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BREVE MOTIVAZIONE

Antefatti:

L'Unione europea dispone di un patrimonio culturale straordinariamente ricco. La gran parte 
di questo patrimonio giace tuttavia inutilizzata negli archivi e nelle biblioteche degli Stati 
membri e i cittadini europei non vi hanno accesso. Pertanto, al fine di preservare la diversità 
culturale dell'Europa, è necessario rendere accessibili tali opere a livello transfrontaliero.

Gli Stati membri dell'Unione europea possono attualmente digitalizzare le opere per le quali è 
impossibile identificare il titolare dei diritti solo all'interno del proprio territorio. Una nuova 
direttiva consente di avere, in futuro, accesso in linea a queste opere orfane su tutto il 
territorio europeo.

La Commissione europea, attraverso la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio su taluni usi consentiti di opere orfane, pone le basi per l'utilizzo di libri, giornali, 
riviste, film, composizioni musicali, produzioni televisive, ecc. che sono protetti da diritti 
d'autore, ma per i quali non è possibile individuare il titolare dei diritti.

Per il relatore sono di particolare interesse i seguenti punti:

Obiettivi:

Se un'opera dovesse risultare orfana, essa può essere digitalizzata e messa quindi a 
disposizione del pubblico europeo.

La pubblicazione su Internet o altri canali di distribuzione consente di promuovere 
ampiamente la diversità culturale europea e farla conoscere a chiunque. A beneficiare di ciò 
non sono solo i musei, le biblioteche, le emittenti radiotelevisive, gli archivi, le università o 
altri istituti di istruzione e scientifici. Anche i privati cittadini potranno approfittare in ampia 
misura dell'accesso digitale alle opere orfane.

La digitalizzazione delle opere orfane rappresenta una parte fondamentale della salvaguardia 
del patrimonio culturale dell'Unione europea, poiché, grazie alla direttiva, viene garantito ai 
cittadini degli Stati membri un accesso legittimo e transfrontaliero alle opere orfane.

Esigenze:

Un'opera deve essere considerata orfana fino a quando non sia possibile rintracciare ognuno 
dei titolari dei diritti a essa relativi. È necessario tuttavia garantire che non vengano 
pregiudicati i diritti dei titolari noti. 

Al fine di determinare se un'opera sia da considerare orfana, è necessario effettuare una 
ricerca diligente. Tale ricerca è gravosa e deve essere svolta al più alto livello tecnico e 
scientifico.

Le emittenti radiotelevisive dispongono solitamente di modalità di ricerca a brevissimo 
termine, su base giornaliera, e non potrebbero pertanto svolgere, per questioni di tempo, una 
ricerca sufficientemente approfondita. I piccoli musei, gli archivi e gli istituti non sempre 
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dispongono delle risorse necessarie in termini di personale o di infrastrutture e, per questa 
ragione, non potrebbero effettuare una ricerca accurata.

Pertanto, è assolutamente necessario integrare nel processo società di gestione collettiva. Esse 
dovrebbero essere autorizzate a eseguire in qualunque momento una ricerca diligente nel caso 
in cui un archivio, un museo, un'emittente radiotelevisiva, ecc. non fossero in grado di farlo.

Le società di gestione collettiva svolgono inoltre un'altra funzione: se i diritti d'autore di 
un'opera sono in possesso non di uno solo, ma di diversi titolari, le società di gestione 
collettiva operano come fiduciarie di quei titolari dei diritti che non possono essere 
identificati. Ad esempio, nelle produzioni televisive capita frequentemente che vi siano 50-
100 titolari dei diritti e solo in rari casi è possibile rintracciarli tutti.

Le biblioteche in linea come Europeana e altri grandi progetti di digitalizzazione europei sono 
sviluppati in funzione di un accesso a livello europeo. Una soluzione univoca che includa tutti 
gli Stati membri è pertanto indispensabile.

La ricerca di opere orfane nonché la loro digitalizzazione e pubblicazione devono essere 
sempre all'avanguardia a livello scientifico e tecnico. Pertanto, è necessario che la direttiva 
consenta, anche in futuro, di impiegare i metodi più innovativi. A tal fine è essenziale un 
intensivo scambio fra gli Stati membri per quel che concerne le migliori pratiche.

EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione giuridica, competente per il 
merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1) L'Unione deve tener conto degli 
aspetti culturali nell'azione che svolge a 
norma di altre disposizioni dei trattati, in 
particolare al fine di rispettare e 
promuovere la diversità delle sue culture.

Or. en

Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando -1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(-1 bis) L'accesso transfrontaliero online 
ad opere orfane contenute nelle collezioni 
di biblioteche, istituti di istruzione, archivi 
e musei, nonché ad opere contenute negli 
archivi delle emittenti di servizio pubblico 
di tutta l'Unione, contribuisce alla 
promozione e alla tutela della diversità 
culturale e linguistica dell'Unione.

Or. en

Emendamento 3
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 
di servizio pubblico degli Stati membri
sono attivi nella digitalizzazione su ampia 
scala delle loro collezioni e dei loro archivi 
al fine di creare biblioteche digitali 
europee. 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
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Emendamento 4
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 
comunicazione al 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.

Or. en

Emendamento 5
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 alla riproduzione o alla 
comunicazione al pubblico non può essere 
ottenuto.

Or. en

Emendamento 6
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 

(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 
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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.

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 7
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.

soppresso

Or. en

Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) E' essenziale evitare in futuro la 
creazione di nuove opere orfane, tenendo 
conto della sempre maggiore produzione e 
diffusione di contenuti creativi online 
nell'era digitale. Una chiara indicazione 
su come individuare e localizzare i titolari 
dei diritti e la registrazione specifica sono 
richieste quali precondizioni per il pieno 
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esercizio dei diritti. E`altresì necessario 
creare un solido quadro per l'acquisizione 
di diritti. Il quadro giuridico dovrebbe 
essere aperto agli sviluppi tecnici e 
sufficientemente flessibile per consentire 
futuri contratti tra i titolari dei diritti.

Or. en

Emendamento 9
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 e le opere che fanno 
parte 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. en

Emendamento 10
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. en
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Emendamento 11
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 il(i) titolare(i) 
dei diritti. 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, in 
particolare da società di gestione collettiva 
debitamente autorizzate.

Or. en

Emendamento 12
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 

(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, in particolare da società 
di gestione collettiva debitamente 
autorizzate, 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 
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di accesso unico. possibile, un’interconnessione a livello 
paneuropeo e la consultazione da un punto 
di accesso unico.

Or. en

Emendamento 13
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 
titolari 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

Emendamento 14
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.

soppresso

Or. en

Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È opportuno che la presente direttiva 
lasci impregiudicate le modalità di gestione 

(Non concerne la versione italiana)
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dei diritti, quali le licenze collettive estese, 
concordate negli Stati membri.

Or. en

Emendamento 16
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 e le strutture 
culturali più bisognose di sostegno o 
quelle che potrebbero potenzialmente
produrre il massimo beneficio culturale.

Or. en

Emendamento 17
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – alinea
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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. en

Emendamento 18
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 o opere che 
costituiscono parte di opere audio o 
audiovisive prodotte da emittenti e che 
siano conservate nei loro archivi.

Or. en

Emendamento 19
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. en
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Emendamento 20
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 e 
rintracciato, l’opera è ancora considerata 
orfana ai sensi della presente direttiva. I 
diritti di titolari noti o individuati 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. en

Emendamento 21
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 di cui all’articolo 1, 
paragrafo 1, o le società di gestione 
collettiva debitamente autorizzate
garantiscono lo svolgimento di una ricerca 
diligente per ciascuna opera, tramite 
consultazione delle fonti appropriate per la 
categoria di opere in oggetto.

Or. en
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Emendamento 22
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 
anteriormente all'uso dell'opera.

Or. en

Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 24
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.

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

Or. en
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Emendamento 25

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Quando un'opera orfana ha più di 
un titolare dei diritti, o se include altre 
opere o materiali protetti, è possibile porre 
fine al suo status di opera orfana solo se 
tutti i titolari sono stati identificati e 
rintracciati ai sensi dell'articolo 2, 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Compenso dei titolari dei diritti

I titolari dei diritti che pongono fine allo 
status di opera orfana ai sensi 
dell’articolo 5, paragrafo 1 bis, sono 
remunerati in relazione all’uso che è stato 
fatto dell’opera da parte delle 
organizzazioni di cui all’articolo 1, 
paragrafo 1. 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 
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 per gli aventi 
diritto in qualità di fiduciaria, la richiesta 
di compenso può essere avanzata nei 
confronti della società di gestione 
collettiva.

Or. en
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Emendamento 27
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. en

Emendamento 28
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, le organizzazioni citate 
all’articolo 1, paragrafo 1, non utilizzano
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. en

Emendamento 29

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nel caso di un’opera orfana di cui 
siano stati individuati ma non rintracciati 
uno o più titolari dei diritti, il(i) nome(i) 
del(i) titolare(i) dei diritti è riportato in 



PA\876814IT.doc 17/19 PE472.125v01-00

IT

tutti gli usi dell’opera;

Or. en

Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 soppresso
Usi autorizzati di opere orfane

Or. en

( Si vedano tutti gli altri emendamenti all'articolo 7)

Emendamento 31
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 32
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
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Emendamento 33
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. en

Emendamento 34
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. en

Emendamento 35
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 36
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. en

Emendamento 37
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


