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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di direttiva si inserisce nel quadro dell'Agenda digitale europea. Infatti, le 
informazioni del settore pubblico possono essere utilizzate ai fini dello sviluppo di nuovi 
prodotti e servizi di contenuto digitale e racchiudono un ampio potenziale di crescita non 
sufficientemente sfruttato dagli Stati membri.

Il relatore per parere si compiace della proposta della Commissione, che arriva al momento 
giusto, poiché siamo passati da un'internet dell'informazione e della conoscenza a un'internet 
dei dati. 

Per quanto concerne il contenuto della proposta di direttiva, nella breve motivazione il 
relatore desidera insistere sui punti in appresso.

1. Campo di applicazione della direttiva
È necessario aggiungere che i documenti che non sono accessibili per motivi di protezione dei 
dati personali sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva.

2. Definizioni
Al fine di facilitarne il riutilizzo, le informazioni del settore pubblico devono essere messe a 
disposizione in formati leggibili meccanicamente e tecnologicamente neutrali. Occorre 
evitare, nei limiti del possibile, che per il trattamento dei documenti sia necessaria una 
tecnologia specifica.

3. Tariffe
La questione delle tariffe è di importanza fondamentale per il successo del riutilizzo delle 
informazioni del settore pubblico. Se il corrispettivo in denaro prelevato è troppo alto, il costo 
dello sviluppo di nuovi prodotti e servizi di contenuto digitale sarà proibitivo per le imprese, 
in particolare per le start up e le PMI.  Per contro, taluni enti pubblici ricavano una parte delle 
loro entrate dallo sfruttamento dei loro diritti di proprietà intellettuale. 

Il relatore per parere è consapevole dell'equilibrio che è necessario trovare fra questi due 
obiettivi: da un lato, un maggiore riutilizzo delle informazioni pubbliche e, dall'altro, il 
finanziamento delle missioni di servizio pubblico di taluni enti.  Il relatore propone di 
mantenere la possibilità per taluni enti pubblici, come anche per le biblioteche, i musei e gli 
archivi, di chiedere un corrispettivo in denaro superiore ai costi marginali di riproduzione e di 
messa a disposizione, sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, e con riserva 
dell'approvazione dell'autorità nazionale competente in materia di supervisione del riutilizzo 
delle informazioni del settore pubblico.  

4. Autorità indipendente incaricata della supervisione del riutilizzo delle informazioni del 
settore pubblico
Infine, il relatore per parere ritiene che non sia necessario creare una nuova autorità 
amministrativa per la supervisione del riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. Gli 
Stati membri possono incaricare un'autorità esistente di assolvere tale funzione.
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EMENDAMENTI

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

Emendamento 1

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 intellettuale sono 
detenuti da terzi.

(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. Tale obbligo non si applica ai 
documenti che, conformemente alle 
regole di accesso in vigore negli Stati 
membri, non sono accessibili, né alle 
eccezioni previste dalla presente direttiva.
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Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) 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.

Emendamento 3

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 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, né agli 
organismi di radiodiffusione del servizio 
pubblico.
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Emendamento 4

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 
tecnologicamente neutrali, 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).

Emendamento 5

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 

(12) Qualora per il riutilizzo di documenti 
sia richiesto un corrispettivo in denaro, è 
opportuno che le tariffe siano fissate in 
funzione di criteri oggettivi, trasparenti e 
verificabili che assicurino una parità di 
trattamento. Esse dovrebbero in linea di 
principio essere limitate ai costi marginali 
sostenuti per la riproduzione e la messa a 
disposizione dei documenti. Tuttavia, 
occorre in particolare tener conto del fatto 
che taluni enti pubblici possono generare 
entrate destinate a coprire una parte 
sostanziale dei propri costi inerenti allo 
svolgimento dei propri compiti di servizio 
pubblico dallo sfruttamento dei propri 
diritti di proprietà intellettuale. Tali enti, e 
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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.

anche le biblioteche, i musei e gli archivi, 
dovrebbero poter esigere un corrispettivo 
in denaro che superi i costi marginali 
connessi alla riproduzione dei documenti 
e alla loro messa a disposizione e fornire 
un congruo utile sugli investimenti. I 
corrispettivi in denaro devono essere 
fissati in base a criteri oggettivi, trasparenti 
e verificabili che assicurino una parità di 
trattamento. 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.

Emendamento 6

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 
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 dovrebbero 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 e 
le licenze di metadati ISP dovrebbero 
attenersi alle relative disposizioni come 
stabilito, ad esempio, da Europeana.

Motivazione

Al fine di eliminare la proliferazione di licenze, nonché il persistere e l'emergere di differenze 
tra gli Stati membri quanto allo sfruttamento delle informazioni del settore pubblico, le 
licenze di metadati ISP dovrebbero attenersi alle disposizioni stabilite, ad esempio, da 
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Europeana, cfr. Comunicato Stampa Europeana del 12 settembre http://goo.gl/inTkj.

Emendamento 7

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 
autorità competenti in materia di riutilizzo 
delle informazioni del settore pubblico. Gli 
Stati membri stabiliscono le autorità
competenti in materia di supervisione del 
riutilizzo delle informazioni del settore 
pubblico.

Emendamento 8

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 
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.

(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 
il riutilizzo è permesso e all'attività 
dell'autorità competente in materia di 
supervisione del 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 
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dei dati.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – sezione 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;'

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 - sezione 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;

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – sezione 3 bis (nuovo)
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Direttiva 2003/98/CE
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) al paragrafo 2, è inserita la lettera 
seguente:
"f bis) ai documenti che, conformemente 
al diritto degli Stati membri, non sono 
accessibili per motivi di protezione dei dati 
personali." 

Emendamento 12

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 per applicazioni 
informatiche che permettono 
l'individuazione attendibile e l'estrazione 
dei dati pertinenti in modo 
tecnologicamente neutrale.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 - sezione 2
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:

"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 

"4. 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, 
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decisioni sono vincolanti per l'ente 
pubblico interessato.";

come l'autorità nazionale garante della 
concorrenza, l'autorità 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."

Emendamento 14
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 - sezione 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. Ove gli enti pubblici generino, dallo 
sfruttamento dei propri diritti di proprietà 
intellettuale, entrate destinate a coprire
una parte sostanziale dei propri costi 
inerenti allo svolgimento dei propri
compiti di servizio pubblico o a una 
particolare attività nella misura in cui 
essa rientri nell'ambito dei loro compiti di 
servizio pubblico e rappresenti una parte 
sostanziale di questi compiti, gli enti 
pubblici possono essere autorizzati a 
chiedere, per il riutilizzo dei documenti, un 
corrispettivo in denaro di importo superiore 
ai costi marginali."

Emendamento 15
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 - sezione 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 

"3. Fatto salvo il paragrafo 1, le 
biblioteche (comprese le biblioteche 
universitarie), i musei, gli archivi e gli enti 
pubblici preposti ad analoghe funzioni
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marginali per il riutilizzo di documenti in 
loro possesso."

possono addebitare una tariffa superiore ai 
costi marginali per il riutilizzo di 
documenti in loro possesso sulla base di 
criteri oggettivi, trasparenti e verificabili e 
previa approvazione dell'autorità di cui 
all'articolo 4, paragrafo 4."

Emendamento 16

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 prevedono 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 tecnologicamente 
neutrali, e dei portali collegati a elenchi di 
contenuti decentralizzati.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

10. l'articolo 11 (Divieto di accordi di 
esclusiva), è modificato nel modo
seguente:

(1) è inserito il punto seguente:
"2 bis. In deroga al paragrafo 1, se per 
l'erogazione di un servizio d'interesse 
pubblico come la digitalizzazione è 
necessario un diritto esclusivo, la 
fondatezza del motivo per l'attribuzione di 
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tale diritto esclusivo è soggetta a riesame 
periodico, comunque con scadenza 
triennale. Gli accordi di esclusiva 
conclusi dopo l'entrata in vigore della 
presente direttiva sono trasparenti e sono 
resi pubblici. Quando esiste un diritto 
esclusivo relativo allo sfruttamento 
commerciale preferenziale necessario a 
digitalizzare le risorse culturali, l'ente 
pubblico deve essere provvisto di una 
copia delle risorse culturali digitalizzate 
come parte di tale accordo.'

Emendamento 18

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

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) La frase seguente è aggiunta alla 
fine del paragrafo 3:

"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 gli 
archivi, i musei e le biblioteche (comprese 
le biblioteche universitarie) cessano allo 
scadere del contratto o comunque non oltre 
il 31 dicembre 20XX [10 anni dopo 
l'entrata in vigore della direttiva]."
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