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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su "Europeana, le prossime tappe"
(2009/2158(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 151 del trattato CE,

– vista la comunicazione della Commissione, del 28 agosto 2009, dal titolo "Europeana, le 
prossime tappe" (COM(2009)0440),

– vista la 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'informazione1,

– vista la raccomandazione 2006/585/CE della Commissione, del 24 agosto 2006, sulla 
digitalizzazione e l'accessibilità on line del materiale culturale e sulla conservazione 
digitale2,

– vista la comunicazione della Commissione, del 19 ottobre 2009, dal titolo "Il diritto 
d'autore nell'economia della conoscenza" (COM(2009)0532),

– vista la comunicazione della Commissione, dell'11 agosto 2008, dal titolo "Il patrimonio 
culturale europeo: basta un clic. Progressi in materia di digitalizzazione e accessibilità on 
line del materiale culturale e della conservazione digitale nell'UE" (COM(2008)0513),

– viste le conclusioni del Consiglio, del 20 novembre 2008, sulla biblioteca digitale europea 
EUROPEANA3,

– vista la relazione finale, del 4 giugno 2008, del gruppo di esperti di alto livello in materia 
di biblioteche digitali (sottogruppo sul diritto d'autore) sulla conservazione digitale e le 
opere orfane ed esaurite,

– vista la relazione finale, del maggio 2008, del gruppo di esperti di alto livello in materia di 
biblioteche digitali (sottogruppo sui partenariati pubblico-privati) sui partenariati 
pubblico-privati per la digitalizzazione e l'accessibilità on line del patrimonio culturale 
europeo,

– vista la sua risoluzione del 27 settembre 2007 su "i2010: Biblioteche digitali"4,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della 
commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione giuridica (A7-

                                               
1 GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.
2 GU L 236 del 31.8.2006, pag. 28.
3 GU C 319 del 13.12.2008, pag. 18.
4 GU C 219 E del 28.8.2008, p.296.



PE430.369v01-00 4/11 PR\793669IT.doc

IT

0000/2009),

A. considerando che, nel mondo digitale, è fondamentale garantire a tutti l'accesso al 
patrimonio culturale europeo e la sua conservazione per le generazioni future,

B. considerando che occorre promuovere nella misura più ampia possibile la ricchezza e la 
diversità del patrimonio culturale comune europeo e che gli Stati membri e le istituzioni 
culturali, in particolare le biblioteche, sono chiamati a svolgere, sia a livello nazionale, sia 
a livello regionale e locale, un ruolo decisivo in materia,

C. considerando che il patrimonio culturale europeo è costituito in larga misura di opere di 
dominio pubblico e che occorre garantire nel mondo digitale l'accesso a tali opere il più 
possibile in formati di alta qualità,

D. considerando che è necessario tenere conto del rapido sviluppo delle nuove tecnologie che 
producono cambiamenti nelle pratiche culturali, nonché dei progetti di digitalizzazione 
esistenti al di fuori dell'Europa, ad esempio Google Books, e degli esiti della 
composizione della controversia che lo riguarda negli Stati Uniti d'America,

E. considerando che solo una minima parte del patrimonio culturale europeo è stata finora 
digitalizzata, che gli Stati membri stanno procedendo a velocità differenti e che i 
finanziamenti pubblici stanziati per la digitalizzazione di massa sono insufficienti,

F. considerando che la digitalizzazione del patrimonio culturale europeo gioverà anche ad 
altri settori, quali l'istruzione, la scienza, la ricerca, il turismo e i mezzi d'informazione,

G. considerando che la tecnologia digitale costituisce inoltre uno strumento formidabile al 
servizio delle persone disabili, 

H. considerando che la legislazione sul diritto d'autore è molto diversa nei vari Stati membri 
dell'UE e che la situazione relativa al diritto d'autore rimane incerta per un gran numero di 
opere,

I. considerando che occorre impegnarsi urgentemente per risolvere la questione del "buco 
nero" relativo ai contenuti del XX e XXI secolo, che vede lasciate in disuso opere di alto 
valore culturale; considerando che qualunque soluzione deve tenere debitamente conto 
degli interessi di tutte le parti coinvolte,

Europeana, una tappa fondamentale per la conservazione e la divulgazione del 
patrimonio culturale europeo

1. si compiace dell'apertura e dello sviluppo della biblioteca, del museo e dell'archivio 
digitali europei di contenuti di alta qualità denominati Europeana, come punto d'accesso 
unico, diretto e multilingue e portale del patrimonio culturale europeo;

2. sottolinea l'importanza di sviluppare Europeana per renderla un servizio pienamente 
operativo, dotandola di un'interfaccia multilingue e di funzionalità tipiche del web 
semantico che garantiscano l'alta qualità delle opere e dei dati accessibili in ogni parte del
mondo;
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3. si rammarica per i contributi disomogenei degli Stati membri ai contenuti di Europeana e 
incoraggia i suddetti Stati e altre istituzioni culturali a cooperare strettamente alla 
digitalizzazione delle opere e a perseverare negli sforzi volti a elaborare progetti di 
digitalizzazione a tutti i livelli possibili, evitando così la duplicazione degli sforzi, nonché 
ad accelerare il ritmo di digitalizzazione dei contenuti culturali;

4. mette in evidenza i potenziali benefici economici derivanti dalla digitalizzazione, dal 
momento che il patrimonio culturale digitalizzato ha importanti ricadute economiche, 
specialmente sui settori legati alla cultura, e rafforza l'economia della conoscenza;

5. sottolinea la necessità che il portale tenga conto delle esigenze delle persone disabili, che 
devono poter avere pieno accesso alla conoscenza collettiva europea; incoraggia pertanto 
gli editori a rendere disponibile un maggior numero di opere in formati accessibili alle 
persone disabili;

6. sottolinea la necessità che Europeana diventi uno dei principali punti di riferimento per 
l'istruzione e la ricerca; ritiene che, se integrata in maniera coerente nei sistemi 
d'istruzione, essa possa avvicinare i giovani europei al loro patrimonio culturale e 
letterario;

7. sollecita la Commissione e gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per 
evitare la creazione di un divario di conoscenza tra l'Europa e gli Stati Uniti d'America e 
per garantire ai cittadini europei il pieno accesso al loro patrimonio culturale;

8. si compiace della decisione della Commissione di rinnovare il mandato del gruppo di 
esperti di alto livello, che contribuisce a una visione condivisa delle biblioteche digitali 
europee e sostiene soluzioni pratiche per le questioni chiave che riguardano l'accessibilità 
on line del materiale culturale;

Aumentare e migliorare i contenuti di Europeana

9. incoraggia i fornitori di contenuti ad aumentare la diversità dei tipi di contenuti di 
Europeana, specialmente quelli audio e video, e a riservare particolare attenzione alle 
opere che si deteriorano facilmente, rispettando al tempo stesso i diritti di proprietà 
intellettuale, in particolare i diritti degli artisti interpreti o esecutori;

10. è del parere che i contenuti di dominio pubblico nel mondo analogico debbano restare di 
dominio pubblico nel mondo digitale anche dopo il cambiamento di formato;

11. invita le istituzioni culturali europee che eseguono la digitalizzazione dei contenuti delle 
loro opere di dominio pubblico a renderli disponibili tramite Europeana e a non limitarne 
la disponibilità al territorio del loro paese;

12. sottolinea la necessità di individuare soluzioni affinché Europeana possa offrire anche 
opere protette dal diritto d'autore nonché opere orfane ed esaurite in base a un approccio 
settoriale, pur rispettando le norme che disciplinano la proprietà intellettuale; ritiene che si 
potrebbero favorire soluzioni quali le licenze collettive estese e altre pratiche di gestione 
collettiva;
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13. appoggia l'intenzione della Commissione di istituire un sistema di gestione dei diritti 
semplice ed efficace in termini di costi per la digitalizzazione delle opere pubblicate e la 
loro messa a disposizione su Internet, lavorando in stretta cooperazione con tutte le parti 
interessate;

14. valuta pertanto positivamente e sostiene iniziative come il progetto ARROW1, che 
coinvolge i titolari dei diritti e i rappresentanti delle biblioteche, considerando in 
particolare che questi ultimi cercano di rintracciare i titolari dei diritti e di individuarne i 
diritti, nonché di chiarire la situazione delle opere sotto il profilo dei diritti, stabilendo 
anche se si tratta di opere orfane o esaurite;

15. promuove una soluzione equilibrata a livello europeo per la digitalizzazione e la 
divulgazione delle opere orfane, innanzitutto attraverso una chiara definizione di tali opere 
mediante l'elaborazione di standard comuni (compresa la dovuta diligenza nella ricerca 
dei loro proprietari) e risolvendo la questione della potenziale violazione del diritto 
d'autore nell'utilizzo delle opere orfane;

16. evidenzia la necessità di sviluppare tecnologie in grado di garantire la conservazione 
digitale sostenibile e a lungo termine, l'interoperabilità dei sistemi d'accesso ai contenuti, 
la navigazione e la disponibilità multilingue dei contenuti e una serie di standard di 
unificazione;

Finanziamento e gestione

17. mette in evidenza che la creazione di un modello di finanziamento e gestione sostenibile è 
essenziale per la stabilità di Europeana nel lungo termine;

18. sottolinea che, al fine di affrontare gli elevati costi della digitalizzazione e la pressione 
delle scadenze, occorre sviluppare nuovi metodi di finanziamento, quali i partenariati 
pubblico-privati sulla base di condizioni chiare e di linee guida comuni;

19. sottolinea che una parte sostanziale dei finanziamenti deve provenire dai contributi 
pubblici e propone di prendere in considerazione la possibilità di far rientrare il processo 
di digitalizzazione nella strategia di Lisbona, iscrivendo parte dei costi derivanti dalla 
digitalizzazione nel prossimo quadro finanziario pluriennale attraverso i programmi 
comunitari;

20. propone di organizzare una campagna dal titolo "Partecipa a Europeana" sugli sforzi di 
finanziamento per sensibilizzare sul problema e sulla sua urgenza, e raccomanda che parte 
delle risorse stanziate per Europeana siano dedicate a promuovere tale biblioteca tra un 
pubblico quanto più ampio possibile;

21. si compiace dell'attuale contributo della Fondazione per la Biblioteca digitale europea 
nell'agevolare gli accordi formali tra musei, archivi, archivi audiovisivi e biblioteche sulle 
modalità di cooperazione per la messa a punto e la sostenibilità del portale comune di 
Europeana;

                                               
1 Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works.
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22. ritiene che le istituzioni culturali debbano continuare a svolgere un ruolo fondamentale nel 
futuro modello di gestione di Europeana;

23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

Europeana1, ovvero la biblioteca, il museo e l'archivio digitali dell'Europa, è stata aperta nel 
novembre 2008 nell'ambito dell'iniziativa della Commissione per le biblioteche digitali, allo 
scopo di rendere accessibile a tutti via Internet il patrimonio culturale e scientifico europeo.

Oggi Europeana offre 4,6 milioni di opere digitalizzate, tra cui libri, carte, filmati e fotografie. 
L'obiettivo è di raggiungere 10 milioni di oggetti entro giugno 2010, data in cui è previsto il 
lancio di una nuova versione di Europeana. La seconda fase del progetto vedrà la 
presentazione nel 2011 di un Europeana.eu pienamente operativo, che sarà maggiormente 
orientato al multilinguismo e comprenderà funzioni di web semantico. Il valore aggiunto per 
gli utenti consiste nel fatto che Europeana consente di reperire informazioni nella propria 
lingua madre.

Europeana è finanziato dal programma eContentplus, dal programma Competitività e 
innovazione nonché da alcuni Stati membri e istituzioni culturali.

La Fondazione per la Biblioteca digitale europea è stata creata con l'obiettivo di offrire un 
accesso transettoriale al patrimonio culturale europeo. Essa cerca di facilitare gli accordi 
formali tra musei, archivi, archivi audiovisivi e biblioteche sulle modalità di cooperazione per 
quanto riguarda la messa a punto e la sostenibilità del portale comune di Europeana. La 
Fondazione si propone inoltre di fornire un quadro giuridico per l'utilizzo da parte dell'UE per 
scopi di finanziamento e come punto di partenza per la gestione futura.

La gestione del sito è curata dall'ufficio Europeana, ospitato dalla Biblioteca nazionale 
olandese. Oltre 1 000 istituzioni culturali contribuiscono ai contenuti di Europeana 
(direttamente o attraverso aggregatori) e oltre 150 istituzioni sono entrate a far parte della sua 
rete.

La Commissione guarda ora alla prossima fase di sviluppo di Europeana. L'obiettivo è far sì 
che Europeana e le politiche soggiacenti in tema di digitalizzazione, accessibilità on line e 
conservazione digitale conferiscano alla cultura europea una visibilità permanente su Internet, 
rendendo il nostro patrimonio, diverso e comune, parte integrante dell'infrastruttura di 
informazione dell'Europa di domani.

È stata inoltre avviata una consultazione pubblica in merito al futuro sviluppo di Europeana. 
Essa si è incentrata, tra le altre cose, sulle modalità di un possibile coinvolgimento del settore 
privato nel futuro sviluppo di Europeana attraverso partenariati pubblico-privati, e su come 
consentire la ricerca, attraverso la biblioteca digitale, di contenuti protetti dal diritto d'autore.

Nella sua risoluzione del 27 settembre 2007 su "i2010: Biblioteche digitali", il Parlamento 
europeo ha espresso pieno sostegno all'idea di realizzare una biblioteca digitale europea sotto 
forma di un punto d'accesso comune e multilingue al patrimonio culturale europeo.

Ora che sta diventando una realtà, Europeana necessita di un chiaro sostegno politico da parte 
del Parlamento europeo, dal momento che la continuità e la qualità del progetto dipendono 

                                               
1 http://www.europeana.eu
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dall'elaborazione di un modello di finanziamento e gestione sostenibile, dall'individuazione di 
soluzioni per la digitalizzazione di massa dei materiali protetti dal diritto d'autore e dal 
rafforzamento della consapevolezza tra gli Stati membri dell'importanza di tale impegno.

Principali problematiche relative ai contenuti

La digitalizzazione dei prodotti culturali, tra cui i libri, è un'iniziativa ampia e dispendiosa, 
che richiede una stretta cooperazione tra i titolari dei diritti, le istituzioni culturali e le società 
informatiche e di telecomunicazione, nonché tra i settori pubblico e privato.

I contenuti da digitalizzare e inserire in Europeana sono selezionati dagli Stati membri e dalle 
loro istituzioni culturali, in base alle rispettive politiche culturali o dell'informazione.

Il contributo degli Stati membri a Europeana non è uniforme sia per numero di oggetti che 
per tipi di materiali messi a disposizione. In Europeana è disponibile solo il 5% di tutti i libri 
digitali, di cui quasi la metà proviene dalla Francia. Al progetto contribuiscono in misura 
rilevante anche la Germania (16%), i Paesi Bassi (8%) e il Regno Unito (8%), mentre tutti gli 
altri paesi forniscono ciascuno un contributo pari al 5% o inferiore.

Con l'avvio della digitalizzazione di massa in altre parti del mondo diventa urgente 
impegnarsi più a fondo per la digitalizzazione su larga scala del patrimonio culturale europeo. 
Una particolare attenzione deve essere riservata alle opere fragili e che rischiano di 
scomparire in breve tempo e, tra queste, ai materiali audiovisivi.

Lo scopo iniziale era di concentrarsi sulle potenzialità offerte dal materiale comprendente i 
testi non protetti dal diritto d'autore. Per ragioni giuridiche, Europeana non comprende né libri 
esauriti (il 90% dei contenuti delle biblioteche nazionali) né opere orfane (10-20% delle 
collezioni nazionali), di cui non è possibile identificare l'autore.

Al tempo stesso è evidente la necessità di individuare soluzioni per includere materiali 
protetti dal diritto d'autore. Questo è particolarmente importante se si vuole evitare che il 
XX secolo rappresenti una sorta di "buco nero", ovvero una situazione in cui è accessibile in 
rete una vasta quantità di materiale culturale anteriore al 1900, ma pochissimo del passato più 
recente. Per farlo è indispensabile una stretta collaborazione tra istituzioni culturali e titolari 
dei diritti, nel pieno rispetto della legislazione sul diritto d'autore.

Un problema particolarmente grave riguarda l'ambito delle opere orfane, vale a dire le opere 
di cui risulta impossibile o molto difficile risalire ai titolari dei diritti. La maggior parte degli 
Stati membri ha compiuto pochi progressi a tal riguardo dalla pubblicazione, nel 2006, di una 
raccomandazione della Commissione sulla digitalizzazione e la conservazione digitale.

La questione delle opere orfane ha suscitato un crescente interesse a seguito della 
composizione della controversia relativa a Google Book Search negli Stati Uniti d'America, 
che riguarda molte di queste opere. (Google Books è un progetto commerciale sviluppato da 
uno dei più importanti operatori del mercato dei servizi Internet. Esso consente agli utenti di 
visualizzare on line libri di dominio pubblico o frammenti di libri protetti dal diritto d'autore 
tramite una ricerca basata su parole chiave.) La composizione consiste in un accordo tra 
Google, da una parte, e l'Associazione degli editori americani e il sindacato degli autori, 
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dall'altra, raggiunto a conclusione di un'azione legale per violazione del diritto d'autore. 
L'accordo statunitense si applica soltanto allo sfruttamento commerciale dei libri da parte di 
Google negli Stati Uniti. Questo potrebbe tuttavia portare alla creazione di un divario di 
conoscenza tra l'Europa e gli Stati Uniti qualora, in conseguenza di tale accordo, i libri 
digitalizzati degli autori europei fossero accessibili soltanto dal territorio americano. Google 
potrebbe finire per trovarsi in una posizione di monopolio de facto in quanto unico soggetto 
depositario del potere ultimo di scoperta, distribuzione e vendita dei libri.

La Commissione deve pertanto seguire attentamente gli sviluppi della situazione. Occorre 
adottare tutte le misure necessarie per evitare un nuovo divario digitale e per proteggere gli 
interessi comuni europei nel lungo termine. La soluzione europea è diversa dall'approccio di 
Google Books, dal momento che Europeana è un servizio disponibile in tutto il mondo e 
punta a offrire contenuti di alta qualità nel pieno rispetto della legislazione in materia di diritto 
d'autore. Di questo occorre tener conto nella ricerca di soluzioni ai molteplici problemi 
derivanti dalle norme applicabili in materia, che differiscono notevolmente nei vari Stati 
membri dell'UE.

Attualmente, la gestione dei diritti delle opere orfane è facilitata da strumenti molto utili come 
l'iniziativa ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works), un 
progetto che consente agli utenti, tramite un'interfaccia sviluppata a livello europeo, di 
verificare se un'opera è disponibile, se non è protetta dal diritto d'autore oppure se è orfana, e 
di ottenere informazioni sui titolari dei diritti.

I progetti di digitalizzazione in corso in Europa evidenziano l'emergere di un problema che 
riguarda i materiali di dominio pubblico dopo il cambiamento di formato. È fondamentale 
che i libri di dominio pubblico nel mondo analogico restino di dominio pubblico nel mondo 
digitale e che possano essere fruiti da un pubblico quanto più ampio possibile. Esiste in 
Europa una grande varietà di approcci che sollevano interrogativi giuridici sui diritti creati 
dalla digitalizzazione.

Tra i punti problematici che riguardano i materiali di dominio pubblico sono, ad esempio, 
l'acquisizione di un nuovo livello di diritti derivanti dalla digitalizzazione, l'assicurazione dei 
diritti esclusivi sulle opere di dominio pubblico alla società che esegue la digitalizzazione, 
nonché le limitazioni territoriali nell'accesso ai contenuti culturali che potrebbero emergere 
durante il processo di digitalizzazione.

Questioni finanziarie

Il modello di finanziamento della biblioteca digitale europea è passato da un finanziamento 
esclusivamente comunitario (fino al 2009 attraverso il progetto EDL-net, cofinanziato dal 
programma eContentplus) a un modello in cui le risorse non provengono unicamente dalla 
Commissione (tramite il programma Competitività e innovazione) ma anche dagli Stati 
membri, da alcune istituzioni culturali e dalla sponsorizzazione del settore privato (dal 2009 al 
2013). 

Occorre sviluppare nuovi metodi di finanziamento in modo da individuare un modello di 
finanziamento sostenibile a partire dal 2013.
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Una delle soluzioni prospettate consiste nel passare dall'attuale finanziamento basato su 
progetti a partenariati pubblico-privati e a contributi più strutturati da parte delle istituzioni 
pubbliche. 

I partenariati pubblico-privati possono essere sviluppati in diverse forme, quali la 
sponsorizzazione privata, il pagamento per i link forniti da Europeana a contenuti di 
organismi che li cedono a pagamento, nonché modelli di partenariato più spinti che 
coinvolgano direttamente il settore privato nella gestione di Europeana e producano introiti 
che permettono di far funzionare il sito. Tutto ciò deve essere realizzato sulla base di 
condizioni chiare e di linee guida comuni.

I modelli di finanziamento pubblico devono includere un maggiore contributo da parte degli 
Stati membri e un contributo comunitario costante dopo il 2013.

Nell'immediato sarebbe necessario affrontare il costoso processo della digitalizzazione di 
massa nel quadro della strategia di Lisbona attualmente in evoluzione. Una possibilità 
consisterebbe nel coprire parte dei costi che la digitalizzazione comporta attraverso la 
prossima generazione di programmi comunitari, tenendone conto nel prossimo quadro 
finanziario pluriennale. L'attuale crisi economica non può giustificare una riduzione dei 
finanziamenti per la società dell'informazione, la digitalizzazione e simili.

Occorre un'adeguata campagna per i finanziamenti futuri, comprese le conferenze per la 
raccolta dei finanziamenti, allo scopo di aumentare la conoscenza di Europeana e, più in 
generale, della mole di lavoro e degli sforzi che sono necessari per progredire in misura 
significativa nella digitalizzazione su larga scala del patrimonio culturale europeo.


