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Emendamento 12
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) I dati e le informazioni prodotte dai 
governi degli Stati membri, dal settore 
pubblico e dalle istituzioni e organi 
dell'UE rappresentano una mole di 
risorse ampia, diversificata e preziosa, in 
grado di favorire l'economia della 
conoscenza. 

Or. en

Emendamento 13
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Le politiche relative all'apertura dei 
dati, che incoraggiano la disponibilità e il 
riutilizzo delle informazioni del settore 
pubblico a fini privati o commerciali, con 
vincoli minimi o in assenza di ogni vincolo 
di natura legale, tecnica o finanziaria, 
possono svolgere un ruolo importante nel 
dar vita allo sviluppo di nuovi servizi 
basati su modi innovativi di combinare tali 
informazioni tra loro e di usarle. Questo 
però presuppone che le decisioni in merito 
all'autorizzazione o al divieto di riutilizzo 
di determinati documenti siano adottate 
secondo condizioni uniformi a livello 
unionale, che non possono essere garantite 
se tali condizioni sono affidate alle diverse 
norme e pratiche seguite dagli Stati 
membri o dagli enti pubblici interessati.

(2) Le politiche relative all'apertura dei 
dati, che incoraggiano la disponibilità e il 
riutilizzo delle informazioni del settore 
pubblico a fini privati o commerciali, con 
vincoli minimi o in assenza di ogni vincolo 
di natura legale, tecnica o finanziaria, 
possono svolgere un ruolo importante nel 
dar vita allo sviluppo di nuovi servizi 
basati su modi innovativi di combinare tali 
informazioni tra loro e di usarle, nonché 
stimolare la crescita economica e 
promuovere l'impegno sociale. Questo 
però presuppone che le decisioni in merito 
all'autorizzazione o al divieto di riutilizzo 
di determinati documenti siano adottate 
secondo condizioni uniformi a livello 
unionale, che non possono essere garantite 
se tali condizioni sono affidate alle diverse 
norme e pratiche seguite dagli Stati 
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membri o dagli enti pubblici interessati.

Or. en

Emendamento 14
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La possibilità di riutilizzare i documenti 
detenuti da un ente pubblico procura un 
valore aggiunto per i riutilizzatori, gli 
utenti finali e la società in generale e, in 
molti casi, per lo stesso ente pubblico, 
grazie al ritorno di informazione fornito dai 
riutilizzatori e dagli utenti finali che 
permette al detentore di migliorare la 
qualità dei dati che raccoglie.

(3) La possibilità di riutilizzare i dati e i 
documenti detenuti da un ente pubblico 
procura un valore aggiunto per i 
riutilizzatori, gli utenti finali, la società in 
generale e per lo stesso ente pubblico, 
grazie alla promozione della trasparenza e 
al ritorno di informazione fornito dai 
riutilizzatori e dagli utenti finali che 
permette al detentore di migliorare la 
qualità dei dati che raccoglie.

Or. en

Emendamento 15
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Hermann 
Winkler

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La direttiva 2003/98/CE non prescrive
attualmente l'obbligo di consentire il 
riutilizzo di documenti. La decisione di 
autorizzare o meno il riutilizzo spetta agli 
Stati membri o all'ente pubblico 
interessato. Nello stesso tempo la direttiva 
si basa sulle norme nazionali di accesso ai 
documenti. Alcuni Stati membri hanno 
esplicitamente collegato il diritto di 
riutilizzo al diritto di accesso, cosicché 

(6) La direttiva 2003/98/CE non giustifica
attualmente l'obbligo degli Stati membri di 
consentire l'accesso a documenti del 
settore pubblico e il loro riutilizzo. La 
decisione di autorizzare o meno il riutilizzo 
spetta agli Stati membri o all'ente pubblico 
interessato. La direttiva unifica soltanto le 
condizioni alle quali i documenti sono 
messi a disposizione per il riutilizzo. Nello 
stesso tempo la direttiva si basa sulle 
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tutti i documenti generalmente accessibili 
sono anche riutilizzabili. In altri Stati 
membri il legame tra questi due insiemi di 
norme è meno chiaro e questo dà luogo a 
incertezza del diritto.

norme nazionali di accesso ai documenti. 
Alcuni Stati membri hanno esplicitamente 
collegato il diritto di riutilizzo al diritto di 
accesso, altri Stati membri hanno istituito 
un intervallo temporale tra il diritto di 
riutilizzo e le disposizioni nazionali in 
materia di accesso alle informazioni o 
norme relative alla libertà di 
informazione.

Or. de

Emendamento 16
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Le condizioni nazionali di accesso 
ai documenti del settore pubblico sono 
basate sulla trasparenza e la libertà di 
informazione. In taluni casi tale diritto è 
però limitato, ad esempio a quanti 
abbiano un interesse specifico a 
determinati documenti o in casi in cui i 
documenti contengano dati sensibili, 
riguardanti la sicurezza nazionale o 
pubblica.

Or. de

Emendamento 17
Ivailo Kalfin

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) È opportuno che l'obbligo di 
rendere riutilizzabili tutti i documenti 
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generalmente disponibili sia applicato 
garantendo la tutela della vita privata e 
dei dati personali a livello di Unione, in 
conformità delle pertinente legislazione 
dell'Unione, anche nel caso di riutilizzo 
dei dati a livello transfrontaliero, 
assicurando se del caso l'anonimizzazione 
dei dati personali.

Or. en

Emendamento 18
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 ter) La direttiva 2003/98/CE non 
istituisce alcun obbligo degli Stati membri 
di digitalizzare materiale analogico 
esistente o renderlo leggibile 
meccanicamente con modalità 
tecnologicamente neutrali. Gli organi 
pubblici possono decidere 
autonomamente la tipologia, il momento e 
le condizioni per la digitalizzazione dei 
dati.

Or. de

Emendamento 19
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Considerando 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 quater) La direttiva 2003/98/CE si 
applica ai documenti la cui fornitura è 
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un'attività che rientra nell'ambito dei 
compiti di servizio pubblico degli enti 
pubblici in questione, quali definiti dalla 
legge o da altre norme vincolanti nello 
Stato membro interessato. Tali compiti di 
servizio pubblico possono essere stabiliti 
per gli enti pubblici in generale o caso per 
caso.

Or. de

Emendamento 20
Sajjad Karim

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Occorre pertanto che la direttiva 
2003/98/CE stabilisca esplicitamente 
l'obbligo per gli Stati membri di rendere 
riutilizzabili tutti i documenti 
generalmente accessibili. Poiché il legame 
tra il diritto di accesso e il diritto di 
utilizzo costituisce una limitazione dei 
diritti di proprietà intellettuale detenuti 
dagli autori dei documenti, la sua portata 
deve essere ridotta a quanto è strettamente 
necessario per conseguire gli obiettivi 
perseguiti con la sua introduzione. A tale 
riguardo, tenendo conto della legislazione 
dell'Unione e degli Stati membri e degli 
obblighi internazionali dell'Unione, in 
particolare nell'ambito della convenzione 
di Berna per la protezione delle opere 
letterarie e artistiche e dell'accordo sugli 
aspetti commerciali dei diritti di proprietà 
intellettuale (accordo TRIP), è necessario 
escludere dall'ambito di applicazione della 
direttiva 2003/98/CE i documenti su cui 
terzi detengono diritti di proprietà 
intellettuale. Se un terzo era il proprietario 
iniziale di un documento in possesso di 
biblioteche (comprese le biblioteche 
universitarie), musei e archivi che sia 

(7) In materia, tenendo conto della 
legislazione dell'Unione e degli Stati 
membri e degli obblighi internazionali 
dell'Unione, in particolare nell'ambito della 
convenzione di Berna per la protezione 
delle opere letterarie e artistiche e 
dell'accordo sugli aspetti commerciali dei 
diritti di proprietà intellettuale (accordo 
TRIP), è necessario escludere dall'ambito 
di applicazione della direttiva 2003/98/CE i 
documenti su cui terzi detengono diritti di 
proprietà intellettuale. Se un terzo era il 
proprietario iniziale di un documento in 
possesso di biblioteche (comprese le 
biblioteche universitarie), musei e archivi 
che sia ancora protetto da diritti di 
proprietà intellettuale, ai fini della presente 
direttiva tale documento deve essere 
considerato un documento i cui diritti di 
proprietà intellettuale sono detenuti da 
terzi.
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ancora protetto da diritti di proprietà 
intellettuale, ai fini della presente direttiva 
tale documento deve essere considerato un 
documento i cui diritti di proprietà 
intellettuale sono detenuti da terzi.

Or. en

Emendamento 21
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Occorre pertanto che la direttiva 
2003/98/CE stabilisca esplicitamente 
l'obbligo per gli Stati membri di rendere 
riutilizzabili tutti i documenti 
generalmente accessibili. Poiché il legame 
tra il diritto di accesso e il diritto di 
utilizzo costituisce una limitazione dei
diritti di proprietà intellettuale detenuti 
dagli autori dei documenti, la sua portata 
deve essere ridotta a quanto è strettamente 
necessario per conseguire gli obiettivi 
perseguiti con la sua introduzione. A tale 
riguardo, tenendo conto della legislazione 
dell'Unione e degli Stati membri e degli 
obblighi internazionali dell'Unione, in 
particolare nell'ambito della convenzione 
di Berna per la protezione delle opere 
letterarie e artistiche e dell'accordo sugli 
aspetti commerciali dei diritti di proprietà 
intellettuale (accordo TRIP), è necessario 
escludere dall'ambito di applicazione della 
direttiva 2003/98/CE i documenti su cui 
terzi detengono diritti di proprietà 
intellettuale. Se un terzo era il proprietario 
iniziale di un documento in possesso di 
biblioteche (comprese le biblioteche 
universitarie), musei e archivi che sia 
ancora protetto da diritti di proprietà 
intellettuale, ai fini della presente direttiva 

(7) La direttiva 2003/98/CE incide sui
diritti di proprietà intellettuale detenuti 
dagli autori dei documenti. Pertanto la sua 
portata deve essere ridotta a quanto è 
strettamente necessario per conseguire gli 
obiettivi perseguiti con la sua introduzione. 
A tale riguardo, tenendo conto della 
legislazione dell'Unione e degli Stati 
membri e degli obblighi internazionali 
dell'Unione, in particolare nell'ambito della 
convenzione di Berna per la protezione 
delle opere letterarie e artistiche e 
dell'accordo sugli aspetti commerciali dei 
diritti di proprietà intellettuale (accordo 
TRIP), è necessario escludere dall'ambito 
di applicazione della direttiva 2003/98/CE i 
documenti su cui terzi detengono diritti di 
proprietà intellettuale. Se un terzo era il 
proprietario iniziale di un documento in 
possesso di biblioteche (comprese le 
biblioteche universitarie), musei e archivi 
che sia ancora protetto da diritti di 
proprietà intellettuale, ai fini della presente 
direttiva tale documento deve essere 
considerato un documento i cui diritti di 
proprietà intellettuale sono detenuti da 
terzi.
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tale documento deve essere considerato un 
documento i cui diritti di proprietà 
intellettuale sono detenuti da terzi.

Or. de

Emendamento 22
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Occorre pertanto che la direttiva 
2003/98/CE stabilisca esplicitamente 
l'obbligo per gli Stati membri di rendere 
riutilizzabili tutti i documenti generalmente 
accessibili. Poiché il legame tra il diritto di 
accesso e il diritto di utilizzo costituisce 
una limitazione dei diritti di proprietà 
intellettuale detenuti dagli autori dei 
documenti, la sua portata deve essere 
ridotta a quanto è strettamente necessario 
per conseguire gli obiettivi perseguiti con 
la sua introduzione. A tale riguardo, 
tenendo conto della legislazione 
dell'Unione e degli Stati membri e degli 
obblighi internazionali dell'Unione, in 
particolare nell'ambito della convenzione 
di Berna per la protezione delle opere 
letterarie e artistiche e dell'accordo sugli 
aspetti commerciali dei diritti di proprietà 
intellettuale (accordo TRIP), è necessario 
escludere dall'ambito di applicazione della 
direttiva 2003/98/CE i documenti su cui 
terzi detengono diritti di proprietà 
intellettuale. Se un terzo era il proprietario 
iniziale di un documento in possesso di 
biblioteche (comprese le biblioteche 
universitarie), musei e archivi che sia 
ancora protetto da diritti di proprietà 
intellettuale, ai fini della presente direttiva 
tale documento deve essere considerato un 
documento i cui diritti di proprietà 

(7) Occorre pertanto che la direttiva 
2003/98/CE stabilisca esplicitamente 
l'obbligo per gli Stati membri e per le 
istituzioni e gli organi dell'Unione di 
rendere riutilizzabili tutti i documenti 
generalmente accessibili e di produrre tutti 
i futuri documenti di detto tipo in modo da 
renderli riutilizzabili. Poiché il legame tra 
il diritto di accesso e il diritto di utilizzo 
costituisce una limitazione dei diritti di 
proprietà intellettuale detenuti dagli autori 
dei documenti, la sua portata deve essere 
ridotta a quanto è strettamente necessario 
per conseguire gli obiettivi perseguiti con 
la sua introduzione. A tale riguardo, 
tenendo conto della legislazione 
dell'Unione e degli Stati membri e degli 
obblighi internazionali dell'Unione, in 
particolare nell'ambito della convenzione 
di Berna per la protezione delle opere 
letterarie e artistiche e dell'accordo sugli 
aspetti commerciali dei diritti di proprietà 
intellettuale (accordo TRIP), è necessario 
escludere dall'ambito di applicazione della 
direttiva 2003/98/CE i documenti su cui 
terzi detengono diritti di proprietà 
intellettuale. Se un terzo era il proprietario 
iniziale di un documento in possesso di 
biblioteche (comprese le biblioteche 
universitarie), musei e archivi che sia 
ancora protetto da diritti di proprietà 
intellettuale, ai fini della presente direttiva 
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intellettuale sono detenuti da terzi. tale documento deve essere considerato un 
documento i cui diritti di proprietà 
intellettuale sono detenuti da terzi.

Or. en

Emendamento 23
Bendt Bendtsen

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Occorre pertanto che la direttiva 
2003/98/CE stabilisca esplicitamente 
l'obbligo per gli Stati membri di rendere 
riutilizzabili tutti i documenti generalmente 
accessibili. Poiché il legame tra il diritto di 
accesso e il diritto di utilizzo costituisce 
una limitazione dei diritti di proprietà 
intellettuale detenuti dagli autori dei 
documenti, la sua portata deve essere 
ridotta a quanto è strettamente necessario 
per conseguire gli obiettivi perseguiti con 
la sua introduzione. A tale riguardo, 
tenendo conto della legislazione 
dell'Unione e degli Stati membri e degli 
obblighi internazionali dell'Unione, in 
particolare nell'ambito della convenzione 
di Berna per la protezione delle opere 
letterarie e artistiche e dell'accordo sugli 
aspetti commerciali dei diritti di proprietà 
intellettuale (accordo TRIP), è necessario 
escludere dall'ambito di applicazione della 
direttiva 2003/98/CE i documenti su cui 
terzi detengono diritti di proprietà 
intellettuale. Se un terzo era il proprietario 
iniziale di un documento in possesso di 
biblioteche (comprese le biblioteche 
universitarie), musei e archivi che sia 
ancora protetto da diritti di proprietà 
intellettuale, ai fini della presente direttiva 
tale documento deve essere considerato un 
documento i cui diritti di proprietà 

(7) Occorre pertanto che la direttiva 
2003/98/CE stabilisca esplicitamente che
gli Stati membri devono rendere 
riutilizzabili tutti i documenti generalmente 
accessibili. Poiché il legame tra il diritto di 
accesso e il diritto di utilizzo costituisce 
una limitazione dei diritti di proprietà 
intellettuale detenuti dagli autori dei 
documenti, la sua portata deve essere 
ridotta a quanto è strettamente necessario 
per conseguire gli obiettivi perseguiti con 
la sua introduzione. A tale riguardo, 
tenendo conto della legislazione 
dell'Unione e degli Stati membri e degli 
obblighi internazionali dell'Unione, in 
particolare nell'ambito della convenzione 
di Berna per la protezione delle opere 
letterarie e artistiche e dell'accordo sugli 
aspetti commerciali dei diritti di proprietà 
intellettuale (accordo TRIP), è necessario 
escludere dall'ambito di applicazione della 
direttiva 2003/98/CE i documenti su cui 
terzi detengono diritti di proprietà 
intellettuale. Se un terzo era il proprietario 
iniziale di un documento in possesso di 
biblioteche (comprese le biblioteche 
universitarie), musei e archivi che sia 
ancora protetto da diritti di proprietà 
intellettuale, ai fini della presente direttiva 
tale documento deve essere considerato un 
documento i cui diritti di proprietà 
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intellettuale sono detenuti da terzi. intellettuale sono detenuti da terzi.

Or. da

Emendamento 24
Sajjad Karim

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Per individuare i documenti la cui 
fornitura è un'attività che esula dai 
compiti di servizio pubblico degli enti 
pubblici in questione, quali definiti dalla 
legge o da altre norme vincolanti nello 
Stato membro interessato, il compito di 
servizio pubblico può essere definito in 
generale o caso per caso per i singoli enti 
pubblici. 

Or. en

Emendamento 25
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Occorre presumere che siano 
riutilizzabili i documenti di pubblico 
dominio detenuti da biblioteche (comprese 
le biblioteche universitarie), musei e 
archivi.

Or. en

Emendamento 26
Sajjad Karim
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Proposta di direttiva
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 ter) La presente direttiva dovrebbe 
essere attuata e applicata nel pieno 
rispetto dei principi relativi alla protezione 
dei dati personali ai sensi della direttiva 
95/46/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa 
alla tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati. 
In particolare, la concessione 
dell'autorizzazione al riutilizzo il cui 
accesso non sia soggetto a restrizioni in 
virtù di regimi di accesso negli Stati 
membri, si conforma alle restrizioni 
disposte dalla legge nazionale a norma 
della direttiva 95/46/CE sul trattamento 
dei dati personali.

Or. en

Emendamento 27
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È opportuno che il campo di 
applicazione della presente direttiva sia 
esteso alle biblioteche (comprese le 
biblioteche universitarie), ai musei e agli 
archivi. La direttiva non si applica ad altre 
istituzioni culturali, come teatri lirici, 
compagnie di ballo o teatri, compresi gli 
archivi che ne fanno parte.

(10) È opportuno che il campo di 
applicazione della presente direttiva sia 
esteso alle biblioteche (comprese le 
biblioteche universitarie), ai musei, agli 
enti pubblici che gestiscono siti 
archeologici e culturali e agli archivi. La 
direttiva non si applica ad altre istituzioni 
culturali, come teatri lirici, compagnie di 
ballo o teatri, compresi gli archivi che ne 
fanno parte.

Or. en
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Emendamento 28
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In materia di accesso, digitalizzazione e 
presentazione del patrimonio culturale 
esistono numerose cooperazioni tra 
biblioteche (comprese le biblioteche 
universitarie), musei, archivi e soggetti 
privati, nel cui contesto gli enti pubblici 
concedono diritti esclusivi di accesso e 
utilizzazione commerciale ai partner della 
cooperazione. La prassi ha evidenziato 
che detti partenariati pubblico-privato 
possono permettere un utilizzo 
appropriato delle opere culturali e nel 
contempo accelerano l'accesso dei 
cittadini al patrimonio culturale. Pertanto 
gli accordi di valorizzazione non vanno 
esclusi dalla direttiva 2003/98/CE. Inoltre 
gli enti culturali devono avere la facoltà di 
selezionare autonomamente i partner con 
cui cooperare nel rispetto dei principi di 
trasparenza e di non discriminazione.

Or. de

Emendamento 29
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Le istituzioni e gli organi 
dell'Unione europea dovrebbero espletare 
un ruolo guida dando l'esempio nel 
riutilizzo delle informazioni del settore 
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pubblico, riformando quindi la gestione 
delle stesse nel settore pubblico e 
sviluppando soluzioni tecnologiche 
innovative.

Or. en

Emendamento 30
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 ter) L'applicazione della direttiva è 
estesa ai governi e autorità regionali e 
locali, che rappresentano una fonte 
particolarmente pregiata di dati di servizio 
pubblico. 

Or. en

Emendamento 31
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per facilitare il riutilizzo, è opportuno 
che gli enti pubblici mettano i loro 
documenti a disposizione, tramite formati 
leggibili meccanicamente, insieme ai 
rispettivi metadati, ove possibile e 
appropriato, in un formato che garantisce 
l'interoperabilità, per esempio elaborandoli 
secondo modalità coerenti con i principi 
che disciplinano i requisiti di compatibilità 
e fruibilità dei dati territoriali nell'ambito 
della direttiva 2007/2/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 14 marzo 
2007, che istituisce un'Infrastruttura per 

(11) Per facilitare il riutilizzo, è opportuno 
che gli enti pubblici mettano i loro 
documenti a disposizione, tramite formati 
leggibili meccanicamente, insieme ai 
rispettivi metadati, ove possibile e 
appropriato, con il ricorso a standard 
aperti ove possibile, in un formato che 
garantisce l'interoperabilità, per esempio 
elaborandoli secondo modalità coerenti con 
i principi che disciplinano i requisiti di 
compatibilità e fruibilità dei dati territoriali 
nell'ambito della direttiva 2007/2/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
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l'informazione territoriale nella Comunità 
europea (Inspire).

marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura 
per l'informazione territoriale nella 
Comunità europea (Inspire).

Or. en

Emendamento 32
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per facilitare il riutilizzo, è opportuno 
che gli enti pubblici mettano i loro 
documenti a disposizione, tramite formati 
leggibili meccanicamente, insieme ai 
rispettivi metadati, ove possibile e 
appropriato, in un formato che garantisce 
l'interoperabilità, per esempio elaborandoli 
secondo modalità coerenti con i principi 
che disciplinano i requisiti di compatibilità 
e fruibilità dei dati territoriali nell'ambito 
della direttiva 2007/2/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 14 marzo 
2007, che istituisce un'Infrastruttura per 
l'informazione territoriale nella Comunità 
europea (Inspire).

(11) Per facilitare il riutilizzo, è opportuno 
che gli enti pubblici mettano i loro 
documenti a disposizione, tramite formati 
leggibili meccanicamente e in modo 
tecnologicamente neutro, insieme ai 
rispettivi metadati, ove possibile e 
appropriato, in un formato che garantisce 
l'interoperabilità, per esempio elaborandoli 
secondo modalità coerenti con i principi 
che disciplinano i requisiti di compatibilità 
e fruibilità dei dati territoriali nell'ambito 
della direttiva 2007/2/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 14 marzo 
2007, che istituisce un'Infrastruttura per 
l'informazione territoriale nella Comunità 
europea (Inspire).

Or. de

Emendamento 33
Salvador Sedó i Alabart

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per facilitare il riutilizzo, è opportuno 
che gli enti pubblici mettano i loro 

(11) Per facilitare il riutilizzo, è opportuno 
che gli enti pubblici mettano i loro 
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documenti a disposizione, tramite formati 
leggibili meccanicamente, insieme ai 
rispettivi metadati, ove possibile e 
appropriato, in un formato che garantisce 
l'interoperabilità, per esempio elaborandoli 
secondo modalità coerenti con i principi 
che disciplinano i requisiti di compatibilità 
e fruibilità dei dati territoriali nell'ambito 
della direttiva 2007/2/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 14 marzo 
2007, che istituisce un'Infrastruttura per 
l'informazione territoriale nella Comunità 
europea (Inspire).

documenti a disposizione, tramite formati 
leggibili meccanicamente e in modo 
tecnologicamente neutro, insieme ai 
rispettivi metadati, ove possibile e 
appropriato, in un formato che garantisce 
l'interoperabilità, per esempio elaborandoli 
secondo modalità coerenti con i principi 
che disciplinano i requisiti di compatibilità 
e fruibilità dei dati territoriali nell'ambito 
della direttiva 2007/2/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 14 marzo 
2007, che istituisce un'Infrastruttura per 
l'informazione territoriale nella Comunità 
europea (Inspire).

Or. en

Emendamento 34
Amelia Andersdotter

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Un documento dovrebbe essere 
considerato in formato leggibile 
meccanicamente se il file ha un formato 
strutturato in modo che applicazioni di 
software possano agevolmente 
identificarlo, riconoscerlo ed estrarne i 
dati voluti. I dati codificati nei file 
strutturati in un formato leggibile 
meccanicamente sono dati leggibili 
meccanicamente. I formati leggibili 
meccanicamente possono esistere come 
formato a standard aperto o meno. I 
documenti codificati in un formato di file 
che limita detto trattamento automatico 
perché i dati non possono affatto o 
facilmente essere estratti dai documenti 
non dovrebbero essere considerati 
documenti in formato leggibile 
meccanicamente. Gli Stati membri, se del 
caso, dovrebbero promuovere 
adeguatamente l'impiego di formati aperti 
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leggibili meccanicamente.

Or. en

Emendamento 35
Sajjad Karim

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Qualora per il riutilizzo di documenti 
sia richiesto un corrispettivo in denaro, è 
opportuno che le tariffe siano limitate ai 
costi marginali sostenuti per la loro 
riproduzione e divulgazione, salvo in casi 
eccezionali giustificati in base ai criteri 
oggettivi, trasparenti e verificabili. 
Occorre in particolare tener conto della 
necessità di non ostacolare il 
funzionamento normale degli enti pubblici 
che traggono dallo sfruttamento dei loro 
diritti di proprietà intellettuale una parte 
sostanziale delle entrate destinate a 
coprire i costi di funzionamento inerenti 
allo svolgimento dei compiti di servizio 
pubblico. L'onere di dimostrare che l'entità 
delle tariffe è orientata ai costi e rispetta i 
limiti fissati spetta all'ente pubblico che 
chiede il versamento di un corrispettivo in 
denaro per il riutilizzo di documenti.

(12) Qualora per fornire e autorizzare il 
riutilizzo di documenti sia richiesto un 
corrispettivo in denaro, è opportuno che le 
tariffe siano limitate ai costi marginali.
Occorre tuttavia tener conto della necessità 
di non ostacolare il funzionamento normale 
degli enti pubblici che coprono una parte 
sostanziale dei loro costi inerenti allo 
svolgimento dei loro compiti di servizio 
pubblico o di una particolare attività che 
rientri nei loro compiti di servizio 
pubblico, nonché al funzionamento 
normale di biblioteche, musei e archivi. 
Tali enti pubblici dovrebbero essere 
autorizzati ad applicare tariffe più elevate 
per il riutilizzo. L'intero gettito delle 
entrate provenienti dalla fornitura e 
dall'autorizzazione al riutilizzo dei 
documenti non dovrebbe superare i costi 
di raccolta, produzione, riproduzione e 
diffusione, maggiorati di un congruo utile 
sugli investimenti. L'onere di dimostrare 
che l'entità delle tariffe è orientata ai costi e 
rispetta i criteri fissati spetta all'ente 
pubblico che chiede il versamento di un 
corrispettivo in denaro per il riutilizzo di 
documenti.

Or. en

Emendamento 36
Salvador Sedó i Alabart
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Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Qualora per il riutilizzo di documenti 
sia richiesto un corrispettivo in denaro, è 
opportuno che le tariffe siano limitate ai 
costi marginali sostenuti per la loro 
riproduzione e divulgazione, salvo in casi 
eccezionali giustificati in base ai criteri 
oggettivi, trasparenti e verificabili. 
Occorre in particolare tener conto della 
necessità di non ostacolare il 
funzionamento normale degli enti pubblici 
che traggono dallo sfruttamento dei loro 
diritti di proprietà intellettuale una parte 
sostanziale delle entrate destinate a 
coprire i costi di funzionamento inerenti 
allo svolgimento dei compiti di servizio 
pubblico. L'onere di dimostrare che l'entità 
delle tariffe è orientata ai costi e rispetta i 
limiti fissati spetta all'ente pubblico che 
chiede il versamento di un corrispettivo in 
denaro per il riutilizzo di documenti.

(12) Qualora per fornire e autorizzare il 
riutilizzo di documenti sia richiesto un 
corrispettivo in denaro, è opportuno che le 
tariffe siano limitate ai costi marginali.
Occorre tuttavia tener conto della necessità 
di non ostacolare il funzionamento normale 
degli enti pubblici che devono coprire una 
parte sostanziale dei loro costi inerenti allo 
svolgimento dei loro compiti di servizio 
pubblico nonché al funzionamento 
normale di biblioteche, musei e archivi. 
Tali enti pubblici dovrebbero essere 
autorizzati ad applicare tariffe più elevate 
per il riutilizzo. Detti corrispettivi sui costi 
marginali dovrebbe essere stabiliti sulla 
base di criteri oggettivi, trasparenti e 
verificabili e l'intero gettito proveniente 
dalla fornitura e dalla autorizzazione al 
riutilizzo dei documenti non dovrebbe 
superare i costi di raccolta, produzione, 
riproduzione e diffusione, maggiorati di 
un congruo utile sugli investimenti. 
L'onere di dimostrare che l'entità delle 
tariffe è orientata ai costi e rispetta i criteri
fissati spetta all'ente pubblico che chiede il 
versamento di un corrispettivo in denaro 
per il riutilizzo di documenti.

Or. en

Emendamento 37
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Qualora per il riutilizzo di documenti 
sia richiesto un corrispettivo in denaro, è 

(12) Qualora per il riutilizzo di documenti 
sia richiesto un corrispettivo in denaro, è 
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opportuno che le tariffe siano limitate ai 
costi marginali sostenuti per la loro 
riproduzione e divulgazione, salvo in casi 
eccezionali giustificati in base ai criteri 
oggettivi, trasparenti e verificabili. Occorre 
in particolare tener conto della necessità di 
non ostacolare il funzionamento normale 
degli enti pubblici che traggono dallo 
sfruttamento dei loro diritti di proprietà 
intellettuale una parte sostanziale delle 
entrate destinate a coprire i costi di 
funzionamento inerenti allo svolgimento 
dei compiti di servizio pubblico. L'onere di 
dimostrare che l'entità delle tariffe è 
orientata ai costi e rispetta i limiti fissati 
spetta all'ente pubblico che chiede il 
versamento di un corrispettivo in denaro 
per il riutilizzo di documenti.

opportuno che le tariffe siano limitate ai 
costi marginali sostenuti per la loro 
riproduzione, fornitura e divulgazione, 
salvo in casi eccezionali giustificati in base 
ai criteri oggettivi, trasparenti e verificabili. 
Occorre in particolare tener conto della 
necessità di non ostacolare il 
funzionamento normale degli enti pubblici 
che traggono dallo sfruttamento dei loro 
diritti di proprietà intellettuale una parte 
sostanziale delle entrate destinate a coprire 
i costi di funzionamento inerenti allo 
svolgimento dei compiti di servizio 
pubblico.

Or. de

Emendamento 38
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Qualora per il riutilizzo di documenti 
sia richiesto un corrispettivo in denaro, è 
opportuno che le tariffe siano limitate ai 
costi marginali sostenuti per la loro 
riproduzione e divulgazione, salvo in casi 
eccezionali giustificati in base ai criteri 
oggettivi, trasparenti e verificabili. Occorre 
in particolare tener conto della necessità di 
non ostacolare il funzionamento normale 
degli enti pubblici che traggono dallo 
sfruttamento dei loro diritti di proprietà 
intellettuale una parte sostanziale delle 
entrate destinate a coprire i costi di 
funzionamento inerenti allo svolgimento 
dei compiti di servizio pubblico. L'onere di 
dimostrare che l'entità delle tariffe è 
orientata ai costi e rispetta i limiti fissati 

(12) Qualora per il riutilizzo di documenti 
sia richiesto un corrispettivo in denaro, è 
opportuno che le tariffe siano limitate ai 
costi marginali sostenuti per la loro 
riproduzione e formattazione, a fini di 
interoperabilità e divulgazione, salvo in 
casi eccezionali giustificati in base ai 
criteri oggettivi, trasparenti e verificabili. 
Occorre in particolare tener conto della 
necessità di non ostacolare il 
funzionamento normale degli enti pubblici 
che traggono dallo sfruttamento dei loro 
diritti di proprietà intellettuale una parte 
sostanziale delle entrate destinate a coprire 
i costi di funzionamento inerenti allo 
svolgimento dei compiti di servizio 
pubblico. L'onere di dimostrare che l'entità 
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spetta all'ente pubblico che chiede il 
versamento di un corrispettivo in denaro 
per il riutilizzo di documenti.

delle tariffe è orientata ai costi e rispetta i 
limiti fissati spetta all'ente pubblico che 
chiede il versamento di un corrispettivo in 
denaro per il riutilizzo di documenti.

Or. ro

Emendamento 39
Bendt Bendtsen

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) In relazione al riutilizzo di un 
documento e ove fattibile, gli enti pubblici 
possono imporre condizioni al 
riutilizzatore, come la citazione della fonte.
Le eventuali licenze per il riutilizzo di 
informazioni del settore pubblico devono 
comunque limitare il meno possibile il 
riutilizzo. Al riguardo possono svolgere un 
ruolo importante le licenze aperte 
disponibili in linea, che conferiscono diritti 
di riutilizzo più ampi senza limitazioni 
tecnologiche, finanziarie o geografiche e 
che si basano su formati di dati aperti. È 
pertanto opportuno che gli Stati membri 
incoraggino l'uso di licenze statali aperte.

(13) In relazione al riutilizzo di un 
documento e ove fattibile, gli enti pubblici 
impongono condizioni al riutilizzatore, 
come la citazione della fonte. Al riguardo 
possono svolgere un ruolo importante le 
licenze aperte disponibili in linea, che 
conferiscono diritti di riutilizzo più ampi 
senza limitazioni tecnologiche, finanziarie 
o geografiche e che si basano su formati di 
dati aperti. È pertanto opportuno che gli 
Stati membri incoraggino l'uso di licenze 
statali aperte.

Or. da

Emendamento 40
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) In relazione al riutilizzo di un 
documento e ove fattibile, gli enti pubblici 

(13) In relazione al riutilizzo di un 
documento e ove fattibile, gli enti pubblici 
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possono imporre condizioni al 
riutilizzatore, come la citazione della fonte. 
Le eventuali licenze per il riutilizzo di 
informazioni del settore pubblico devono 
comunque limitare il meno possibile il 
riutilizzo. Al riguardo possono svolgere un 
ruolo importante le licenze aperte 
disponibili in linea, che conferiscono diritti 
di riutilizzo più ampi senza limitazioni 
tecnologiche, finanziarie o geografiche e 
che si basano su formati di dati aperti. È 
pertanto opportuno che gli Stati membri 
incoraggino l'uso di licenze statali aperte.

possono imporre condizioni al 
riutilizzatore, come la citazione della fonte. 
Le eventuali licenze per il riutilizzo di 
informazioni del settore pubblico devono 
comunque limitare il meno possibile il 
riutilizzo. Al riguardo possono svolgere un 
ruolo importante le licenze aperte 
disponibili in linea, che conferiscono diritti 
di riutilizzo più ampi senza limitazioni 
tecnologiche, finanziarie o geografiche e 
che si basano su formati di dati aperti. È 
pertanto opportuno che gli Stati membri 
incoraggino l'uso di licenze statali aperte 
che consentano l'utilizzo gratuito, anche a 
fini commerciali.

Or. en

Emendamento 41
Adina-Ioana Vălean

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'attuazione corretta di alcuni 
elementi della presente direttiva, come i 
mezzi di ricorso, il rispetto dei principi di 
tariffazione e gli obblighi in materia di 
relazione, richiede la sorveglianza di 
autorità indipendenti competenti in 
materia di riutilizzo delle informazioni del 
settore pubblico. Per garantire la coerenza 
tra gli approcci seguiti a livello 
dell'Unione, è opportuno incoraggiare il 
coordinamento tra le autorità indipendenti, 
in particolare attraverso lo scambio di 
informazioni sulle migliori pratiche e le 
politiche di riutilizzo dei dati.

(14) L'attuazione corretta di alcuni 
elementi della presente direttiva, come i 
mezzi di ricorso, il rispetto dei principi di 
tariffazione e gli obblighi in materia di 
relazione, richiede la sorveglianza di un 
organo competente imparziale, che sia 
autorizzato a rivedere qualsiasi decisione 
di un ente pubblico in materia di riutilizzo 
delle informazioni. Per garantire la 
coerenza tra gli approcci seguiti a livello 
dell'Unione, è opportuno incoraggiare il 
coordinamento tra questi organi, in
particolare attraverso lo scambio di 
informazioni sulle migliori pratiche e le 
politiche di riutilizzo dei dati.

Or. en
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Emendamento 42
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'attuazione corretta di alcuni 
elementi della presente direttiva, come i 
mezzi di ricorso, il rispetto dei principi di 
tariffazione e gli obblighi in materia di 
relazione, richiede la sorveglianza di 
autorità indipendenti competenti in materia 
di riutilizzo delle informazioni del settore 
pubblico. Per garantire la coerenza tra gli 
approcci seguiti a livello dell'Unione, è 
opportuno incoraggiare il coordinamento 
tra le autorità indipendenti, in particolare 
attraverso lo scambio di informazioni sulle 
migliori pratiche e le politiche di riutilizzo 
dei dati.

(14) L'attuazione corretta di alcuni 
elementi della presente direttiva, come i 
mezzi di ricorso, il rispetto dei principi di 
tariffazione e gli obblighi in materia di 
relazione, richiede la revisione di autorità 
competenti in materia di riutilizzo delle 
informazioni del settore pubblico. Compete 
agli Stati membri delegare i compiti di 
revisione alle autorità nazionali 
competenti. Per garantire la coerenza tra 
gli approcci seguiti a livello dell'Unione, è 
opportuno incoraggiare il coordinamento 
tra le autorità indipendenti, in particolare 
attraverso lo scambio di informazioni sulle 
migliori pratiche e le politiche di riutilizzo 
dei dati.

Or. de

Motivazione

La creazione di una nuova autorità di regolamentazione indipendente contrasterebbe con gli 
sforzi degli Stati membri per ridurre la burocrazia e risanare i conti pubblici, oltre a 
interferire inutilmente nella sfera di sovranità organizzativa degli Stati membri.

Emendamento 43
Béla Kovács

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Poiché gli obiettivi della presente 
direttiva, in particolare quello di agevolare 
la creazione di prodotti e servizi a 
contenuto informativo estesi all'intera 

(15) Poiché gli obiettivi della presente 
direttiva, in particolare quello di agevolare 
la creazione di prodotti e servizi a 
contenuto informativo estesi all'intera 



AM\913765IT.doc 23/72 PE496.525v01-00

IT

Unione basati su documenti del settore 
pubblico, di promuovere l'effettivo uso, 
oltre i confini nazionali, dei documenti del 
settore pubblico da parte delle imprese 
private per ricavarne prodotti e servizi a 
contenuto informativo a valore aggiunto e 
infine di limitare le distorsioni della 
concorrenza sul mercato unionale, non 
possono essere sufficientemente realizzati 
dagli Stati membri e possono dunque, a 
motivo delle dimensioni e degli effetti 
paneuropei intrinseci dell'azione proposta, 
essere realizzati meglio a livello unionale, 
l'Unione può adottare misure in conformità 
al principio di sussidiarietà di cui 
all'articolo 5 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea. La presente direttiva 
si limita a quanto è necessario per 
conseguire tali obiettivi in ottemperanza al 
principio di proporzionalità enunciato nello 
stesso articolo.

Unione basati su documenti del settore 
pubblico, di promuovere l'effettivo uso, 
oltre i confini nazionali, dei documenti del 
settore pubblico da parte delle imprese 
private, prestando particolare attenzione 
alle piccole e medie imprese, per ricavarne 
prodotti e servizi a contenuto informativo a 
valore aggiunto e infine di limitare le 
distorsioni della concorrenza sul mercato 
unionale, non possono essere 
sufficientemente realizzati dagli Stati 
membri e possono dunque, a motivo delle 
dimensioni e degli effetti paneuropei 
intrinseci dell'azione proposta, essere 
realizzati meglio a livello unionale, 
l'Unione può adottare misure in conformità 
al principio di sussidiarietà di cui
all'articolo 5 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea. La presente direttiva 
si limita a quanto è necessario per 
conseguire tali obiettivi in ottemperanza al 
principio di proporzionalità enunciato nello 
stesso articolo.

Or. en

Emendamento 44
Amelia Andersdotter

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) I documenti e le opere, comprese 
le produzioni sonore e audiovisive, 
prodotti da emittenti di servizio pubblico e 
da altri enti o da loro filiali per 
l'adempimento di un servizio di emittenza 
pubblica dovrebbero essere, in linea di 
principio, riutilizzabili. La possibilità di 
accedere e riutilizzare tali documenti 
finanziati da denaro pubblico sarebbe 
particolarmente positiva per stimolare la 
produzione di contenuti creativi a essi 
ispirati, e consentirebbe un ciclo di vita 
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futuro alle opere custodite degli archivi 
delle emittenti pubbliche.

Or. en

Emendamento 45
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Ciascuno Stato membro rende 
facilmente disponibile l'informazione del 
servizio pubblico mediante un punto 
d'accesso centrale, come ad esempio un 
portale nazionale delle informazioni del 
settore pubblico, in modo da garantire che 
le serie di dati siano facili da reperire e da 
utilizzare, a livello sia nazionale che 
transfrontaliero. La Commissione 
europea istituisce una banca dati centrale 
europea delle proprie informazioni
relative al servizio pubblico, che funge 
anche da punto d'accesso ai portali 
nazionali delle informazioni del settore 
pubblico.

Or. en

Emendamento 46
Adina-Ioana Vălean

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) È necessario garantire che gli Stati 
membri riferiscano alla Commissione (si 
veda il considerando 19) in merito alla 
portata del riutilizzo dell'informazione del 
settore pubblico, alle condizioni alle quali 

(17) È necessario garantire che gli Stati 
membri riferiscano alla Commissione (si 
veda il considerando 19) in merito alla 
portata del riutilizzo dell'informazione del 
settore pubblico, alle condizioni alle quali 
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il riutilizzo è permesso e all'attività 
dell'autorità indipendente. Per garantire la 
coerenza tra gli approcci seguiti a livello 
dell'Unione, è opportuno incoraggiare il 
coordinamento tra le autorità indipendenti, 
in particolare attraverso lo scambio di 
informazioni sulle migliori pratiche e le 
politiche di riutilizzo dei dati.

il riutilizzo è permesso e all'attività 
dell'organo imparziale. Per garantire la 
coerenza tra gli approcci seguiti a livello 
dell'Unione, è opportuno incoraggiare il 
coordinamento tra questi organi 
imparziali, in particolare attraverso lo 
scambio di informazioni sulle migliori 
pratiche e le politiche di riutilizzo dei dati.

Or. en

Emendamento 47
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) È opportuno che la Commissione 
assista gli Stati membri nell'attuazione 
della presente direttiva in modo coerente 
fornendo orientamenti, in particolare per 
quanto riguarda la tariffazione e il calcolo 
dei costi, le condizioni di concessione delle 
licenze raccomandate e i formati, previa 
consultazione delle parti interessate.

(18) È opportuno che la Commissione 
assista gli Stati membri nell'attuazione 
della presente direttiva in modo coerente 
formulando proposte, in particolare per 
quanto riguarda la tariffazione e il calcolo 
dei costi, le condizioni di concessione delle 
licenze raccomandate e i formati, previa 
consultazione delle parti interessate.

Or. de

Emendamento 48
Adina-Ioana Vălean

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) È opportuno che la Commissione 
assista gli Stati membri nell'attuazione 
della presente direttiva in modo coerente 
fornendo orientamenti, in particolare per 
quanto riguarda la tariffazione e il calcolo 

(18) La Commissione può assistere gli 
Stati membri nell'attuazione della presente 
direttiva in modo coerente fornendo 
orientamenti, in particolare per quanto 
riguarda la tariffazione e il calcolo dei 
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dei costi, le condizioni di concessione delle 
licenze raccomandate e i formati, previa
consultazione delle parti interessate.

costi, le condizioni di concessione delle 
licenze raccomandate e i formati, previa 
consultazione delle parti interessate.

Or. en

Emendamento 49
Sajjad Karim

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) al paragrafo 2, la lettera b) è 
sostituita dalla seguente:
"b) i documenti su cui terzi detengono 
diritti di proprietà intellettuale, compresi i 
documenti in possesso di una biblioteca 
universitaria in cui l'università detiene i 
diritti di proprietà intellettuale;";

Or. en

Motivazione

L'emendamento è teso a chiarire che la direttiva non si applica a documenti in possesso di 
una biblioteca che fa parte di un'università la quale detiene i diritti di proprietà intellettuale 
(DPI) relativi ai documenti in questione. Un'università e le sue biblioteche possono costituire 
un unico soggetto giuridico. Senza questo emendamento, l'esclusione di documenti soggetti a 
DPI di terzi non si applicherebbe qualora un documento fosse in possesso di una biblioteca 
ma l'università ne detenesse i DPI, in quanto l'università non costituirebbe un soggetto a 
parte (terzo).

Emendamento 50
Amelia Andersdotter

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) al paragrafo 2, la lettera d) è 
soppressa;

Or. en

Emendamento 51
Adina-Ioana Vălean

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – punto 2
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

"e) ai documenti in possesso di istituti di 
istruzione e di ricerca, quali centri di 
ricerca comprese, se del caso,
organizzazioni preposte al trasferimento 
dei risultati della ricerca, scuole e 
università (escluse le biblioteche 
universitarie per quanto riguarda i 
documenti diversi dai documenti di ricerca 
protetti da diritti di proprietà intellettuale di 
terze parti) e";

"e) ai documenti in possesso di istituti di 
istruzione e di ricerca, comprese 
organizzazioni preposte al trasferimento 
dei risultati della ricerca, scuole e 
università (escluse le biblioteche 
universitarie per quanto riguarda i 
documenti diversi dai documenti di ricerca 
protetti da diritti di proprietà intellettuale di 
terze parti) e";

Or. en

Emendamento 52
Sajjad Karim

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) al paragrafo 2, aggiungere la 
seguente lettera dopo la lettera e):
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"e bis) documenti in possesso di archivi, 
musei e biblioteche (comprese le 
biblioteche universitarie) che siano di 
natura religiosa particolarmente sensibile 
o attinenti al sapere tradizionale;"

Or. en

Motivazione

Occorre garantire che gli istituti culturali che detengono materiali di natura religiosa 
particolarmente sensibile o attinenti al sapere tradizionale siano in grado di trattare il 
riutilizzo di tali materiali in modo etico.

Emendamento 53
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – punto 3
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

"f) ai documenti in possesso di enti 
culturali diversi dalle biblioteche, dai 
musei e dagli archivi.";

"f) ai documenti in possesso di enti 
culturali diversi dalle biblioteche, dai 
musei, dagli enti pubblici che gestiscono 
siti archeologici e culturali e dagli 
archivi;"

Or. en

Emendamento 54
Salvador Sedó i Alabart

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) All'articolo 1, il paragrafo 3 è 
sostituito dal seguente:
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"3. La presente direttiva si basa, senza 
recar loro pregiudizio, sui regimi di 
accesso esistenti negli Stati membri."

Or. en

Emendamento 55
Ivailo Kalfin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – punto 5 bis (nuovo)
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 1 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

"5 bis. Compete agli enti pubblici 
garantire che l'accesso alle informazioni 
del settore pubblico e il relativo riutilizzo 
avvengano in modo conforme alla 
legislazione dell'Unione in materia di 
protezione dei dati."

Or. en

Emendamento 56
Amelia Andersdotter

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. All'articolo 2, il punto 1 è sostituito 
dal seguente:
"1. "ente pubblico", le autorità statali, 
regionali o locali, gli organismi di diritto 
pubblico e le associazioni formate da una 
o più di tali autorità oppure da uno o più 
di tali organismi di diritto pubblico e altre 
imprese cui è affidata la gestione di servizi 
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d'interesse economico generale (SIEG);";

Or. en

Motivazione

L'estensione riveste particolare rilevanza, anche per quanto riguarda le informazioni relative 
ai trasporti pubblici e alla salute. 

Emendamento 57
Amelia Andersdotter

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 2 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. All'articolo 2, la lettera a) del punto 
2 è sostituita dalla seguente:
"a) istituito per soddisfare 
specificatamente bisogni d'interesse 
generale aventi carattere non 
esclusivamente industriale o commerciale, 
e";

Or. en

Emendamento 58
Amelia Andersdotter

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 quater (nuovo)
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 2 – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. All'articolo 2 (Definizioni), la 
lettera a) del punto 3 è sostituita dalla 
seguente:
"a) qualsiasi contenuto, a prescindere dal 
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suo supporto (testo su supporto cartaceo o 
elettronico, registrazione sonora, visiva o 
audiovisiva, compreso il software in 
codice sorgente);";

Or. en

Emendamento 59
Salvador Sedó i Alabart

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

6. "leggibili meccanicamente", documenti 
digitali che sono sufficientemente
strutturati per applicazioni informatiche 
che permettono l'individuazione 
attendibile di dichiarazioni individuali di 
fatto e la loro struttura interna".

6. "leggibili meccanicamente", documenti 
digitali che sono strutturati in modo tale 
che le applicazioni informatiche 
permettano l'estrazione di specifici dati di 
interesse in modo tecnologicamente 
neutrale.

Or. en

Emendamento 60
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) "leggibili meccanicamente", documenti 
digitali che sono sufficientemente 
strutturati per applicazioni informatiche 
che permettono l'individuazione 
attendibile di dichiarazioni individuali di 
fatto e la loro struttura interna".

(6) "leggibili meccanicamente", documenti 
digitali che sono strutturati in modo tale 
che le applicazioni informatiche 
permettano l'estrazione di specifici dati di 
interesse in modo tecnologicamente 
neutrale.
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Or. de

Emendamento 61
Adina-Ioana Vălean

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

6. "leggibili meccanicamente", documenti 
digitali che sono sufficientemente
strutturati per applicazioni informatiche 
che permettono l'individuazione attendibile 
di dichiarazioni individuali di fatto e la loro 
struttura interna".

6. "leggibili meccanicamente", documenti 
digitali che sono strutturati in modo tale da 
consentire alle applicazioni informatiche 
l'individuazione attendibile di dichiarazioni 
individuali di fatto e la loro struttura 
interna".

Or. en

Emendamento 62
Amelia Andersdotter

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. All'articolo 2 è aggiunto il seguente 
punto:
"6 bis. le imprese cui è affidata la 
gestione di servizi d'interesse economico 
generale sono definite dalla decisione 
della Commissione, del 28 novembre 
2005, riguardante l'applicazione delle 
disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, 
del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea agli aiuti di Stato 
sotto forma di compensazione degli 
obblighi di servizio pubblico, concessi a 
determinate imprese incaricate della 
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gestione di servizi d'interesse economico 
generale. I documenti soggetti alla 
presente direttiva sono i documenti 
strettamente connessi alla gestione di 
servizi d'interesse economico generale;"

Or. en

Motivazione

Definizione in base al diritto dell'UE.

Emendamento 63
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. All'articolo 2 è aggiunto il seguente 
punto:
"6 bis. "documenti generalmente 
accessibili", documenti che sono 
accessibili in base alle normative 
nazionali concernenti l'accesso ai 
documenti. Ciò si applica anche, se del 
caso, ai documenti in possesso di 
organizzazioni private che svolgono una 
funzione pubblica;" 

Or. en

Emendamento 64
Amelia Andersdotter

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 2 – punto 6 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 ter. All'articolo 2 è aggiunto il seguente 
punto:
"6 ter. "norma ufficiale", norma che è 
stata codificata in forma scritta, con 
indicazioni specifiche relative ai requisiti 
per rendere il software interoperabile per 
la gestione di file;"

Or. en

Emendamento 65
Amelia Andersdotter

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 quater (nuovo)
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 2 – punto 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. All'articolo 2 è aggiunto il 
seguente comma:
"6 quater. "formato aperto", un formato 
la cui specifica è mantenuta da 
un'organizzazione senza scopo di lucro, la 
cui adesione non è soggetta al pagamento 
di una quota; il suo sviluppo progressivo 
avviene sulla base di una procedura 
decisionale aperta a disposizione di tutte 
le parti interessate; il documento 
riguardante la specifica del formato è 
disponibile gratuitamente; la proprietà 
intellettuale della norma è messa a 
disposizione irrevocabilmente a titolo 
gratuito."

Or. en

Emendamento 66
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
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Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati 
membri provvedono affinché i documenti 
di cui all'articolo 1 siano riutilizzabili a fini 
commerciali o non commerciali 
conformemente alle condizioni indicate nei 
capi III e IV.

(1) Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati 
membri provvedono affinché i documenti 
degli enti pubblici di cui all'articolo 1 siano 
riutilizzabili a fini commerciali o non 
commerciali conformemente alle 
condizioni indicate nei capi III e IV, 
purché si tratti di documenti accessibili a 
norma delle regolamentazioni vigenti 
negli Stati membri in materia di accesso 
alle informazioni del settore pubblico.
Tali documenti sono divulgati, ove 
possibile, in formato leggibile 
meccanicamente in modo 
tecnologicamente neutrale.

Or. de

Emendamento 67
Salvador Sedó i Alabart

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati 
membri provvedono affinché i documenti 
di cui all'articolo 1 siano riutilizzabili a fini 
commerciali o non commerciali 
conformemente alle condizioni indicate nei 
capi III e IV.

(1) Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati 
membri provvedono affinché i documenti 
degli enti pubblici di cui all'articolo 1 siano 
riutilizzabili a fini commerciali o non 
commerciali conformemente alle 
condizioni indicate nei capi III e IV.

Or. en
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Emendamento 68
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Gli Stati membri provvedono affinché i 
documenti i cui diritti di proprietà 
intellettuale sono detenuti da biblioteche 
(comprese le biblioteche universitarie), 
musei e archivi, qualora il loro riutilizzo 
sia autorizzato, siano riutilizzabili a fini 
commerciali o non commerciali 
conformemente alle condizioni indicate nei 
capi III e IV."

(2) Gli Stati membri provvedono affinché i 
documenti i cui diritti di proprietà 
intellettuale sono detenuti da biblioteche 
(comprese le biblioteche universitarie), 
musei e archivi, qualora il loro riutilizzo 
sia autorizzato, siano riutilizzabili a fini 
commerciali o non commerciali 
conformemente alle condizioni indicate nei 
capi III e IV, purché si tratti di documenti 
accessibili a norma delle 
regolamentazioni vigenti negli Stati 
membri in materia di accesso alle 
informazioni del settore pubblico. Tali 
documenti sono divulgati, ove possibile, in 
formato leggibile meccanicamente in 
modo tecnologicamente neutrale.

Or. de

Emendamento 69
Sajjad Karim

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – punto 2 – alinea
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

(2) alla fine del paragrafo 4 è aggiunta la 
seguente frase:

(2) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

Or. en



AM\913765IT.doc 37/72 PE496.525v01-00

IT

Emendamento 70
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – punto 2
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

"I mezzi di ricorso comprendono la 
possibilità di revisione da parte di 
un'autorità indipendente alla quale sono 
conferite competenze regolamentari 
specifiche riguardanti il riutilizzo 
dell'informazione settore pubblico e le cui 
decisioni sono vincolanti per l'ente 
pubblico interessato.";

I mezzi di ricorso comprendono un 
riferimento alla possibilità di revisione da 
parte di un'autorità negli Stati membri.";

Or. de

Motivazione

La creazione di una nuova autorità di regolamentazione indipendente contrasterebbe con gli 
sforzi degli Stati membri per ridurre la burocrazia e risanare i conti pubblici, oltre a 
interferire inutilmente nella sfera di sovranità organizzativa degli Stati membri.

Emendamento 71
Sajjad Karim

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – punto 2
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

I mezzi di ricorso comprendono la 
possibilità di revisione da parte di 
un'autorità indipendente alla quale sono 
conferite competenze regolamentari 
specifiche riguardanti il riutilizzo 
dell'informazione settore pubblico e le cui 
decisioni sono vincolanti per l'ente 
pubblico interessato.

Ogni decisione sul riutilizzo contiene un 
riferimento ai mezzi di ricorso a 
disposizione del richiedente per 
impugnare la decisione. I mezzi di ricorso 
comprendono la possibilità di revisione da 
parte di un organo imparziale di revisione, 
come ad esempio l'autorità nazionale 
garante della concorrenza, l'autorità 
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nazionale per l'accesso ai documenti o 
l'autorità giudiziaria nazionale, che ha 
l'autorità di esaminare le denunce relative 
al riutilizzo dei documenti del settore 
pubblico e le cui decisioni devono essere 
considerate dall'ente pubblico interessato.

Or. en

Motivazione

L'espressione "organo imparziale" è più appropriata di "autorità indipendente" rispetto alle 
situazioni normative dei diversi Stati membri. Il termine "vincolante" ha particolari 
implicazioni giuridiche e in termini di risorse che sarebbero sproporzionate. L'introduzione 
di poteri vincolanti richiede un maggiore controllo in fase di recepimento e implica la 
necessità di istituire un ulteriore meccanismo di ricorso, il che comporta notevoli costi e 
implicazioni giuridiche che risultano eccessivi e immotivati.

Emendamento 72
Béla Kovács

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – punto 2
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

I mezzi di ricorso comprendono la 
possibilità di revisione da parte di 
un'autorità indipendente alla quale sono 
conferite competenze regolamentari 
specifiche riguardanti il riutilizzo 
dell'informazione settore pubblico e le cui 
decisioni sono vincolanti per l'ente 
pubblico interessato.

I mezzi di ricorso comprendono la 
possibilità di revisione da parte di 
un'autorità indipendente che è dotata di
competenze regolamentari specifiche 
riguardanti il riutilizzo dell'informazione 
settore pubblico e le cui decisioni sono 
vincolanti per l'ente pubblico interessato.

Or. en

Emendamento 73
Adina-Ioana Vălean

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – punto 2
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Direttiva 2003/98/CE
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

I mezzi di ricorso comprendono la 
possibilità di revisione da parte di 
un'autorità indipendente alla quale sono 
conferite competenze regolamentari 
specifiche riguardanti il riutilizzo 
dell'informazione settore pubblico e le cui 
decisioni sono vincolanti per l'ente 
pubblico interessato.

I mezzi di ricorso comprendono la 
possibilità di revisione da parte di un 
organo imparziale al quale sono conferite 
competenze regolamentari specifiche 
riguardanti il riutilizzo dell'informazione 
settore pubblico e le cui decisioni sono 
vincolanti per l'ente pubblico interessato.

Or. en

Emendamento 74
Amelia Andersdotter

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) al paragrafo 1, i termini "per via 
elettronica" sono sostituiti dai termini "in 
formati leggibili meccanicamente e 
insieme ai rispettivi metadati.";

(1) al paragrafo 1, i termini "per via 
elettronica" sono sostituiti dai termini "in 
formati leggibili meccanicamente e 
insieme ai rispettivi metadati, entrambi i 
quali devono essere conformi, nella 
misura del possibile, a standard formali 
aperti.";

Or. en

Emendamento 75
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
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Direttiva 2003/98/CE
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. al paragrafo 1, i termini "per via 
elettronica" sono sostituiti dai termini "in 
formati leggibili meccanicamente e 
insieme ai rispettivi metadati.";

1. il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti pubblici mettono a 
disposizione i propri documenti in 
qualsiasi formato e lingua preesistente e, 
ove possibile e opportuno, in formati 
tecnologicamente neutrali leggibili 
meccanicamente e insieme ai rispettivi 
metadati. Ciò non comporta per gli enti 
pubblici l'obbligo di creare, digitalizzare o 
adeguare i documenti o renderli leggibili 
meccanicamente in modo 
tecnologicamente neutrale per soddisfare 
la richiesta, né l'obbligo di fornire estratti 
di documenti se ciò implica difficoltà 
sproporzionate che vanno al di là della 
semplice manipolazione.";

Or. de

Emendamento 76
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) al paragrafo 1, i termini "per via 
elettronica" sono sostituiti dai termini "in 
formati leggibili meccanicamente e
insieme ai rispettivi metadati.";

(1) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito 
dal testo seguente:

"Gli enti pubblici mettono a disposizione i 
propri documenti in qualsiasi formato e 
lingua preesistente e, ove possibile e 
opportuno, in formati leggibili 
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meccanicamente basati su standard aperti
insieme ai rispettivi metadati. I documenti 
creati dopo l'entrata in vigore della 
presente direttiva sono in linea di 
principio messi a disposizione in formato 
leggibile meccanicamente. Ciò non 
comporta un obbligo se l'adeguamento dei 
documenti esistenti, compresa la fornitura 
di estratti, richiede uno sforzo 
sproporzionato, secondo criteri 
trasparenti, oggettivi e verificabili.";

Or. en

Emendamento 77
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – punto 1
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

"1. Qualora per il riutilizzo di documenti 
sia richiesto un corrispettivo in denaro, 
l'importo totale chiesto dagli enti pubblici è 
limitato ai costi marginali sostenuti per la 
loro riproduzione e divulgazione."

"1. I documenti saranno messi a 
disposizione a costo zero per quanto 
possibile. Qualora per il riutilizzo di 
documenti sia richiesto un corrispettivo in 
denaro, l'importo totale chiesto dagli enti 
pubblici è limitato ai costi marginali 
sostenuti per la loro riproduzione e 
divulgazione."

Or. en

Emendamento 78
Sajjad Karim

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – punto 1
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 6 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

"1. Qualora per il riutilizzo di documenti 
sia richiesto un corrispettivo in denaro, 
l'importo totale chiesto dagli enti pubblici è 
limitato ai costi marginali sostenuti per la 
loro riproduzione e divulgazione."

"1. Qualora per il riutilizzo di documenti 
sia richiesto un corrispettivo in denaro, 
l'importo totale chiesto dagli enti pubblici è 
limitato ai costi marginali sostenuti per la 
loro raccolta, produzione, riproduzione, 
raccolta, produzione e divulgazione."

Or. en

Motivazione

L'omissione dei termini "raccolta" e "produzione" nella disposizione in esame è incoerente 
con i costi che possono insorgere in tale ambito. L'emendamento proposto è coerente con 
l'articolo 6, paragrafo 4.

Emendamento 79
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – punto 1
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

"1. Qualora per il riutilizzo di documenti 
sia richiesto un corrispettivo in denaro, 
l'importo totale chiesto dagli enti pubblici è 
limitato ai costi marginali sostenuti per la 
loro riproduzione e divulgazione."

"1. Qualora per il riutilizzo di documenti 
sia richiesto un corrispettivo in denaro, 
l'importo totale chiesto dagli enti pubblici è 
limitato ai costi marginali sostenuti per la 
loro riproduzione, fornitura e 
divulgazione."

Or. de

Emendamento 80
Salvador Sedó i Alabart

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – punto 1
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Direttiva 2003/98/CE
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

"1. Qualora per il riutilizzo di documenti 
sia richiesto un corrispettivo in denaro, 
l'importo totale chiesto dagli enti pubblici è 
limitato ai costi marginali sostenuti per la 
loro riproduzione e divulgazione."

"1. Qualora per il riutilizzo di documenti 
sia richiesto un corrispettivo in denaro, 
l'importo totale chiesto dagli enti pubblici è 
limitato ai costi marginali sostenuti per la 
loro riproduzione, fornitura e 
divulgazione."

Or. en

Emendamento 81
Béla Kovács

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – punto 1
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In casi eccezionali, in particolare 
quando gli enti pubblici generano una 
parte sostanziale delle entrate destinate a 
coprire i costi di funzionamento inerenti 
allo svolgimento dei compiti di servizio 
pubblico dallo sfruttamento dei loro diritti 
di proprietà intellettuale, gli enti pubblici 
possono essere autorizzati a chiedere, per 
il riutilizzo dei documenti, un corrispettivo 
in denaro di importo superiore ai costi 
marginali, secondo criteri oggettivi, 
trasparenti e verificabili, purché sia 
nell'interesse pubblico e previa 
approvazione dell'autorità indipendente di 
cui all'articolo 4, paragrafo 4, fermi 
restando i paragrafi 3 e 4 del presente 
articolo."

soppresso

Or. en
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Motivazione

Il paragrafo è definito in modo vago. La formulazione "casi eccezionali" non dà nessuna 
spiegazione. Inoltre, il fatto che gli enti pubblici possano essere autorizzati a chiedere un 
corrispettivo in denaro di importo superiore ai costi marginali potrebbe condurre a costi 
aggiuntivi e proibitivi per le PMI.

Emendamento 82
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – punto 1
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

"2. In casi eccezionali, in particolare 
quando gli enti pubblici generano una 
parte sostanziale delle entrate destinate a 
coprire i costi di funzionamento inerenti 
allo svolgimento dei compiti di servizio 
pubblico dallo sfruttamento dei loro diritti 
di proprietà intellettuale, gli enti pubblici 
possono essere autorizzati a chiedere, per 
il riutilizzo dei documenti, un corrispettivo 
in denaro di importo superiore ai costi 
marginali, secondo criteri oggettivi, 
trasparenti e verificabili, purché sia 
nell'interesse pubblico e previa 
approvazione dell'autorità indipendente di 
cui all'articolo 4, paragrafo 4, fermi 
restando i paragrafi 3 e 4 del presente 
articolo."

"2. Il paragrafo 1 non si applica:

(a) ai casi eccezionali in cui gli enti 
pubblici sono tenuti a generare utili per 
coprire una parte preponderante dei loro 
costi inerenti allo svolgimento dei compiti 
di servizio pubblico;
(b) a biblioteche (comprese le biblioteche 
universitarie), musei e archivi.

Or. de
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Motivazione

In caso di riutilizzo a fini commerciali gli enti pubblici dovrebbero poter riscuotere tributi per 
coprire i costi onde compensare gli oneri legati alla trasmissione di dati e prevenire effetti 
negativi sulla qualità dell'informazione del settore pubblico e la capacità di investimento. Le 
biblioteche (comprese le biblioteche universitarie), i musei e gli archivi devono poter 
finanziare da soli il proprio funzionamento. Se vengono meno tali entrate emergerebbero 
notevoli disavanzi nel bilancio culturale degli Stati membri.

Emendamento 83
Salvador Sedó i Alabart

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – punto 1
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

"2. In casi eccezionali, in particolare 
quando gli enti pubblici generano una 
parte sostanziale delle entrate destinate a 
coprire i costi di funzionamento inerenti 
allo svolgimento dei compiti di servizio 
pubblico dallo sfruttamento dei loro diritti 
di proprietà intellettuale, gli enti pubblici 
possono essere autorizzati a chiedere, per 
il riutilizzo dei documenti, un corrispettivo 
in denaro di importo superiore ai costi 
marginali, secondo criteri oggettivi, 
trasparenti e verificabili, purché sia 
nell'interesse pubblico e previa 
approvazione dell'autorità indipendente di 
cui all'articolo 4, paragrafo 4, fermi 
restando i paragrafi 3 e 4 del presente 
articolo."

"2. Il paragrafo 1 non si applica:

(a) a enti pubblici che devono generare 
utili per coprire una parte sostanziale dei 
costi di raccolta, produzione, riproduzione 
e diffusione dei documenti.
(b) a biblioteche (comprese le biblioteche 
universitarie), musei e archivi."

Or. en
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Emendamento 84
Sajjad Karim

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – punto 1
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

"2. In casi eccezionali, in particolare 
quando gli enti pubblici generano una 
parte sostanziale delle entrate destinate a 
coprire i costi di funzionamento inerenti 
allo svolgimento dei compiti di servizio 
pubblico dallo sfruttamento dei loro diritti 
di proprietà intellettuale, gli enti pubblici 
possono essere autorizzati a chiedere, per 
il riutilizzo dei documenti, un corrispettivo 
in denaro di importo superiore ai costi 
marginali, secondo criteri oggettivi, 
trasparenti e verificabili, purché sia 
nell'interesse pubblico e previa 
approvazione dell'autorità indipendente di 
cui all'articolo 4, paragrafo 4, fermi 
restando i paragrafi 3 e 4 del presente 
articolo."

"2. Il paragrafo 1 non si applica a enti 
pubblici che generano entrate destinate a 
coprire una parte sostanziale dei costi 
inerenti allo svolgimento dei compiti di 
servizio pubblico o di una particolare 
attività che rientri nei loro compiti di 
servizio pubblico. Tale esclusione è 
applicata fermo restando il paragrafo 4 
del presente articolo."

Or. en

Motivazione

In alcuni Stati membri è considerevole il numero di enti che devono generare entrate 
riproducendo informazioni del settore pubblico. La formulazione fornisce maggiore chiarezza 
rispetto a quella proposta dalla Commissione europea. Le limitazioni sono descritte al 
paragrafo 4 dell'articolo in esame.

Emendamento 85
Ivailo Kalfin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – punto 1
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 6 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

"2. In casi eccezionali, in particolare 
quando gli enti pubblici generano una 
parte sostanziale delle entrate destinate a 
coprire i costi di funzionamento inerenti 
allo svolgimento dei compiti di servizio 
pubblico dallo sfruttamento dei loro diritti 
di proprietà intellettuale, gli enti pubblici
possono essere autorizzati a chiedere, per il 
riutilizzo dei documenti, un corrispettivo 
in denaro di importo superiore ai costi 
marginali, secondo criteri oggettivi, 
trasparenti e verificabili, purché sia 
nell'interesse pubblico e previa 
approvazione dell'autorità indipendente di 
cui all'articolo 4, paragrafo 4, fermi 
restando i paragrafi 3 e 4 del presente 
articolo."

"2. In casi eccezionali, gli enti pubblici, 
quando le entrate da essi generate 
formano una parte sostanziale del loro 
bilancio, possono essere autorizzati 
dall'autorità indipendente a chiedere un 
corrispettivo in denaro di importo superiore 
ai costi marginali per le spese di raccolta, 
produzione, riproduzione e/o diffusione di 
documenti. Tali eccezioni devono essere 
accordate dall'autorità indipendente caso 
per caso secondo criteri oggettivi, 
trasparenti e verificabili, purché sia 
nell'interesse pubblico, fermi restando i 
paragrafi 3 e 4 del presente articolo, e 
devono essere riesaminate ogni tre anni."

Or. en

Emendamento 86
Adina-Ioana Vălean

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – punto 1
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

"2. In casi eccezionali, in particolare 
quando gli enti pubblici generano una parte 
sostanziale delle entrate destinate a coprire 
i costi di funzionamento inerenti allo 
svolgimento dei compiti di servizio 
pubblico dallo sfruttamento dei loro diritti 
di proprietà intellettuale, gli enti pubblici 
possono essere autorizzati a chiedere, per il 
riutilizzo dei documenti, un corrispettivo in 
denaro di importo superiore ai costi 
marginali, secondo criteri oggettivi, 
trasparenti e verificabili, purché sia 
nell'interesse pubblico e previa 

"2. In casi eccezionali, in particolare 
quando gli enti pubblici generano una parte 
sostanziale delle entrate destinate a coprire 
i costi di funzionamento inerenti allo 
svolgimento dei compiti di servizio 
pubblico dallo sfruttamento dei loro diritti 
di proprietà intellettuale, gli enti pubblici 
possono essere autorizzati a chiedere, per il 
riutilizzo dei documenti, un corrispettivo in 
denaro di importo superiore ai costi 
marginali, secondo criteri oggettivi, 
trasparenti e verificabili, purché sia 
nell'interesse pubblico e previa 
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approvazione dell'autorità indipendente di 
cui all'articolo 4, paragrafo 4, fermi 
restando i paragrafi 3 e 4 del presente 
articolo."

approvazione dell'organo imparziale di cui 
all'articolo 4, paragrafo 4, fermi restando i 
paragrafi 3 e 4 del presente articolo."

Or. en

Emendamento 87
Franck Proust

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – punto 1
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

"2. In casi eccezionali, in particolare
quando gli enti pubblici generano una parte 
sostanziale delle entrate destinate a coprire 
i costi di funzionamento inerenti allo 
svolgimento dei compiti di servizio 
pubblico dallo sfruttamento dei loro diritti 
di proprietà intellettuale, gli enti pubblici 
possono essere autorizzati a chiedere, per il 
riutilizzo dei documenti, un corrispettivo in 
denaro di importo superiore ai costi 
marginali, secondo criteri oggettivi, 
trasparenti e verificabili, purché sia 
nell'interesse pubblico e previa 
approvazione dell'autorità indipendente di 
cui all'articolo 4, paragrafo 4, fermi 
restando i paragrafi 3 e 4 del presente 
articolo."

"2. Quando gli enti pubblici generano una 
parte delle entrate destinate a coprire i costi 
di funzionamento inerenti allo svolgimento 
dei compiti di servizio pubblico dallo 
sfruttamento dei loro diritti di proprietà 
intellettuale, gli enti pubblici possono 
essere autorizzati a chiedere, per il 
riutilizzo dei documenti, un corrispettivo in 
denaro di importo superiore ai costi 
marginali, secondo criteri oggettivi, 
trasparenti e verificabili, purché sia 
nell'interesse pubblico e previa 
approvazione dell'autorità di cui all'articolo 
4, paragrafo 4, fermi restando i paragrafi 3 
e 4 del presente articolo.

Or. fr

Emendamento 88
Salvador Sedó i Alabart

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – punto 1
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 6 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, le 
biblioteche (comprese le biblioteche 
universitarie), i musei e gli archivi 
possono addebitare una tariffa superiore 
ai costi marginali per il riutilizzo di 
documenti in loro possesso."

soppresso

Or. en

Emendamento 89
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – punto 1
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, le 
biblioteche (comprese le biblioteche 
universitarie), i musei e gli archivi 
possono addebitare una tariffa superiore 
ai costi marginali per il riutilizzo di 
documenti in loro possesso."

soppresso

Or. de

Emendamento 90
Franck Proust

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – punto 1
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, le biblioteche 
(comprese le biblioteche universitarie), i 

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, le biblioteche
(comprese le biblioteche universitarie), i 
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musei e gli archivi possono addebitare una 
tariffa superiore ai costi marginali per il 
riutilizzo di documenti in loro possesso."

musei e gli archivi possono addebitare una 
tariffa superiore ai costi marginali per il 
riutilizzo di documenti in loro possesso." 
Tali oneri sono fissati in base a criteri 
oggettivi, trasparenti e verificabili, previa 
approvazione dell'autorità di cui 
all'articolo 4, paragrafo 4. L'autorità 
tiene conto della flessibilità di tali 
istituzioni nella gestione della loro griglia 
tariffaria. 

Or. fr

Emendamento 91
Sabine Verheyen, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – punto 2
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

2. Il testo esistente dell'articolo 6 diventa il 
paragrafo 4.

2. Il testo esistente dell'articolo 6 diventa il 
paragrafo 4 con la seguente formulazione:
"4. Quando a norma del paragrafo 2 
viene chiesto il pagamento di un 
corrispettivo in denaro, il totale dello 
stesso è stabilito con criteri oggettivi, 
trasparenti e variabili e il totale delle 
entrate provenienti dalla fornitura e 
dall'autorizzazione al riutilizzo dei 
documenti non supera i costi di raccolta, 
produzione, riproduzione, messa a 
disposizione e diffusione, maggiorati di 
un congruo utile sugli investimenti. 
L'entità delle tariffe di cui ai paragrafi 1 e 
2 dovrebbe essere determinata dai costi in
un periodo contabile adeguato e calcolata 
conformemente ai principi contabili 
applicabili agli enti pubblici interessati."

Or. de
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Emendamento 92
Sajjad Karim

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – punto 2
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il testo esistente dell'articolo 6 diventa 
il paragrafo 4.

(2) Il testo esistente dell'articolo 6 diventa 
il paragrafo 4 modificato come segue:

Quando, ai sensi dei paragrafi 2 e 3, viene 
chiesto il pagamento di un corrispettivo in 
denaro, il totale delle entrate provenienti 
dalla fornitura e dall'autorizzazione al 
riutilizzo dei documenti non supera i costi 
di raccolta, produzione, riproduzione e 
diffusione, maggiorati di un congruo utile 
sugli investimenti. L'entità delle tariffe 
deve essere determinata dai costi in un
periodo contabile adeguato e calcolata 
conformemente ai principi contabili 
applicabili agli enti pubblici interessati.

Or. en

Motivazione

Gli oneri in questione si riferiscono a quelli di cui ai paragrafi 2 e 3 (e quindi non si limitano 
ai costi marginali). In tal caso, come si evince chiaramente dal paragrafo 4, gli oneri sono 
soggetti a due requisiti chiave: il totale delle entrate non deve superare i costi di raccolta, 
produzione, riproduzione e diffusione, maggiorati di un congruo utile sugli investimenti, e 
deve essere determinato dai costi in un periodo contabile adeguato.

Emendamento 93
Salvador Sedó i Alabart

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – punto 2
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il testo esistente dell'articolo 6 diventa (2) Quando viene chiesto il pagamento di 
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il paragrafo 4. un corrispettivo in denaro a norma del 
paragrafo 2, il totale dello stesso è 
stabilito secondo criteri oggettivi, 
trasparenti e verificabili e il totale delle 
entrate provenienti dalla fornitura e 
dall'autorizzazione al riutilizzo dei 
documenti non supera i costi di raccolta, 
produzione, riproduzione, diffusione, 
preservazione e gestione dei diritti, 
maggiorati di un congruo utile sugli 
investimenti. L'entità delle tariffe deve 
essere determinata dai costi in un periodo 
contabile adeguato e calcolata 
conformemente ai principi contabili 
applicabili agli enti pubblici interessati.

Or. en

Emendamento 94
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Dopo il paragrafo 4 è inserito il 
paragrafo seguente:
"4 bis. Gli Stati membri designano 
un'autorità nazionale idonea e 
competente per la valutazione del rispetto 
dei criteri per il calcolo delle tariffe di cui 
al paragrafo 4."

Or. de

Emendamento 95
Salvador Sedó i Alabart



AM\913765IT.doc 53/72 PE496.525v01-00

IT

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) È aggiunto il seguente paragrafo:
"4 bis. Gli Stati membri designano 
l'organismo o gli organismi idonei, diversi 
dall'ente pubblico in questione, 
competenti a stabilire i criteri per 
l'addebito di corrispettivi superiori ai costi 
marginali di cui al paragrafo 4.".

Or. en

Emendamento 96
Salvador Sedó i Alabart

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – punto 3
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

(3) È aggiunto un nuovo paragrafo 5: soppresso
"L'onere della prova per dimostrare che 
le tariffe rispettano le disposizioni del 
presente articolo spetta all'ente pubblico 
che richiede un corrispettivo in denaro 
per il riutilizzo."

Or. en

Emendamento 97
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – punto 3



PE496.525v01-00 54/72 AM\913765IT.doc

IT

Direttiva 2003/98/CE
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

"L'onere della prova per dimostrare che 
le tariffe rispettano le disposizioni del 
presente articolo spetta all'ente pubblico 
che richiede un corrispettivo in denaro 
per il riutilizzo."

soppresso

Or. de

Emendamento 98
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) all'articolo 7 (Trasparenza), dopo i 
termini "presi in considerazione nel 
calcolo delle tariffe" sono inseriti i termini 
"superiori ai costi marginali oppure".";

(7) All'articolo 7 (Trasparenza), la terza 
frase è sostituita dalla seguente:

"L'ente pubblico in questione indica 
inoltre gli elementi presi in 
considerazione nel calcolo delle tariffe di 
cui all'articolo 6".";

Or. de

Emendamento 99
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – punto 1
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 8 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

"Gli enti pubblici possono autorizzare il 
riutilizzo incondizionato o possono 
imporre condizioni, come la citazione 
della fonte, se opportuno mediante una 
licenza. Tali condizioni non riducono 
indebitamente le possibilità di riutilizzo e 
non sono utilizzate per limitare la 
concorrenza."

'1. Gli enti pubblici possono autorizzare il 
riutilizzo incondizionato di documenti o 
possono imporre condizioni, se opportuno 
attraverso una licenza, che trattino le 
questioni pertinenti. Tali condizioni non 
limitano in maniera inutile le possibilità di 
riutilizzo dei documenti e non sono 
sfruttate per limitare la concorrenza.

Or. de

Emendamento 100
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – punto 1
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

"Gli enti pubblici possono autorizzare il 
riutilizzo incondizionato o possono 
imporre condizioni, come la citazione della 
fonte, se opportuno mediante una licenza. 
Tali condizioni non riducono 
indebitamente le possibilità di riutilizzo e 
non sono utilizzate per limitare la 
concorrenza."

"1. Gli enti pubblici possono autorizzare il 
riutilizzo incondizionato a fini non 
commerciali o possono imporre 
condizioni, come la citazione della fonte, 
se opportuno mediante una licenza. In caso 
di utilizzo a fini commerciali, è richiesta 
una condizione minima di indicazione 
della fonte. Tali condizioni non limitano in 
maniera inutile le possibilità di riutilizzo 
dei documenti e non sono sfruttate per 
limitare la concorrenza.

Or. en

Motivazione

Quando i dati pubblici sono utilizzati per prodotti commerciali, questo dovrebbe essere 
menzionato nella documentazione di supporto, ad esempio nel caso di utilizzo di dati 
cartografici pubblici in sistemi di navigazione per veicoli privati. Le aziende dovrebbero 
essere tenute a rendere note queste informazioni, nei manuali o nei contratti con l'utente 
finale (EULA), in modo che i consumatori sappiano che non tutti i dati utilizzati sono di 
proprietà esclusiva. Imporre l'obbligo di indicazione della fonte dei dati non ne limita in 
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alcun modo l'utilizzo.

Emendamento 101
Bendt Bendtsen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – punto 1
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

"Gli enti pubblici possono autorizzare il 
riutilizzo incondizionato o possono 
imporre condizioni, come la citazione 
della fonte, se opportuno mediante una 
licenza. Tali condizioni non riducono 
indebitamente le possibilità di riutilizzo e 
non sono utilizzate per limitare la 
concorrenza."

"Gli enti pubblici possono autorizzare il 
riutilizzo richiedendo la citazione della 
fonte, se opportuno mediante una licenza 
Tali condizioni non limitano in maniera 
inutile le possibilità di riutilizzo dei 
documenti e non sono sfruttate per limitare 
la concorrenza."

Or. da

Emendamento 102
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che siano 
previste modalità pratiche per facilitare la 
ricerca interlinguistica dei documenti 
disponibili per il riutilizzo, come elenchi 
dei documenti più importanti, insieme ai 
rispettivi metadati, di preferenza accessibili 
on-line e in formati leggibili 
meccanicamente, e dei portali collegati a 
elenchi di contenuti decentralizzati.";

Gli Stati membri garantiscono che siano 
previste modalità pratiche per facilitare la 
ricerca interlinguistica dei documenti 
disponibili per il riutilizzo, come elenchi 
dei documenti più importanti, insieme ai 
rispettivi metadati, di preferenza accessibili 
on-line e in formati leggibili 
meccanicamente, e dei portali collegati a 
elenchi di contenuti decentralizzati.";
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Ciò non comporta, per gli enti pubblici, 
l'obbligo di adeguare i documenti o di 
crearne per soddisfare la richiesta, né 
l'obbligo di fornire estratti di documenti, 
se ciò comporta difficoltà sproporzionate, 
che vanno al di là della semplice 
manipolazione.

Or. en

Emendamento 103
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che siano 
previste modalità pratiche per facilitare la 
ricerca interlinguistica dei documenti 
disponibili per il riutilizzo, come elenchi 
dei documenti più importanti, insieme ai 
rispettivi metadati, di preferenza accessibili 
on-line e in formati leggibili 
meccanicamente, e dei portali collegati a 
elenchi di contenuti decentralizzati.";

Gli Stati membri provvedono a che siano 
previste modalità pratiche per facilitare la 
ricerca dei documenti disponibili 
nell'intera Unione per il riutilizzo, come 
elenchi dei documenti più importanti, 
insieme ai rispettivi metadati, di preferenza 
accessibili in formati leggibili 
meccanicamente in modo 
tecnologicamente neutrale, e dei portali 
collegati a elenchi di contenuti."

Or. de

Motivazione

L'introduzione di possibilità di ricerca interlinguistica è appropriata e viene già ora offerta 
su basi volontarie. Tuttavia, vista la situazione finanziaria degli enti pubblici, l'introduzione 
di un obbligo generalizzato di offrire anche la ricerca in altre lingue europee comporterebbe 
costi eccessivamente elevati.

Emendamento 104
Salvador Sedó i Alabart
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che siano 
previste modalità pratiche per facilitare la 
ricerca interlinguistica dei documenti 
disponibili per il riutilizzo, come elenchi 
dei documenti più importanti, insieme ai 
rispettivi metadati, di preferenza accessibili 
on-line e in formati leggibili 
meccanicamente, e dei portali collegati a 
elenchi di contenuti decentralizzati.";

Gli Stati membri provvedono a che siano 
previste modalità pratiche per la ricerca 
interlinguistica dei documenti disponibili 
per il riutilizzo, come elenchi dei 
documenti più importanti, insieme ai 
rispettivi metadati, di preferenza accessibili 
in formati leggibili meccanicamente in 
modo tecnologicamente neutrale, e dei 
portali collegati a elenchi di contenuti.";

Or. en

Emendamento 105
Sajjad Karim

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che siano 
previste modalità pratiche per facilitare la 
ricerca interlinguistica dei documenti 
disponibili per il riutilizzo, come elenchi 
dei documenti più importanti, insieme ai 
rispettivi metadati, di preferenza
accessibili on-line e in formati leggibili 
meccanicamente, e dei portali collegati a 
elenchi di contenuti decentralizzati.";

Gli Stati membri provvedono a che siano 
previste modalità pratiche per facilitare la 
ricerca dei documenti disponibili per il 
riutilizzo, come elenchi dei documenti più 
importanti, insieme ai rispettivi metadati, 
accessibili di preferenza on-line e in 
formati leggibili meccanicamente, e dei 
portali collegati a elenchi di contenuti 
decentralizzati.";

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione di introdurre il termine "interlinguistico" dà adito a 
preoccupazioni in merito alle implicazioni in termini di risorse e aspetti pratici 
dell'attuazione.
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Emendamento 106
Salvador Sedó i Alabart

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9 bis. È inserito il seguente articolo:
"Articolo 9bis
Al fine di contribuire a un'applicazione 
coerente del presente articolo, la 
Commissione può adottare orientamenti 
con un elenco delle serie di dati 
raccomandate disponibili per il riutilizzo."

Or. en

Emendamento 107
Salvador Sedó i Alabart

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

9 bis. All'articolo 11, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:
'2. In deroga al paragrafo 1, se per 
l'erogazione di un servizio di interesse 
pubblico è necessario un diritto esclusivo, 
la fondatezza del motivo per l'attribuzione 
di tale diritto esclusivo è soggetta a 
riesame annuale, a eccezione dei casi in 
cui l'inversione comporta un 
ammortamento superiore a un anno, caso 
in cui dovrà essere oggetto di un riesame 
almeno ogni tre anni. Gli accordi di 
esclusiva conclusi dopo l'entrata in vigore 
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della presente direttiva sono trasparenti e 
sono resi pubblici."

Or. en

Emendamento 108
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

9 bis. L'articolo 11, paragrafo 2, è 
sostituito dal seguente:
'2. In deroga al paragrafo 1, se per 
l'erogazione di un servizio d'interesse 
pubblico è necessario un diritto esclusivo, 
la fondatezza del motivo per l'attribuzione 
di tale diritto esclusivo è soggetta a 
riesame periodico, comunque con 
scadenza almeno quadriennale. Gli 
accordi di esclusiva conclusi dopo 
l'entrata in vigore della presente direttiva 
sono soggetti al requisito della 
trasparenza e sono resi pubblici dagli enti 
pubblici interessati."

Or. de

Emendamento 109
Franck Proust

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 11 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

9 bis. all'articolo 11 (Divieto di accordi di 
esclusiva), alla fine del paragrafo 2 è 
aggiunta la seguente frase:
"Tuttavia, se il diritto esclusivo si riferisce 
specificamente alla digitalizzazione di dati 
e informazioni di carattere culturale, 
viene riesaminato a intervalli di non oltre 
dieci anni."

Or. fr

Motivazione

Le prime esperienze hanno dimostrato che il processo di digitalizzazione è lungo e costoso. I 
casi in questione sono casi specifici ed è pertanto necessario prorogare la durata di questi 
accordi di esclusiva al fine di favorire la concorrenza per garantire la qualità nella 
prestazione del servizio di interesse generale.

Emendamento 110
Salvador Sedó i Alabart

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 ter (nuovo)
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9 ter. All'articolo 11 è inserito il seguente 
paragrafo:
'2 bis. In deroga al paragrafo 1, se è 
concesso un diritto esclusivo nel quadro 
dell'utilizzo commerciale necessario per la 
digitalizzazione del patrimonio culturale, 
la durata dell'utilizzo commerciale non è 
superiore a sette anni. In detto periodo il 
diritto esclusivo non è soggetto a riesame 
periodico. Gli accordi di esclusiva 
conclusi dopo l'entrata in vigore della 
presente direttiva sono trasparenti e sono 
resi pubblici. Se esiste un diritto esclusivo 
relativo allo sfruttamento commerciale 
preferenziale necessario per digitalizzare 
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le risorse culturali, all'ente pubblico deve 
essere fornita una copia delle risorse 
culturali digitalizzate come parte di tale 
accordo e qualsiasi termine dello stesso è 
nullo nella parte in cui pretende di 
limitare il riutilizzo, dopo la risoluzione 
del contratto, di una copia digitale di una 
risorsa culturale che precedentemente 
alla stipulazione del contratto era di 
pubblico dominio."

Or. en

Emendamento 111
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 ter (nuovo)
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9 ter. All'articolo 11 è inserito il seguente 
paragrafo:
'2 bis. In deroga al paragrafo 1, se è 
concesso un diritto esclusivo nel quadro 
dell'utilizzo commerciale necessario per la 
digitalizzazione del patrimonio culturale, 
la durata dell'utilizzo commerciale non è 
superiore a sette anni. In detto periodo il 
diritto esclusivo non è soggetto a riesame 
periodico. Stando ai termini del contratto 
di esclusiva, gli enti pubblici ricevono una 
copia della collezione culturale 
digitalizzata e possono metterla a 
disposizione del pubblico per un ulteriore 
uso dopo la scadenza del contratto. Gli 
accordi di esclusiva conclusi dopo 
l'entrata in vigore della presente direttiva 
sono trasparenti e sono resi pubblici."

Or. de
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Emendamento 112
Amelia Andersdotter

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 ter (nuovo)
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9 ter. All'articolo 11 è inserito il seguente 
paragrafo:
"2 bis. In deroga ai paragrafi 1 e 2, se è 
concesso un diritto esclusivo nel quadro 
dell'utilizzo commerciale necessario per la 
digitalizzazione del patrimonio culturale, 
l'accordo di esclusiva non è in generale 
superiore a cinque anni. Gli accordi di 
esclusiva conclusi dopo l'entrata in vigore 
della presente direttiva sono trasparenti e 
sono resi pubblici. Se esiste un diritto 
esclusivo relativo allo sfruttamento 
commerciale preferenziale necessario per 
digitalizzare le risorse culturali, all'ente 
pubblico deve essere fornita una copia 
delle risorse culturali digitalizzate come 
parte di tale accordo e qualsiasi termine 
dello stesso è nullo nella parte in cui 
pretende di limitare il riutilizzo, dopo la 
risoluzione del contratto, di una copia 
digitale di una risorsa culturale che 
precedentemente alla stipulazione del 
contratto era di pubblico dominio."

Or. en

Emendamento 113
Ivailo Kalfin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 ter (nuovo)
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

9 ter. All'articolo 11 è inserito il seguente 
paragrafo:
"2 bis. Se un diritto esclusivo riguarda lo 
sfruttamento commerciale preferenziale 
necessario per digitalizzare le risorse 
culturali, il periodo di tale sfruttamento 
preferenziale non supera 10 anni e non è 
oggetto di revisione. Tali accordi di 
esclusiva conclusi dopo l'entrata in vigore 
della presente direttiva sono trasparenti e 
sono resi pubblici. Se esiste un diritto 
esclusivo relativo allo sfruttamento 
commerciale preferenziale necessario per 
digitalizzare le risorse culturali, all'ente 
pubblico deve essere fornita una copia 
delle risorse culturali digitalizzate come 
parte di tale accordo. Ciascuna copia 
digitale deve essere messa gratuitamente a 
disposizione del pubblico al termine del 
contratto dei diritti esclusivi.

Or. en

Emendamento 114
Salvador Sedó i Alabart

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

10. all'articolo 11 (Divieto di accordi di 
esclusiva), alla fine del paragrafo 3 è 
aggiunta la seguente frase:

10. all'articolo 11 (Divieto di accordi di 
esclusiva), il paragrafo 3 è sostituito dal 
seguente testo:

"Tuttavia gli accordi che coinvolgano 
istituzioni culturali e biblioteche 
universitarie cessano allo scadere del 
contratto o comunque non oltre il 
31 dicembre 20XX [6 anni dopo l'entrata 
in vigore della direttiva].";

"3. Agli accordi di esclusiva esistenti che 
non rientrano nell'eccezione di cui al 
paragrafo 2 è posto termine alla scadenza 
del contratto o comunque entro il 31 
dicembre 2008. Per quanto riguarda gli 
accordi esistenti che coinvolgano 
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biblioteche (comprese le biblioteche 
universitarie), musei e archivi, solo gli 
accordi conclusi dopo il 1° gennaio 2012 
sono soggetti alle limitazioni di durata ai 
sensi della presente direttiva."

Or. en

Emendamento 115
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(10) all'articolo 11 (Divieto di accordi di 
esclusiva), alla fine del paragrafo 3 è
aggiunta la seguente frase:

(10) all'articolo 11 (Divieto di accordi di 
esclusiva), il paragrafo 3 è sostituito dal 
seguente testo:

"Tuttavia gli accordi che coinvolgano 
istituzioni culturali e biblioteche 
universitarie cessano allo scadere del 
contratto o comunque non oltre il 
31 dicembre 20XX [6 anni dopo l'entrata 
in vigore della direttiva].";

'3. Agli accordi di esclusiva esistenti che 
non rientrano nell'eccezione di cui al 
paragrafo 2 è posto termine alla scadenza 
del contratto o comunque entro il 31 
dicembre 2008. Tuttavia gli accordi che 
coinvolgano le biblioteche (comprese le 
biblioteche universitarie), i musei e gli 
archivi e che non rientrano nell'eccezione 
di cui al paragrafo 2 o al paragrafo 2 bis, 
cessano allo scadere del contratto o 
comunque non oltre il 31 dicembre 20XX 
[10 anni dopo l'entrata in vigore della 
direttiva]."

Or. de

Emendamento 116
Adina-Ioana Vălean

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10 – alinea
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Direttiva 2003/98/CE
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

10. all'articolo 11 (Divieto di accordi di 
esclusiva), alla fine del paragrafo 3 è 
aggiunta la seguente frase:

10. all'articolo 11 (Divieto di accordi di 
esclusiva), è inserito il seguente paragrafo 
2 bis e il paragrafo 3 è sostituito dal 
seguente:

Or. en

Emendamento 117
Adina-Ioana Vălean

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

10. all'articolo 11 (Divieto di accordi di 
esclusiva), alla fine del paragrafo 3 è 
aggiunta la seguente frase:

soppresso

"Tuttavia gli accordi che coinvolgano 
istituzioni culturali e biblioteche 
universitarie cessano allo scadere del 
contratto o comunque non oltre il 
31 dicembre 20XX [6 anni dopo l'entrata 
in vigore della direttiva].";

Or. en

Emendamento 118
Salvador Sedó i Alabart

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 11 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

10. all'articolo 11 (Divieto di accordi di 
esclusiva), alla fine del paragrafo 3 è 
aggiunta la seguente frase:

soppresso

"Tuttavia gli accordi che coinvolgano 
istituzioni culturali e biblioteche 
universitarie cessano allo scadere del 
contratto o comunque non oltre il 
31 dicembre 20XX [6 anni dopo l'entrata 
in vigore della direttiva].";

Or. en

Emendamento 119
Sajjad Karim

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

"Tuttavia gli accordi che coinvolgano 
istituzioni culturali e biblioteche 
universitarie cessano allo scadere del 
contratto o comunque non oltre il 
31 dicembre 20XX [6 anni dopo l'entrata 
in vigore della direttiva].";

Gli accordi esistenti che coinvolgano 
biblioteche (comprese le biblioteche 
universitarie), musei e archivi sono 
soggetti unicamente alle limitazioni di 
durata ai sensi della presente direttiva se 
sono stati conclusi dopo l'entrata in 
vigore della stessa.

Or. en

Motivazione

Deve essere chiaro quali sono le "istituzioni culturali" cui si fa riferimento nel presente 
articolo. È altresì necessario garantire che gli attuali partenariati pubblico-privati non ne 
siano influenzati negativamente.

Emendamento 120
Ivailo Kalfin
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

"Tuttavia gli accordi che coinvolgano 
istituzioni culturali e biblioteche 
universitarie cessano allo scadere del 
contratto o comunque non oltre il 
31 dicembre 20XX [6 anni dopo l'entrata 
in vigore della direttiva].";

"Tuttavia gli accordi che coinvolgano 
istituzioni culturali e biblioteche 
universitarie cessano allo scadere del 
contratto."

Or. en

Emendamento 121
Adina-Ioana Vălean

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – punto 10
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

"Tuttavia gli accordi che coinvolgano 
istituzioni culturali e biblioteche 
universitarie cessano allo scadere del 
contratto o comunque non oltre il 
31 dicembre 20XX [6 anni dopo l'entrata 
in vigore della direttiva].";

Per quanto riguarda gli accordi esistenti 
che coinvolgono biblioteche (comprese le 
biblioteche universitarie), musei e archivi, 
solo gli accordi conclusi dopo l'1 gennaio 
2012 sono soggetti alle limitazioni di 
durata ai sensi della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 122
Adina-Ioana Vălean

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

10 bis. All'articolo 11 è aggiunto il 
seguente paragrafo:
"(3 bis) In deroga al paragrafo 1, se un 
diritto esclusivo riguarda lo sfruttamento 
commerciale preferenziale necessario per 
digitalizzare le risorse culturali, il periodo 
di tale sfruttamento preferenziale non 
supera in generale i 7 anni e non deve 
essere oggetto di revisione. Gli accordi di 
esclusiva conclusi dopo l'entrata in vigore 
della presente direttiva sono trasparenti e 
sono resi pubblici." Se esiste un diritto 
esclusivo relativo allo sfruttamento 
commerciale preferenziale necessario per 
digitalizzare le risorse culturali, all'ente 
pubblico deve essere fornita una copia 
delle risorse culturali digitalizzate come 
parte di tale accordo e qualsiasi termine 
dello stesso è nullo nella parte in cui 
pretende di limitare il riutilizzo, dopo la 
risoluzione del contratto, di una copia 
digitale di una risorsa culturale che 
precedentemente alla stipulazione del 
contratto era di pubblico dominio."

Or. en

Emendamento 123
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12 – alinea
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(12) All'articolo 13 (Riesame) la data del 
1° luglio 2008 è sostituita da... [3 anni
dopo la data di attuazione] ed è aggiunto 
seguente comma:

(12) All'articolo 13 (Riesame) la data del 
1° luglio 2008 è sostituita da... [5 anni
dopo l'entrata in vigore] ed è aggiunto il
seguente comma:
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Or. de

Emendamento 124
Bendt Bendtsen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

12. All'articolo 13 (Riesame) la data del 1° 
luglio 2008 è sostituita da... [3 anni dopo la 
data di attuazione] ed è aggiunto seguente 
comma:

12. All'articolo 13 (Riesame) la data del 1° 
luglio 2008 è sostituita da... [3 anni dopo la 
data di attuazione]. 

"Gli Stati membri presentano una 
relazione annuale alla Commissione sulla 
portata del riutilizzo dell'informazione del 
settore pubblico, sulle condizioni alle 
quali è reso disponibile e sull'attività 
dell'autorità indipendente di cui 
all'articolo 4, paragrafo 4.".

Or. da

Emendamento 125
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

"Gli Stati membri presentano una relazione 
annuale alla Commissione sulla portata del 
riutilizzo dell'informazione del settore 
pubblico, sulle condizioni alle quali è reso 
disponibile e sull'attività dell'autorità 
indipendente di cui all'articolo 4, paragrafo 
4.".

Gli Stati membri presentano una relazione 
annuale alla Commissione sulla portata del 
riutilizzo dell'informazione del settore 
pubblico, sulle condizioni alle quali è reso 
disponibile e sull'attività dell'autorità 
indipendente di cui all'articolo 4, paragrafo 
4.". La Commissione pubblica 
annualmente un quadro di valutazione 
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pertinente, compresi indicatori di 
prestazioni per il riutilizzo di informazioni 
del settore pubblico.

Or. en

Emendamento 126
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

"Gli Stati membri presentano una relazione 
annuale alla Commissione sulla portata del 
riutilizzo dell'informazione del settore 
pubblico, sulle condizioni alle quali è reso 
disponibile e sull'attività dell'autorità 
indipendente di cui all'articolo 4, paragrafo 
4.".

"Gli Stati membri presentano ogni due 
anni una relazione alla Commissione sulla 
portata del riutilizzo dell'informazione del 
settore pubblico, sulle condizioni alle quali 
è reso disponibile e sull'attività dell'autorità 
di cui all'articolo 4, paragrafo 4."

Or. de

Motivazione

Non si coglie l'utilità di un obbligo di relazione annua dato che non sono prevedibili 
modifiche della materia da riferire nel giro di un anno e gli enti pubblici dovrebbero 
sostenere un onere supplementare sproporzionato.

Emendamento 127
Adina-Ioana Vălean

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

"Gli Stati membri presentano una relazione "Gli Stati membri presentano una relazione 
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annuale alla Commissione sulla portata del 
riutilizzo dell'informazione del settore 
pubblico, sulle condizioni alle quali è reso 
disponibile e sull'attività dell'autorità 
indipendente di cui all'articolo 4, paragrafo 
4.".

annuale alla Commissione sulla portata del 
riutilizzo dell'informazione del settore 
pubblico, sulle condizioni alle quali è reso 
disponibile e sull'attività dell'organo 
imparziale di cui all'articolo 4, paragrafo 
4.".

Or. en

Emendamento 128
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Gli Stati membri adottano e pubblicano, 
entro 18 mesi, le disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative necessarie 
per conformarsi alla presente direttiva. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tavola di concordanza tra 
queste ultime e la presente direttiva.

(1) Gli Stati membri adottano e pubblicano, 
entro 12 mesi, le disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative necessarie 
per conformarsi alla presente direttiva. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tavola di concordanza tra 
queste ultime e la presente direttiva.

Or. ro


