla richiesta. 
Se una società di gestione collettiva di cui 
all'articolo 3 è stata autorizzata a 
riscuotere il compenso in qualità di 
fiduciaria, le richieste di compenso 
possono essere avanzate nei confronti 
della società di gestione collettiva.
5. I diritti d'autore disponibili presso le 
società di gestione collettiva che non 
siano stati rivendicati entro il termine 
stabilito ai sensi del paragrafo 4, sono 
utilizzati per gli scopi per i quali tali 
società li utilizzano abitualmente. Gli Stati 
membri possono prevedere che tali diritti 
siano utilizzati per coprire i costi della 
ricerca diligente o di assistenza e 
manutenzione delle banche dati 
necessarie a tale scopo.

Or. de

Emendamento 221
Zoltán Bagó

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva non osta 
all’applicazione delle disposizioni 
concernenti segnatamente brevetti, marchi, 
disegni o modelli, modelli di utilità, 
topografie di prodotti a semiconduttori, 
caratteri tipografici, accesso condizionato, 
accesso ai servizi di diffusione via cavo, la 
protezione dei beni appartenenti al 
patrimonio nazionale, gli obblighi di 
deposito legale, le norme sulle pratiche 
restrittive e sulla concorrenza sleale, il 
segreto industriale, la sicurezza, la 
riservatezza, la tutela dei dati e il rispetto 
della vita privata, l’accesso ai documenti 
pubblici, il diritto contrattuale.

La presente direttiva non osta 
all’applicazione delle disposizioni 
concernenti segnatamente brevetti, marchi, 
disegni o modelli, modelli di utilità, 
topografie di prodotti a semiconduttori, 
caratteri tipografici, accesso condizionato, 
accesso ai servizi di diffusione via cavo, la 
protezione dei beni appartenenti al 
patrimonio nazionale, gli obblighi di 
deposito legale, le norme sulle pratiche 
restrittive e sulla concorrenza sleale, il 
segreto di Stato, il segreto industriale, la 
sicurezza, la riservatezza, la tutela dei dati 
e il rispetto della vita privata, la tutela dei 
diritti alla privacy personale, l’accesso ai 
documenti pubblici, il diritto contrattuale.
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Or. hu

Emendamento 222
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La presente direttiva si applica fatte 
salve le disposizioni relative alla gestione 
dei diritti sulle opere e altri contenuti 
protetti, in particolare le disposizioni in 
materia di rilascio di licenze collettive, 
presunzioni legali di rappresentanza o di 
trasferimento, gestione collettiva 
obbligatoria, o loro combinazioni, 
indipendentemente dal fatto che dette 
opere o contenuti protetti siano o meno 
opere orfane ai sensi dell'articolo 2, in 
conformità del diritto europeo e dei 
trattati internazionali sul diritto d'autore e 
i diritti connessi. Ove tali disposizioni 
esistano già o vengano introdotte, 
ciascuno degli altri Stati membri provvede 
affinché i beneficiari di cui all'articolo 1, 
paragrafo 1, siano legalmente protetti nel 
loro utilizzo delle opere o di altri contenuti 
protetti oggetto di una licenza o di 
un'autorizzazione ai sensi di tali 
disposizioni.

Or. fr

Emendamento 223
Petra Kammerevert

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La presente direttiva lascia 
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impregiudicate negli Stati membri le 
modalità, vigenti e future, di gestione dei 
diritti in relazione a materiale protetto dal 
diritto d'autore o dai diritti connessi, in 
particolare i sistemi di licenze collettive, le 
presunzioni di rappresentanza dei titolari 
dei diritti o di trasferimento dei diritti, i 
sistemi di gestione collettiva obbligatoria o 
qualsiasi combinazione di tali elementi.  

Or. de

Emendamento 224
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proposta di direttiva
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Misure preventive

Gli stati membri, in collaborazione con i 
soggetti interessati, promuovono tutte le 
misure preventive atte a limitare la 
comparsa di opere orfane e a ridurne il 
numero.

Or. en

Emendamento 225
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proposta di direttiva
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 soppresso
Applicazione nel tempo

1. Le disposizioni della presente direttiva 
si applicano a tutte le opere contemplate 
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all’articolo 1 e che, alla data del [data di 
attuazione] sono tutelate dalla 
legislazione degli Stati membri relativa al 
diritto d’autore.
2. La presente direttiva non si applica agli 
atti conclusi e ai diritti acquisiti prima del 
[data di attuazione].

Or. en

Emendamento 226
Marek Henryk Migalski

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le disposizioni della presente direttiva 
si applicano a tutte le opere contemplate 
all’articolo 1 e che, alla data del [data di 
attuazione] sono tutelate dalla 
legislazione degli Stati membri relativa al 
diritto d’autore.

soppresso

Or. pl

Emendamento 227
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Allegato – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) associazione degli editori del rispettivo 
paese, nonché associazioni degli autori e 
dei giornalisti;

(a) editori e associazione degli editori del 
rispettivo paese, nonché associazioni degli 
autori e dei giornalisti;

Or. en

Motivazione

Occorre includere in questa categoria anche i singoli editori.
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Emendamento 228
Seán Kelly

Proposta di direttiva
Allegato – punto 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) casa editrice.

Or. en

Emendamento 229
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Allegato – punto 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

5) Per opere audiovisive conservate nelle 
collezioni di istituti per il patrimonio 
cinematografico e di emittenti di servizio 
pubblico:

5) Per opere audiovisive conservate nelle 
collezioni di istituti per il patrimonio 
cinematografico e di emittenti:

Or. fr

Emendamento 230
Helga Trüpel

Proposta di direttiva
Allegato – punto 5 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) Associazioni professionali negli 
Stati membri interessati.

Or. de


