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Emendamento 16
Phil Prendergast

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 
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 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 17
Philippe Juvin, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marielle Gallo, Zuzana 
Roithová, Andreas Schwab

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) 

(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 
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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.

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 modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame.)

Or. en

Emendamento 18
Ashley Fox

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

Emendamento 19
Phil Prendergast

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L’istituzione di un quadro giuridico che (3) L'istituzione di un quadro giuridico che 
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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.

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

Emendamento 20
Zuzana Roithová

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.

(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame.)

Or. en

Emendamento 21
Ashley Fox
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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 cui beneficiano i 
titolari dei diritti per la riproduzione e la
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.

Or. en

Emendamento 22
Phil Prendergast

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 cui beneficiano i 
titolari dei diritti per la riproduzione e la
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.

Or. en
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Emendamento 23
Toine Manders

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Il diritto d'autore è il fondamento 
economico dell'industria creativa dato che 
stimola l'innovazione, la creazione, gli 
investimenti e le produzioni. La 
digitalizzazione di massa e la diffusione 
delle opere è pertanto un mezzo per 
tutelare il patrimonio culturale europeo.

Or. en

Motivazione

Sostituisce l’emendamento 1.

Emendamento 24
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Il diritto d'autore è uno strumento 
importante per garantire che il settore 
creativo sia remunerato per il proprio 
lavoro.

Or. nl

Emendamento 25
Phil Prendergast

Proposta di direttiva
Considerando 7
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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 26
Phil Prendergast

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 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.

Or. en

Emendamento 27
Zuzana Roithová
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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) (Non riguarda la versione italiana.)

Or. cs

Emendamento 28
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Le opere musicali, comprese quelle 
che accompagnano opere audio, 
audiovisive e cinematografiche di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, punti 2 e 3, 
dovrebbero essere escluse dal campo di 
applicazione della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 29
Zuzana Roithová

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 

(11) È opportuno che la presente direttiva 
si riferisca esclusivamente ad opere 
pubblicate o trasmesse originariamente in 
uno Stato membro. La Commissione 
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originariamente in uno Stato membro. dovrebbe esaminare la situazione in cui 
un'opera è stata prodotta e diffusa da 
un'entità di uno Stato membro, ma 
pubblicata originariamente in uno Stato 
al di fuori dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

La Commissione dovrebbe studiare ulteriormente il problema relativo alle opere prodotte sul 
territorio europeo e destinate a essere diffuse in Europa, ma la cui pubblicazione è avvenuta 
in paesi terzi extraeuropei in ragione dei costi inferiori. Ad esempio, nel caso della British 
Library questo problema riguarda il 30% dei libri, in particolare quelli stampati in India.

Emendamento 30
Philippe Juvin, Marielle Gallo

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 nella 
presente direttiva, oppure da altre 
organizzazioni. In quest'ultimo caso, le 
organizzazioni di cui alla presente 
direttiva dovrebbero continuare a essere 
responsabili della ricerca diligente 
effettuata. Gli Stati membri dovrebbero 
nominare enti autorizzati a certificare che 
la ricerca diligente è stata eseguita 
correttamente e in buona fede.

Or. en

Emendamento 31
Ashley Fox
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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 il titolare 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.

Or. en

Emendamento 32
Phil Prendergast

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 nella 
presente direttiva, oppure da altre 
organizzazioni.

Or. en

Emendamento 33
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di direttiva
Considerando 12
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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 secondo modalità 
decise dagli autori e dagli editori o dai 
loro rappresentanti nello Stato membro in 
cui l'opera è stata originariamente 
pubblicata. 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.

Or. en

Emendamento 34
Zuzana Roithová

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 nella 
presente direttiva, oppure da altre 
organizzazioni. In quest'ultimo caso, le 
organizzazioni di cui alla presente 
direttiva dovrebbero continuare a essere 
responsabili della ricerca diligente 
effettuata.

Or. en

Emendamento 35
Louis Grech
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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 
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 
nell'ambito di un quadro chiaro e di facile 
utilizzo in maniera tale da consentire, nei 
limiti del possibile, un’interconnessione e 
un'interoperabilità a livello paneuropeo 
tra i vari Stati membri nonché la 
consultazione da un punto di accesso 
unico.

Or. en

Emendamento 36
Toine Manders

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 

(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 
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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.

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. 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,
trasmissione o comunicazione al pubblico.
Inoltre, per evitare inutili doppioni nel 
costoso processo di digitalizzazione e per 
accertare se la condizione di opera orfana 
è stata stabilita in un altro Stato membro, 
gli Stati membri sono tenuti a garantire che 
i risultati delle ricerche diligenti effettuate 
nel proprio territorio e l’uso di opere 
orfane da parte delle organizzazioni citate 
nella presente direttiva siano registrati in 
una banca dati pubblicamente accessibile. 
È opportuno che tali banche dati che 
raccolgono i risultati delle ricerche, 
disponibili gratuitamente, e gli usi di 
opere orfane siano concepite e realizzate in 
maniera tale da consentire, nei limiti del 
possibile, un’interconnessione e 
l'interoperabilità a livello paneuropeo e la 
consultazione da un punto di accesso 
unico.

Or. en

Motivazione

Sostituisce l’emendamento 3.

Emendamento 37
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Per facilitare l'accesso 
transfrontaliero alle basi di dati online 
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accessibili al pubblico nelle quali sono 
registrati i risultati delle ricerche nonché 
l'uso delle opere orfane, è opportuno che 
gli Stati membri comunichino alla 
Commissione l'ubicazione online delle 
banche dati presenti sul loro territorio e 
che tali informazioni siano scambiate 
dalla Commissione con gli altri Stati 
membri. Occorre trovare modalità 
pratiche per consentire la consultazione 
online e l'interconnessione di tali banche 
dati attraverso un unico punto di accesso 
disponibile al pubblico a distanza e 
mediante strumenti elettronici e per 
facilitare l'accesso alle informazioni ivi 
contenute, in particolare mediante 
meccanismi tecnici quali la traduzione 
automatica per sormontare le barriere 
linguistiche.

Or. en

Motivazione

Onde facilitare l'accesso alle banche dati o ai registri di ricerche diligenti e l'uso di opere 
orfane, specie in un contesto transfrontaliero, gli Stati membri dovranno cooperare con la 
Commissione.

Emendamento 38
Ashley Fox

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
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Emendamento 39
Phil Prendergast

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 creative 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

Emendamento 40
Ashley Fox

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 
esclusivamente nello Stato membro di 
prima pubblicazione o trasmissione o 
comunicazione al pubblico o, a seconda 
dei casi, nel paese più strettamente 
associato con l'opera in questione. 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. en
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Motivazione

L'emendamento consente che le opere non pubblicate/non diffuse siano incluse nell'ambito di 
applicazione della direttiva ed affronta il caso in cui un'opera sia stata pubblicata per la 
prima volta al di fuori dell'Unione europea (per esempio molte opere del Regno Unito sono 
state pubblicate per la prima volta in India) o il caso in cui non si conosca il luogo in cui 
un'opera è stata pubblicata per la prima volta.

Emendamento 41
Zuzana Roithová

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 
esclusivamente nello Stato membro di 
prima pubblicazione o trasmissione. Una 
ricerca diligente effettuata in buona fede 
e in modo ragionevole nelle fonti dello 
Stato membro di prima pubblicazione o 
trasmissione può in taluni casi 
comportare la consultazione 
supplementare di informazioni disponibili 
in altri Stati membri.

Or. en

Motivazione

Emendamento finalizzato a chiarire ulteriormente in quale direzione dovrebbe evolvere la 
ricerca diligente.

Emendamento 42
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) La presente direttiva dovrebbe 
altresì coprire le opere o altri elementi 
protetti contenuti in opere già pubblicate 
o trasmesse in uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 43
Ashley Fox

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

Emendamento 44
Phil Prendergast

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

Emendamento 45
Zuzana Roithová
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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) (Non riguarda la versione italiana.)

Or. cs

Emendamento 46
Zuzana Roithová

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 

(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 



PE475.793v01-00 20/45 AM\881941IT.doc

IT

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.

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. Gli accordi non dovrebbero 
prevedere restrizioni al modo in cui le 
biblioteche, gli istituti d'insegnamento, i 
musei o gli archivi o le istituzioni di 
conservazione del patrimonio 
cinematografico o audio sono autorizzati 
a norma della presente direttiva a 
utilizzare opere orfane per assolvere le 
proprie funzioni di interesse pubblico, in 
particolare per quanto riguarda l'accesso 
fornito alle opere orfane in modo non 
esclusivo e non discriminatorio.

Or. en

Motivazione

Emendamento atto a chiarire che i partenariati pubblico privato non dovrebbero imporre alle 
istituzioni pubbliche restrizioni circa coloro i quali dovrebbero accesso alle opere orfane una 
volta digitalizzate e messe a disposizione.

Emendamento 47
Ashley Fox

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 

(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 
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di opere orfane. Tali accordi possono 
prevedere contributi finanziari da parte di 
questi partner.

di opere orfane. Tali accordi possono 
prevedere contributi finanziari da parte di 
questi partner ma non devono comportare 
il conferimento di diritti di sfruttamento 
delle opere.

Or. en

Emendamento 48
Phil Prendergast

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 e 
le emittenti 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. en

Emendamento 49
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) La base economica del settore 
creativo è data dalle interazioni tra la 
tutela e la promozione dell'attuale 
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patrimonio culturale, l'istruzione di 
qualità e le produzioni e il settore creativo 
stesso. È necessaria una politica coerente 
degli Stati membri in tutti questi ambiti 
per un settore creativo di qualità1.
1 TNO, 12 settembre 2011, ‘Vormgeving 
verder op de kaart’, studio effettuato per 
conto di Premsela.org: 
http://www.premsela.org/sbeos/doc/file.ph
p?nid=7350

Or. nl

Emendamento 50
Christel Schaldemose

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) La presente direttiva lascia
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, concordate negli Stati 
membri

Or. en

Emendamento 51
Phil Prendergast

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 
legalmente riconosciute di gestione dei 
diritti, quali le licenze collettive estese, 
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concordate negli Stati membri. degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 52
Toine Manders

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

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.

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.

Or. en

Motivazione

Sostituisce l’emendamento 7.

Emendamento 53
Phil Prendergast

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 

(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 
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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.

riconosceranno come proprie tali opere 
dovranno essere remunerati. È necessario 
che tale remunerazione sia giusta e 
proporzionata e 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 54
Phil Prendergast

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. en

Emendamento 55
Ashley Fox

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 già 
pubblicate o trasmesse in uno Stato 
membro o, se del caso, nel paese 
maggiormente associato con l'opera in 
questione e che corrispondono alle 
seguenti caratteristiche:

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso a includere le opere non pubblicate/non diffuse nell'ambito di 
applicazione della direttiva. È possibile che non si conosca il luogo in cui un'opera è stata 
pubblicata per la prima volta. L'emendamento affronta inoltre il problema delle numerose 
opere nel Regno Unito che sono state pubblicate per la prima volta in India.

Emendamento 56
Phil Prendergast

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 alle opere protette 
dai diritti d'autore che sono state già 
pubblicate o trasmesse in uno Stato 
membro e che corrispondono alle seguenti 
caratteristiche:

Or. en

Emendamento 57
Zuzana Roithová

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

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) le opere sotto forma di singole 
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fotografie e altre immagini, contenute 
nelle collezioni delle organizzazioni di cui 
all'articolo 1, paragrafo 1, se la ricerca 
diligente può essere eseguita grazie a 
informazioni associate a tali opere e che 
consentono di identificarle (ad esempio 
timbro dello studio fotografico ecc.) e se i 
diritti di tutela della persona non 
rappresentano un ostacolo giuridico, o

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso ad ampliare l'ambito di applicazione della proposta almeno alle 
fotografie e altre immagini per le quali si possa eseguire una ricerca diligente e se non sono 
coinvolti diritti di tutela della persona (ad es. fotografie di paesaggi).

Emendamento 58
Christel Schaldemose

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 59
Phil Prendergast

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, 

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

oppure se anche quando sia stato 
individuato, non è rintracciabile dopo una
ricerca diligente condotta in buona fede e
in termini ragionevoli e registrata 
conformemente alle disposizioni 
dell’articolo 3.

Or. en

Emendamento 60
Philippe Juvin, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marielle Gallo, Zuzana 
Roithová, Andreas Schwab

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, garantiscono lo svolgimento di 
una ricerca in buona fede, ragionevole e
diligente per ciascuna opera, tramite 
consultazione delle fonti appropriate per la 
categoria di opere in oggetto.

Or. en

Emendamento 61
Ashley Fox

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 

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, tramite consultazione 
delle fonti appropriate per la categoria di 
opere in oggetto.
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oggetto.

Or. en

Emendamento 62
Zuzana Roithová

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, garantiscono lo svolgimento di 
una ricerca in buona fede, ragionevole e
diligente per ciascuna opera, tramite 
consultazione delle fonti appropriate per la 
categoria di opere in oggetto.

Or. en

Emendamento 63
Philippe Juvin, Marielle Gallo

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, di concerto con i titolari dei diritti e 
gli utilizzatori, includendo le fonti elencate 
in allegato.

Or. en

Emendamento 64
Philippe Juvin, Marielle Gallo, Zuzana Roithová
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Se la ricerca diligente è eseguita da 
organizzazioni diverse da quelle di cui 
all'articolo 1, paragrafo 1, queste ultime 
restano responsabili delle ricerche 
intraprese.

Or. en

Emendamento 65
Zuzana Roithová

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Se la ricerca diligente è eseguita da 
organizzazioni diverse da quelle di cui 
all'articolo 1, paragrafo 1, queste ultime 
restano responsabili delle ricerche 
intraprese.

Or. en

Emendamento 66
Ashley Fox

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 o, se del 
caso, nel paese che maggiormente
associato con l'opera in questione.
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Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a includere le opere non pubblicate/non diffuse nell'ambito di 
applicazione della direttiva ed affronta il caso in cui un'opera sia stata pubblicata per la 
prima volta al di fuori dell'Unione europea (per esempio molte opere del Regno Unito sono 
state pubblicate per la prima volta in India) o il caso in cui non si conosca il luogo in cui 
un'opera è stata pubblicata per la prima volta.

Emendamento 67
Phil Prendergast

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, in buona 
fede e in termini ragionevoli,
esclusivamente nello Stato membro di 
prima pubblicazione, trasmissione o altra 
forma di comunicazione al pubblico.

Or. en

Emendamento 68
Zuzana Roithová

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In casi particolari, qualora i confini 
territoriali di uno Stato membro siano 
cambiati nel corso del tempo, la ricerca 
diligente nello Stato membro di prima 
pubblicazione può portare a consultare 
informazioni in un altro Stato membro 
con il quale un'opera è più strettamente 
associata per motivi geografici, linguistici 
o di altra natura.
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Or. en

Motivazione

Se, nel corso della storia, i confini degli Stati membri sono cambiati, la ricerca diligente 
dovrebbe riguardare lo Stato membro con cui l'opera è più strettamente associata per motivi 
geografici, linguistici o di altra natura.

Emendamento 69
Phil Prendergast

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 coproduzione, la ricerca 
diligente deve essere effettuata in 
ciascuno degli Stati membri che hanno 
partecipato alla coproduzione.

Or. en

Emendamento 70
Philippe Juvin, Marielle Gallo, Andreas Schwab

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 nominano enti 
autorizzati a certificare che la ricerca 
diligente è stata eseguita correttamente e 
in buona fede e garantiscono che gli esiti 
della ricerca diligente effettuata sul proprio 
territorio siano registrati in una banca dati 
pubblicamente accessibile.

Or. en
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Emendamento 71
Christel Schaldemose

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri che scelgono un 
metodo di attuazione che implica un 
diritto di remunerazione individuale a 
favore dei titolari dei diritti per l'utilizzo 
fatto delle loro opere introducono un 
obbligo di ricerca diligente a posteriori 
nonché l'obbligo di riservare, per un 
periodo stabilito per legge, una quota di 
tale remunerazione a favore dei titolari 
dei diritti di opere orfane.

Or. en

Emendamento 72
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

Un’opera considerata orfana in uno Stato 
membro ai sensi dell’articolo 2 è 
riconosciuta come tale in tutti gli Stati 
membri.

Un'opera considerata orfana in uno Stato 
membro ai sensi dell’articolo 2 è 
riconosciuta come tale in tutti gli Stati 
membri e gli Stati membri riconoscono la 
validità della rispettiva attuazione e 
riconoscono la legalità delle riproduzioni 
e dell'atto iniziale di messa a disposizione, 
ai sensi degli articoli 6 e 7, nonché 
dell'accesso ad opere protette al di fuori 
dello Stato membro iniziale.

Or. en

Emendamento 73
Phil Prendergast
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Proposta di direttiva
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

Un’opera considerata orfana in uno Stato 
membro ai sensi dell’articolo 2 è 
riconosciuta come tale in tutti gli Stati 
membri.

Un’opera considerata orfana in uno Stato 
membro ai sensi dell’articolo 2 è 
riconosciuta come tale in tutti gli Stati 
membri. La presente direttiva lascia 
impregiudicate le modalità legalmente 
riconosciute negli Stati membri in materia 
di gestione dei diritti, quali le licenze 
collettive estese.

Or. en

Emendamento 74
Phil Prendergast

Proposta di direttiva
Articolo 5

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 ogni 
titolare dei diritti di un'opera considerata 
orfana abbia, in qualunque momento, la 
possibilità di rivendicare i propri diritti 
d'autore, senza pregiudicare lo status di 
orfana dell'opera per quanto riguarda i 
diritti dei titolari che non sono stati 
identificati o rintracciati. Un'opera perde 
lo status di opera orfana solo nel caso in 
cui tutti i titolari dei diritti sull'opera in 
questione siano stati identificati o 
rintracciati.

Or. en

Emendamento 75
Christel Schaldemose
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) atti di riproduzione, ai sensi 
dell’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, 
a fini di digitalizzazione, messa a 
disposizione, indicizzazione, 
catalogazione, conservazione o restauro.

(b) atti di riproduzione, ai sensi 
dell’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE.

Or. en

Emendamento 76
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) atti di riproduzione, ai sensi 
dell’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, a 
fini di digitalizzazione, messa a 
disposizione, indicizzazione, 
catalogazione, conservazione o restauro.

(b) atti di riproduzione, ai sensi 
dell’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, a 
fini di ricerca, digitalizzazione, messa a 
disposizione, indicizzazione, 
catalogazione, conservazione o restauro.

Or. en

Motivazione

L'emendamento introduce una lista aperta di obiettivi al fine di lasciare la possibilità di 
rispondere all'evoluzione delle tecnologie dell'informazione nei prossimi anni, senza che sia 
necessario modificare la legislazione in funzione di ogni obiettivo utile che dovrebbe 
presentarsi in futuro. Inoltre, in linea con i considerando 1 e 10, l'emendamento aggiunge la 
ricerca tra gli esempi di obiettivi degli atti di riproduzione autorizzati.

Emendamento 77
Phil Prendergast

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) atti di riproduzione, ai sensi 
dell’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, 
a fini di digitalizzazione, messa a 
disposizione, indicizzazione, 
catalogazione, conservazione o restauro.

(b) atti di riproduzione, ai sensi 
dell’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE.

Or. en

Emendamento 78
Zuzana Roithová

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 per motivi di ordine culturale, di 
ricerca e formativo.

Or. en

Motivazione

In linea con i considerando 1 e 10 l'emendamento pone l'accento sull'accesso alle opere 
orfane anche a scopi di ricerca.

Emendamento 79
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4
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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.

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. Essi 
garantiscono inoltre che, qualora un 
titolare dei diritti di un'opera orfana sia 
stato identificato ma non rintracciato, il 
suo nome sia indicato in qualsiasi uso 
dell'opera stessa.

Or. en

Emendamento 80
Phil Prendergast

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.

4. Gli Stati membri garantiscono che le 
organizzazioni di cui all’articolo 1, 
paragrafo 1, nell'utilizzo di un'opera 
orfana conformemente all'articolo 6,
paragrafo 2:

a) registrino gli esiti delle ricerche 
diligenti effettuate;
b) rendano pubblicamente accessibili gli 
usi delle opere orfane;
c) indichino il nome di qualsiasi titolare 
dei diritti che sia stato identificato ma non 
localizzato.

Or. en
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Emendamento 81
Zuzana Roithová

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Se le organizzazioni di cui 
all'articolo 1, paragrafo 1, tengono dei 
registri delle proprie ricerche diligenti e 
dell'uso che fanno delle opere orfane, gli 
Stati membri comunicano alla 
Commissione l'elenco e la collocazione 
online delle banche dati sul loro territorio 
e qualsiasi modifica di tali banche dati. 
La Commissione trasmette tali 
informazioni a tutti gli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Onde facilitare l'accesso alle banche dati o ai registri di ricerche diligenti e dell'uso di opere 
orfane, specie in un contesto transfrontaliero, gli Stati membri dovranno cooperare con la 
Commissione.

Emendamento 82
Zuzana Roithová

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

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Gli Stati membri definiscono, 
insieme alla Commissione, modalità 
pratiche intese a garantire che le banche 
dati di cui sopra possano essere consultate 
da un unico punto di accesso online a 
livello europeo.

Or. en
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Motivazione

Al fine di favorire l'accesso alle banche dati o ai registri di ricerche diligenti e dell'uso delle 
opere orfane, gli Stati membri e la Commissione dovranno cooperare al fine di creare un 
unico punto di accesso online a livello europeo.

Emendamento 83
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 6 – comma 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Per evitare inutili doppioni nel 
costoso processo di digitalizzazione, gli 
Stati membri consentono alle 
organizzazioni di cui all'articolo 1, 
paragrafo 1, di interconnettersi per 
mettere reciprocamente a diposizione le 
opere orfane contenute nelle collezioni.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso ad evitare doppioni nel processo di digitalizzazione nei casi in cui 
organizzazioni specifiche dispongano già di copie fisiche delle opere orfane delle proprie 
collezioni, facendo in modo che esse possano interconnettere le copie digitali di tali opere 
orfane senza che sia necessario ripetere il processo di digitalizzazione.

Emendamento 84
Phil Prendergast

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, fatta salva l’osservanza delle 
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disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 4:

Or. en

Emendamento 85
Phil Prendergast

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 86
Phil Prendergast

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 87
Phil Prendergast

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 

soppresso
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rintracciato, il nome del titolare del diritto 
sia riportato in tutti gli usi dell’opera;

Or. en

Emendamento 88
Phil Prendergast

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 reclamano i 
propri diritti ai sensi dell’articolo 5 siano 
successivamente remunerati equamente e 
proporzionalmente in relazione all’uso che 
è stato fatto dell’opera da parte delle 
organizzazioni di cui all’articolo 1, 
paragrafo 1. I titolari hanno diritto alla 
retribuzione equa e proporzionata di cui 
al punto 4 per un periodo 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 89
Phil Prendergast

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
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Emendamento 90
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) la responsabilità ultima del 
pagamento del compenso spetti allo Stato 
membro in cui l'opera è stata utilizzata.

Or. en

Emendamento 91
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 7 – punto 1 – lettera 5 ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) Le organizzazioni di cui all'articolo 
1, paragrafo 1, possono commercializzare 
un'opera orfana in modo ragionevole e in 
buona fede fino alla data in cui l'atto che 
dà diritto al compenso da parte del titolare 
dei diritti è prodotto per la prima volta. 
Fino a tale data il titolare dei diritti non è 
remunerato e la legislazione in materia di 
diritti d'autore non si applica.

Or. en

Motivazione

La commercializzazione presenta il vantaggio di incoraggiare le organizzazioni di cui 
all'articolo 1, paragrafo 1, a digitalizzare le opere orfane. I titolari dei diritti d'autore 
saranno incitati a rivendicare le proprie opere e il pubblico avrà la possibilità di fruire delle 
opere orfane prima.
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Emendamento 92
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono scegliere 
di utilizzare i sistemi nazionali, esistenti o 
futuri, al fine di facilitare la 
digitalizzazione di massa di opere orfane e 
consentire un uso commerciale delle 
stesse.

Or. en

Emendamento 93
Philippe Juvin, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis 
Misure preventive

Di concerto con le parti interessate, gli 
Stati membri promuovono misure intese a 
prevenire lo sviluppo di opere orfane in 
futuro.

Or. en

Emendamento 94
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva non osta (Non concerne la versione italiana.)
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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.

Or. cs

Emendamento 95
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione tiene costantemente sotto 
osservazione lo sviluppo delle fonti di 
informazione sui diritti e al più tardi un 
anno dopo l’entrata in vigore della presente 
direttiva, e successivamente a cadenza 
annuale, redige una relazione 
sull’eventualità di estendere il campo di 
applicazione della presente direttiva ad 
opere o altro materiale protetto attualmente 
non contemplati dalla stessa, in particolare 
fonogrammi, singole fotografie e altre 
immagini.

La Commissione tiene costantemente sotto 
osservazione lo sviluppo delle fonti di 
informazione sui diritti e al più tardi un 
anno dopo l’entrata in vigore della presente 
direttiva, e successivamente a cadenza 
annuale, redige una relazione 
sull’eventualità di estendere il campo di 
applicazione della presente direttiva a 
beneficiari diversi da quelli indicati 
all'articolo 1, paragrafo 1, e ad opere o 
altro materiale protetto attualmente non 
contemplati dalla stessa, in particolare 
fonogrammi, singole fotografie e altre 
immagini.

Or. en
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Motivazione

Occorre includere altri beneficiari oltre a musei, biblioteche ecc. affinché le opere orfane 
siano disponibili per esempio per gli autori di documentari che intendono includere sequenze 
storiche o per gli imprenditori nel settore culturale che potrebbero voler utilizzare, in opere 
nuove, il patrimonio culturale comune europeo. Benché la presente direttiva sia un buon 
punto di partenza per affrontare il problema delle opere orfane, è lungi dal rappresentare 
una soluzione completa.

Emendamento 96
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione tiene costantemente 
sotto osservazione lo sviluppo delle opere 
che non sono in commercio e, al più tardi 
due anni dopo l’entrata in vigore della 
presente direttiva, e successivamente a 
cadenza regolare, presenta una relazione 
concernente una possibile soluzione sulla 
digitalizzazione e su un ampio accesso del 
pubblico in tutti gli Stati membri alle 
opere fuori commercio.

Or. en

Emendamento 97
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione aggiorna regolarmente 
(almeno ogni due anni) l'elenco delle 
organizzazioni di cui all'articolo 1, 
paragrafo 1, incaricate della gestione 
delle opere orfane.
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Or. lt

Emendamento 98
Phil Prendergast

Proposta di direttiva
Allegato – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Le fonti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, 
sono le seguenti.

Le fonti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, 
sono, tra l'altro, le seguenti.

Or. en


