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Emendamento 49
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L’istituzione di un quadro giuridico che 
promuova la digitalizzazione e la 
diffusione di opere il cui autore non è stato 
individuato o, nonostante ciò, non sia 
rintracciabile (le cosiddette opere orfane) 
rientra nelle azioni fondamentali 
dell’agenda digitale europea, così come 
previsto dalla comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
e al Comitato delle regioni – Un’agenda 
digitale europea.

(3) L’istituzione di un quadro giuridico che 
promuova la digitalizzazione e la 
diffusione di opere il cui titolare dei diritti
non è stato individuato o, nonostante ciò, 
non sia rintracciabile (le cosiddette opere 
orfane) rientra nelle azioni fondamentali 
dell’agenda digitale europea, così come 
previsto dalla comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
e al Comitato delle regioni – Un’agenda 
digitale europea.

Or. fr

Emendamento 50
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'istituzione di un quadro giuridico che 
promuova la digitalizzazione e la 
diffusione di opere il cui autore non è stato 
individuato o, nonostante ciò, non sia 
rintracciabile (le cosiddette opere orfane) 
rientra nelle azioni fondamentali 
dell'agenda digitale europea, così come 
previsto dalla comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
e al Comitato delle regioni – Un'agenda 
digitale europea.

(3) L'istituzione di un quadro giuridico che 
promuova la digitalizzazione e la 
diffusione di opere tutelate dal diritto 
d'autore e dai diritti connessi il cui titolare 
dei diritti non è stato individuato o, 
nonostante ciò, non sia rintracciabile (le 
cosiddette opere orfane) rientra nelle azioni 
fondamentali dell'agenda digitale europea, 
così come previsto dalla comunicazione 
della Commissione al Parlamento europeo, 
al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale e al Comitato delle regioni –
Un'agenda digitale europea.

Or. en
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Motivazione

I diritti connessi al diritto d'autore devono essere contemplati se si vuole che la direttiva 
abbia un qualche scopo. Cfr. l'articolo 2.

Emendamento 51
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) I diritti esclusivi di riproduzione e di 
messa a disposizione del pubblico delle 
proprie opere, armonizzati dalla direttiva 
2001/29/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 22 maggio 2001, 
sull’armonizzazione di taluni aspetti del 
diritto d’autore e dei diritti connessi nella 
società dell’informazione, prevedono che 
la digitalizzazione e la messa a 
disposizione di un’opera sia possibile 
soltanto previo consenso dell’autore.

(4) I diritti esclusivi di riproduzione e di 
messa a disposizione del pubblico delle 
proprie opere, armonizzati dalla direttiva 
2001/29/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 22 maggio 2001, 
sull’armonizzazione di taluni aspetti del 
diritto d’autore e dei diritti connessi nella 
società dell’informazione, prevedono che 
la digitalizzazione e la messa a 
disposizione di un’opera sia possibile 
soltanto previo consenso del titolare dei 
diritti.

Or. fr

Emendamento 52
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) I diritti esclusivi di riproduzione e di 
messa a disposizione del pubblico delle 
proprie opere, armonizzati dalla direttiva 
2001/29/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 22 maggio 2001, 
sull'armonizzazione di taluni aspetti del 
diritto d'autore e dei diritti connessi nella 
società dell'informazione, prevedono che la 

(4) I diritti esclusivi di riproduzione e di 
messa a disposizione del pubblico delle 
opere, armonizzati dalla direttiva 
2001/29/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 22 maggio 2001, 
sull'armonizzazione di taluni aspetti del 
diritto d'autore e dei diritti connessi nella 
società dell'informazione, prevedono che la 
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digitalizzazione e la messa a disposizione 
di un'opera sia possibile soltanto previo 
consenso dell'autore.

digitalizzazione e la messa a disposizione 
di un'opera sia possibile soltanto previo 
consenso del titolare dei diritti.

Or. en

Motivazione

Il termine "autore", che figura in questo paragrafo nel testo della Commissione, dovrebbe 
essere sostituito dal termine "titolare dei diritti" in tutta la direttiva.

Emendamento 53
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) I diritti esclusivi di riproduzione e di 
messa a disposizione del pubblico delle
proprie opere, armonizzati dalla direttiva 
2001/29/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 22 maggio 2001, 
sull’armonizzazione di taluni aspetti del 
diritto d’autore e dei diritti connessi nella 
società dell’informazione, prevedono che 
la digitalizzazione e la messa a 
disposizione di un’opera sia possibile 
soltanto previo consenso dell’autore.

(4) I diritti esclusivi di riproduzione e di 
comunicazione al pubblico, compresa la 
messa a disposizione delle proprie opere, 
armonizzati dalla direttiva 2001/29/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 
maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni 
aspetti del diritto d’autore e dei diritti 
connessi nella società dell’informazione, 
prevedono che la digitalizzazione e la 
comunicazione al pubblico, compresa la 
loro messa a disposizione su richiesta, sia 
possibile soltanto previo consenso dei 
titolari dei diritti.

Or. fr

Emendamento 54
Luigi Berlinguer

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) I diritti esclusivi di riproduzione e di (4) I diritti esclusivi di riproduzione e di 
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messa a disposizione del pubblico delle 
proprie opere, armonizzati dalla direttiva 
2001/29/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 22 maggio 2001, 
sull'armonizzazione di taluni aspetti del 
diritto d'autore e dei diritti connessi nella 
società dell'informazione, prevedono che la 
digitalizzazione e la messa a disposizione 
di un'opera sia possibile soltanto previo 
consenso dell'autore.

messa a disposizione del pubblico delle 
proprie opere, armonizzati dalla direttiva 
2001/29/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 22 maggio 2001, 
sull'armonizzazione di taluni aspetti del 
diritto d'autore e dei diritti connessi nella 
società dell'informazione, prevedono che la 
digitalizzazione e la messa a disposizione 
di un'opera sia possibile soltanto previo 
consenso dell'autore e riguardano gli atti 
di riproduzione specifici effettuati da 
biblioteche accessibili al pubblico, istituti 
di istruzione, musei o archivi che non 
tendono ad alcun vantaggio economico o 
commerciale, diretto o indiretto, 
conformemente all'articolo 5, paragrafo 
2, lettera c), della direttiva 2001/29/CE.

Or. en

Emendamento 55
Luis de Grandes Pascual

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) La presente direttiva non 
pregiudica la direttiva 2001/29/CE e 
riguarda unicamente determinati usi 
consentiti di opere orfane. Non introduce 
nuove eccezioni o limitazioni al diritto 
d'autore e ai diritti connessi.

Or. es

Motivazione

La direttiva persegue l'obiettivo di trattare la questione specifica degli usi consentiti delle 
opere orfane nell'UE e non intende modificare la direttiva 2001/29/CE.

Emendamento 56
Toine Manders
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Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 57
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Ai fini della presente direttiva, le opere 
cinematografiche, audio e audiovisive 
contenute negli archivi di emittenti di 
servizio pubblico includono le opere 
commissionate da tali emittenti 
esclusivamente per uso proprio.

(9) Ai fini della presente direttiva, le 
registrazioni audio e le opere 
cinematografiche e audiovisive contenute 
negli archivi di emittenti includono le 
opere commissionate da tali emittenti per 
uso proprio.

Or. en

Motivazione

The change from audio works to sound recordings is dictated by the fact that it is legally 
incorrect to talk about “audio works”, as sound recordings are not “works” in the legal 
sense of the word. The legally defined terms are either “phonogram”, “fixation”, or “sound 
recording”, therefore it is proposed to change the phrase “cinematographic, audio and 
audiovisual works” to “sound recordings and cinematographic and audiovisual works”. This 
affects Article 1(2)(2) as well. The word "exclusive" should be deleted: public service 
broadcasters may also commission works for joint use by other broadcasters, e.g. ZDF and 
ORF for ARTE, and the exploitation is sometimes shared with the producer.
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Emendamento 58
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Ai fini della presente direttiva, le opere 
cinematografiche, audio e audiovisive 
contenute negli archivi di emittenti di 
servizio pubblico includono le opere 
commissionate da tali emittenti 
esclusivamente per uso proprio.

(9) Ai fini della presente direttiva, le opere 
cinematografiche, audio e audiovisive 
contenute negli archivi delle emittenti 
includono le opere commissionate da tali 
emittenti per un loro utilizzo.

Or. fr

Emendamento 59
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) La creazione di vaste biblioteche in 
linea promuove la ricerca telematica e gli 
strumenti di identificazione delle risorse 
che aprono nuovi orizzonti a ricercatori e 
studiosi, che altrimenti dovrebbero fare 
affidamento solo su metodi di ricerca più 
tradizionali e analogici.

(10) La creazione di vaste biblioteche in 
linea promuove la ricerca telematica e gli
strumenti di identificazione delle risorse 
che aprono nuovi orizzonti a ricercatori e 
studiosi, che altrimenti dovrebbero fare 
affidamento solo su metodi di ricerca più 
tradizionali e analogici. Inoltre, si 
dovrebbero impiegare adeguatamente le 
tecnologie di "cloud computing" 
(distribuzione e utilizzo di risorse 
informatiche in remoto) al fine di creare 
una banca dati su scala europea che sia 
completa e di facile accesso.

Or. en

Emendamento 60
Christian Engström, Eva Lichtenberger
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Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per ragioni di cortesia internazionale, 
è opportuno che la presente direttiva si 
riferisca esclusivamente ad opere 
pubblicate o trasmesse originariamente in
uno Stato membro.

(11) Per ragioni di cortesia internazionale, 
è opportuno che la presente direttiva si 
riferisca esclusivamente ad opere 
pubblicate, presentate o trasmesse 
originariamente nel territorio di uno Stato 
membro.

Or. en

Motivazione

Le opere cinematografiche di solito sono "presentate" nei cinema, e non "trasmesse".

Emendamento 61
Sajjad Karim

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per ragioni di cortesia internazionale, 
è opportuno che la presente direttiva si 
riferisca esclusivamente ad opere 
pubblicate o trasmesse originariamente in
uno Stato membro.

(11) Per ragioni di cortesia internazionale, 
è opportuno che la presente direttiva si 
riferisca esclusivamente ad opere originate 
nel territorio di uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 62
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Prima di considerare un’opera come 
orfana, occorre svolgere una ricerca 

(12) Prima di considerare un’opera come 
orfana, occorre svolgere una ricerca 
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ragionevolmente diligente e in buona fede 
per individuarne l’autore. È opportuno che 
gli Stati membri abbiano la facoltà di 
disporre che tale ricerca sia eseguita dalle 
organizzazioni di cui nella presente 
direttiva, oppure da altre organizzazioni.

ragionevolmente diligente e in buona fede 
per individuarne il titolare dei diritti. È 
opportuno che gli Stati membri abbiano la 
facoltà di disporre che tale ricerca sia 
eseguita dalle organizzazioni di cui nella 
presente direttiva, oppure da altre 
organizzazioni. In quest'ultimo caso, la 
responsabilità della ricerca 
ragionevolmente diligente, eseguita in 
buona fede, incombe alle organizzazioni 
citate nella presente direttiva.

Or. fr

Emendamento 63
Alexandra Thein

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Occorre che la ricerca diligente sia 
regolata da un approccio armonizzato, al 
fine di garantire un alto livello di 
protezione dei diritti d’autore all’interno 
dell’Unione. È necessario che la ricerca 
diligente preveda anche la consultazione di 
banche dati pubblicamente accessibili che 
forniscano informazioni sul diritto d’autore 
che protegge un’opera. Inoltre, per evitare 
inutili doppioni nel costoso processo di 
digitalizzazione, gli Stati membri sono 
tenuti a garantire che l’uso di opere orfane 
da parte delle organizzazioni citate nella 
presente direttiva sia registrato in una 
banca dati pubblicamente accessibile. È 
opportuno che tali banche dati che 
raccolgono i risultati delle ricerche e gli usi 
di opere orfane siano concepite e realizzate 
in maniera tale da consentire, nei limiti del 
possibile, un’interconnessione a livello 
paneuropeo e la consultazione da un punto 
di accesso unico.

(13) Occorre che la ricerca diligente sia 
regolata da un approccio armonizzato, al 
fine di garantire un alto livello di 
protezione dei diritti d’autore all’interno 
dell’Unione. È necessario che la ricerca 
diligente preveda anche la consultazione di 
banche dati pubblicamente accessibili che 
forniscano informazioni sul diritto d’autore 
che protegge un’opera. Al fine di evitare 
che siano ripetute le medesime ricerche 
sulla stessa opera, la ricerca diligente va 
condotta esclusivamente nello Stato 
membro di prima pubblicazione o 
trasmissione. Inoltre, per evitare inutili 
doppioni nel costoso processo di 
digitalizzazione e per accertare se lo status 
di opera orfana sia già stato attribuito in 
un altro Stato membro, gli Stati membri 
sono tenuti a garantire che i risultati delle 
ricerche diligenti svolte nel proprio 
territorio e l’uso di opere orfane da parte 
delle organizzazioni citate nella presente 
direttiva siano registrati in una banca dati 
pubblicamente accessibile. È opportuno 
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che tali banche dati gratuite e 
pubblicamente accessibili, che raccolgono i 
risultati delle ricerche e gli usi di opere 
orfane, siano concepite e realizzate in 
maniera tale da consentire, nei limiti del 
possibile, un’interconnessione e 
un'interoperabilità a livello paneuropeo e 
la consultazione da un punto di accesso 
unico.

Or. de

Motivazione

L'emendamento combina i considerando 13 e 15 per migliorare la coerenza del testo.

Emendamento 64
Toine Manders

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) L'accessibilità online del 
materiale culturale e la conservazione 
digitale spesso non realizzano il proprio 
potenziale a causa, fra l'altro, di risorse 
inadeguate negli Stati membri e 
dell'interconnessione di banche dati che 
risultano incompatibili. Ai fini della 
presente direttiva, occorrerebbe chiedere 
agli Stati membri di prendere in 
considerazione la standardizzazione a 
livello europeo della digitalizzazione delle 
opere, allo scopo di migliorare la 
registrazione centralizzata, l'accessibilità 
e l'interoperabilità delle loro banche dati 
pubbliche.

Or. en

Emendamento 65
Marielle Gallo, Piotr Borys
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Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Le opere orfane possono essere state 
concepite da più di un autore o includere a 
loro volta altre opere o contenuti protetti. È 
necessario che la presente direttiva non 
pregiudichi i diritti di titolari conosciuti o 
identificati.

(14) Le opere orfane possono essere state 
concepite da più titolari dei diritti o 
includere a loro volta altre opere o 
contenuti protetti. È necessario che la 
presente direttiva non pregiudichi i diritti 
di titolari conosciuti o identificati.

Or. fr

Emendamento 66
Alexandra Thein

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Al fine di evitare che siano ripetute le 
medesime ricerche sulla stessa opera, la 
ricerca diligente va condotta 
esclusivamente nello Stato membro di 
prima pubblicazione o trasmissione. È 
necessario che gli Stati membri 
garantiscano che gli esiti delle ricerche 
diligenti svolte nel proprio territorio siano 
registrati in una banca dati 
pubblicamente accessibile, in modo da 
permettere agli altri Stati membri di 
verificare se lo status di opera orfana sia 
già stato riconosciuto in un altro Stato 
membro.

soppresso

Or. de

Emendamento 67
Marielle Gallo, Piotr Borys
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Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Al fine di evitare che siano ripetute le 
medesime ricerche sulla stessa opera, la 
ricerca diligente va condotta 
esclusivamente nello Stato membro di 
prima pubblicazione o trasmissione. È 
necessario che gli Stati membri 
garantiscano che gli esiti delle ricerche 
diligenti svolte nel proprio territorio siano 
registrati in una banca dati pubblicamente 
accessibile, in modo da permettere agli altri 
Stati membri di verificare se lo status di 
opera orfana sia già stato riconosciuto in un 
altro Stato membro.

(15) Al fine di evitare che siano ripetute le 
medesime ricerche sulla stessa opera, la 
ricerca diligente e in buona fede va 
condotta esclusivamente nello Stato 
membro di prima pubblicazione o 
trasmissione. Tuttavia, in taluni casi, 
come ad esempio la coproduzione di 
un'opera audiovisiva, una ricerca 
diligente e in buona fede presupporrebbe 
una ricerca in Stati membri diversi da 
quello di prima pubblicazione o 
trasmissione. È necessario che gli Stati 
membri garantiscano che gli esiti delle 
ricerche diligenti svolte nel proprio 
territorio siano registrati in una banca dati 
pubblicamente accessibile, in modo da 
permettere agli altri Stati membri di 
verificare se lo status di opera orfana sia 
già stato riconosciuto in un altro Stato 
membro.

Or. fr

Emendamento 68
Sajjad Karim

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Al fine di evitare che siano ripetute le 
medesime ricerche sulla stessa opera, la 
ricerca diligente va condotta 
esclusivamente nello Stato membro di 
prima pubblicazione o trasmissione. È 
necessario che gli Stati membri 
garantiscano che gli esiti delle ricerche 
diligenti svolte nel proprio territorio siano 
registrati in una banca dati pubblicamente 
accessibile, in modo da permettere agli altri 

(15) Al fine di evitare che siano ripetute le 
medesime ricerche sulla stessa opera, la 
ricerca diligente va condotta 
esclusivamente nello Stato membro di 
prima pubblicazione o trasmissione
oppure, qualora ciò sia difficile da 
stabilire o l'opera non sia stata 
pubblicata, il paese più strettamente 
connesso all'opera in questione. È 
necessario che gli Stati membri 
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Stati membri di verificare se lo status di 
opera orfana sia già stato riconosciuto in un 
altro Stato membro.

garantiscano che gli esiti delle ricerche 
diligenti svolte nel proprio territorio siano 
registrati in una banca dati pubblicamente 
accessibile, in modo da permettere agli altri 
Stati membri di verificare se lo status di 
opera orfana sia già stato riconosciuto in un 
altro Stato membro.

Or. en

Emendamento 69
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) È opportuno disporre che gli autori
siano autorizzati a porre fine allo status di 
orfano nel momento in cui rivendicano i 
diritti sulle proprie opere.

(16) È opportuno disporre che i titolari dei 
diritti siano autorizzati a porre fine allo 
status di orfano e a essere remunerati nel 
momento in cui rivendicano i diritti sulle 
proprie opere.

Or. fr

Emendamento 70
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) È opportuno disporre che gli autori 
siano autorizzati a porre fine allo status di 
orfano nel momento in cui rivendicano i 
diritti sulle proprie opere.

(16) È opportuno che i titolari dei diritti,
nel momento in cui rivendicano i propri
diritti sulle loro opere, abbiano la 
possibilità di porre fine allo status di 
opera orfana di tali opere per quanto li 
riguarda.

Or. en
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Motivazione

Quando i titolari dei diritti sono più d'uno, ciascuno di essi dovrebbe avere il controllo dei 
propri diritti, il che significa che ciascun titolare di diritti deve essere trattato singolarmente 
per quanto concerne i suoi diritti.

Emendamento 71
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Se un'opera è stata indebitamente 
considerata orfana a seguito di una 
ricerca che non è stata ragionevolmente 
diligente ed effettuata in buona fede, gli 
Stati membri dovranno prevedere la 
responsabilità dell'utilizzatore per 
violazione del diritto d'autore, 
conformemente alle disposizioni nazionali 
pertinenti e al diritto dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 72
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Al fine di promuovere l’educazione e 
la cultura, occorre che gli Stati membri 
concedano a biblioteche, istituti di 
istruzione e musei pubblicamente 
accessibili, così come ad archivi, istituti 
per il patrimonio cinematografico ed 
emittenti di servizio pubblico, di mettere a 
disposizione e riprodurre opere orfane, a 
condizione che tali usi rientrino nella loro 
missione di interesse pubblico, volta in 

(17) Al fine di promuovere l’educazione e 
la cultura, occorre che gli Stati membri 
concedano a biblioteche, istituti di 
istruzione e musei pubblicamente 
accessibili, così come ad archivi, istituti 
per il patrimonio cinematografico ed 
emittenti di servizio pubblico, di mettere a 
disposizione e riprodurre opere orfane, a 
condizione che tali usi rientrino nella loro 
missione di interesse pubblico, volta in 



PE475.839v01-00 16/64 AM\882180IT.doc

IT

particolare a conservare, restaurare e 
concedere l’accesso alle opere delle loro 
collezioni a fini culturali ed educativi. Ai 
fini della presente direttiva, sono 
considerati istituti per il patrimonio 
cinematografico le organizzazioni 
designate dagli Stati membri per svolgere 
attività di collezione, catalogazione, 
conservazione e restauro di filmati che 
fanno parte del patrimonio culturale 
nazionale.

particolare a conservare, restaurare e 
concedere l’accesso alle opere delle loro 
collezioni a fini culturali ed educativi. Ai 
fini della presente direttiva, sono 
considerati istituti per il patrimonio 
cinematografico le organizzazioni 
designate dagli Stati membri per svolgere 
attività di collezione, catalogazione, 
conservazione e restauro di filmati che 
fanno parte del patrimonio culturale 
nazionale. Ai fini della presente direttiva, 
con la nozione di emittenti di servizio 
pubblico si intendono le emittenti che 
assicurano una missione di interesse 
pubblico, definita e organizzata da ogni 
Stato membro.

Or. fr

Emendamento 73
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Al fine di promuovere l'educazione e 
la cultura, occorre che gli Stati membri 
concedano a biblioteche, istituti di 
istruzione e musei pubblicamente 
accessibili, così come ad archivi, istituti 
per il patrimonio cinematografico ed 
emittenti di servizio pubblico, di mettere a 
disposizione e riprodurre opere orfane, a 
condizione che tali usi rientrino nella loro 
missione di interesse pubblico, volta in 
particolare a conservare, restaurare e 
concedere l'accesso alle opere delle loro 
collezioni a fini culturali ed educativi. Ai 
fini della presente direttiva, sono 
considerati istituti per il patrimonio 
cinematografico le organizzazioni 
designate dagli Stati membri per svolgere 
attività di collezione, catalogazione, 
conservazione e restauro di filmati che 

(17) Al fine di promuovere l'educazione e 
la cultura, occorre che gli Stati membri 
concedano a biblioteche, istituti di 
istruzione e musei pubblicamente 
accessibili, così come ad archivi, istituti 
per il patrimonio cinematografico ed 
emittenti, di comunicare, mettere a 
disposizione e riprodurre, ai sensi della 
direttiva 2001/29/CE, opere orfane, a 
condizione che tali usi rientrino nella loro 
missione di interesse pubblico e 
garantiscano l'accesso a dette opere a fini 
culturali ed educativi. Ai fini della presente 
direttiva, sono considerati istituti per il 
patrimonio cinematografico le 
organizzazioni designate dagli Stati 
membri per svolgere attività di collezione, 
catalogazione, conservazione e restauro di 
filmati che fanno parte del patrimonio 
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fanno parte del patrimonio culturale 
nazionale.

culturale nazionale.

Or. en

Motivazione

Per il termine "comunicare", si veda la motivazione relativa all'articolo 6, paragrafo 1, 
lettera b bis.

Emendamento 74
Luigi Berlinguer

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Stante che gli accordi contrattuali 
possono contribuire a incentivare la 
digitalizzazione del patrimonio culturale 
europeo, le biblioteche, gli istituti 
istruzione, i musei o gli archivi, nonché gli 
istituti per il patrimonio cinematografico 
hanno la facoltà, nel quadro degli usi 
consentiti dalla presente direttiva, di 
concludere accordi con partner 
commerciali per quanto concerne la 
digitalizzazione e la messa a disposizione 
di opere orfane. Tali accordi possono 
prevedere contributi finanziari da parte di 
questi partner.

(18) Stante che gli accordi contrattuali 
possono contribuire a incentivare la 
digitalizzazione del patrimonio culturale 
europeo, le biblioteche, gli istituti 
istruzione, i musei o gli archivi, nonché gli 
istituti per il patrimonio audio e 
cinematografico hanno la facoltà, nel 
quadro degli usi consentiti dalla presente 
direttiva, di concludere accordi con partner 
commerciali per quanto concerne la 
digitalizzazione e la messa a disposizione 
di opere orfane. Tali accordi possono 
prevedere contributi finanziari da parte di 
questi partner.

Or. en

Emendamento 75
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È opportuno che la presente direttiva (20) È opportuno che la presente direttiva 
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lasci impregiudicate le modalità di 
gestione dei diritti, quali le licenze 
collettive estese, concordate negli Stati 
membri.

lasci impregiudicata la possibilità che gli 
Stati membri, in conformità del diritto 
d'autore europeo e degli accordi 
internazionali, mantengano, sviluppino 
ulteriormente o introducano modalità di 
gestione dei diritti , quali le licenze 
collettive estese.

Or. de

Motivazione

Gli Stati membri devono continuare ad avere la possibilità di mantenere i dispositivi esistenti, 
come nel caso delle licenze collettive estese, oppure di svilupparli ulteriormente o introdurne 
di nuovi. 

Emendamento 76
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È opportuno che la presente direttiva 
lasci impregiudicate le modalità di 
gestione dei diritti, quali le licenze 
collettive estese, concordate negli Stati 
membri.

(20) È opportuno che la presente direttiva 
lasci impregiudicati i dispositivi degli Stati 
membri in materia di gestione dei diritti, 
quali le licenze collettive estese. È 
opportuno che la stessa direttiva lasci 
impregiudicati anche i dispositivi degli 
Stati membri in materia di digitalizzazione 
di opere su vasta scala, come quelli 
concernenti le opere indisponibili.

Or. fr

Emendamento 77
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva
Considerando 20
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Testo della Commissione Emendamento

(20) È opportuno che la presente direttiva 
lasci impregiudicate le modalità di gestione 
dei diritti, quali le licenze collettive estese,
concordate negli Stati membri.

(20) È opportuno che la presente direttiva 
lasci impregiudicate le modalità attuali o 
future di gestione dei diritti negli Stati 
membri, quali le licenze collettive estese,
le presunzioni legali di rappresentanza o 
di trasferimento, la gestione collettiva 
obbligatoria, o combinazioni di tali 
modalità.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è conseguente al nuovo paragrafo aggiunto all'articolo 8 e precisa 
che gli Stati membri conservano la facoltà di trovare una soluzione per gli archivi delle 
emittenti attraverso modalità diverse, quali le "licenze collettive estese" o altre, come diversi 
Stati membri hanno già fatto o potrebbero decidere di fare nel prossimo futuro.

Emendamento 78
Luigi Berlinguer

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È opportuno che la presente direttiva 
lasci impregiudicate le modalità di 
gestione dei diritti, quali le licenze 
collettive estese, concordate negli Stati 
membri.

(20) È opportuno che la presente direttiva 
incoraggi le modalità di gestione dei diritti 
basate su licenze obbligatorie o su licenze 
collettive estese negli Stati membri.

Or. en

Emendamento 79
Sajjad Karim

Proposta di direttiva
Considerando 20
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Testo della Commissione Emendamento

(20) È opportuno che la presente direttiva 
lasci impregiudicate le modalità di gestione 
dei diritti, quali le licenze collettive estese, 
concordate negli Stati membri.

(20) È opportuno che la presente direttiva 
lasci impregiudicate le modalità attuali o 
future di gestione dei diritti negli Stati 
membri, quali le licenze collettive estese o 
l'obbligo di autorizzazione.

Or. en

Emendamento 80
Toine Manders

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È opportuno che la presente direttiva 
lasci impregiudicate le modalità di gestione 
dei diritti, quali le licenze collettive estese, 
concordate negli Stati membri.

(20) È opportuno che la presente direttiva 
lasci impregiudicate le modalità attuali e 
future di gestione dei diritti negli Stati 
membri, quali le licenze collettive estese.

Or. en

Emendamento 81
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) È inoltre opportuno che gli Stati 
membri abbiano modo di concedere l’uso 
di opere orfane a fini che vadano oltre le 
missioni di interesse pubblico delle 
organizzazioni contemplate nella presente 
direttiva. In tali circostanze occorre che 
siano tutelati i diritti e gli interessi 
legittimi dei titolari dei diritti.

soppresso

Or. fr
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Emendamento 82
Toine Manders

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) È inoltre opportuno che gli Stati 
membri abbiano modo di concedere l'uso 
di opere orfane a fini che vadano oltre le 
missioni di interesse pubblico delle 
organizzazioni contemplate nella presente 
direttiva. In tali circostanze occorre che 
siano tutelati i diritti e gli interessi 
legittimi dei titolari dei diritti.

(21) È inoltre opportuno che gli Stati 
membri abbiano modo di concedere l'uso 
di opere orfane a fini che vadano oltre le 
missioni di interesse pubblico delle 
organizzazioni contemplate nella presente 
direttiva.

Or. en

Emendamento 83
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Laddove uno Stato membro autorizzi, 
alle condizioni stabilite nella presente 
direttiva, l’uso di opere orfane da parte di 
biblioteche, istituti di istruzione e musei 
accessibili al pubblico, nonché archivi, 
istituti per il patrimonio cinematografico 
o emittenti di servizio pubblico per scopi 
che vadano oltre la loro missione di 
interesse pubblico, i titolari dei diritti che 
riconosceranno come proprie tali opere 
dovranno essere remunerati. Gli Stati 
membri possono disporre che i diritti 
d’autore riscossi con l’uso di opere orfane 
ai fini di tale remunerazione, ma non 
rivendicati entro il periodo stabilito ai 
sensi della presente direttiva, siano 
destinati al finanziamento di fonti di 

soppresso
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informazione sui diritti che, ricorrendo a 
procedure automatizzate a basso costo, 
semplificheranno la ricerca diligente dei 
titolari dei diritti relativamente a categorie 
di opere che rientrano, potenzialmente o 
effettivamente, nel campo di applicazione 
della presente direttiva.

Or. fr

Emendamento 84
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Laddove uno Stato membro autorizzi, 
alle condizioni stabilite nella presente 
direttiva, l'uso di opere orfane da parte di 
biblioteche, istituti di istruzione e musei
accessibili al pubblico, nonché archivi, 
istituti per il patrimonio cinematografico o 
emittenti di servizio pubblico per scopi che 
vadano oltre la loro missione di interesse 
pubblico, i titolari dei diritti che 
riconosceranno come proprie tali opere 
dovranno essere remunerati. È necessario 
che tale remunerazione tenga conto del tipo 
di opera e della destinazione d'uso. Gli 
Stati membri possono disporre che i diritti 
d'autore riscossi con l'uso di opere orfane 
ai fini di tale remunerazione, ma non 
rivendicati entro il periodo stabilito ai sensi 
della presente direttiva, siano destinati al 
finanziamento di fonti di informazione sui 
diritti che, ricorrendo a procedure 
automatizzate a basso costo, 
semplificheranno la ricerca diligente dei 
titolari dei diritti relativamente a categorie 
di opere che rientrano, potenzialmente o 
effettivamente, nel campo di applicazione 
della presente direttiva.

(22) Laddove uno Stato membro autorizzi, 
alle condizioni stabilite nella presente 
direttiva, l'uso di opere orfane da parte di 
biblioteche, istituti di istruzione e musei, 
nonché archivi, istituti per il patrimonio 
cinematografico o emittenti per scopi che 
vadano oltre la loro missione di interesse 
pubblico, i titolari dei diritti che 
riconosceranno come proprie tali opere 
dovranno essere remunerati. È necessario 
che tale remunerazione sia adeguata e
tenga conto del tipo di opera e della 
destinazione d'uso. Gli Stati membri 
possono disporre che i diritti d'autore 
riscossi con l'uso di opere orfane ai fini di 
tale remunerazione, ma non rivendicati 
entro il periodo stabilito ai sensi della 
presente direttiva, siano destinati al 
finanziamento di istituti impegnati nella 
conservazione, nel restauro e nella messa 
a disposizione di opere europee a fini 
culturali e educativi, o al finanziamento di
fonti di informazione sui diritti che, 
ricorrendo a procedure automatizzate a 
basso costo, semplificheranno la ricerca 
diligente dei titolari dei diritti 
relativamente a categorie di opere che 
rientrano, potenzialmente o effettivamente, 
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nel campo di applicazione della presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

Una volta che i sistemi di informazione necessari per facilitare una ricerca diligente e a 
basso costo saranno stati istituiti e pagati, gli Stati membri dovranno ancora risolvere la 
questione di cosa fare con i diritti d'autore riscossi ma non rivendicati. A norma dell'articolo 
7, paragrafo 5, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere liberamente in materia, ma 
possiamo comunque incoraggiarli ad utilizzare detti introiti per scopi conformi allo spirito 
della presente direttiva.

Emendamento 85
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva disciplina 
determinati usi di opere orfane da parte di
biblioteche, istituti di istruzione, musei 
pubblicamente accessibili, nonché archivi, 
istituti per il patrimonio cinematografico ed 
emittenti di servizio pubblico.

1. La presente direttiva disciplina 
determinati usi di opere orfane da parte di 
biblioteche, istituti di istruzione, musei 
pubblicamente accessibili, nonché archivi, 
istituti per il patrimonio cinematografico, 
editori delle opere figuranti al paragrafo 
2, punto 1 ed emittenti di servizio 
pubblico.

Or. de

Motivazione

Non vi è alcun motivo per operare una distinzione tra un'operaconservata ad esempio in un 
archivio o in una biblioteca e la medesima opera conservata negli archivi dell'editore.

Emendamento 86
Luigi Berlinguer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva disciplina 
determinati usi di opere orfane da parte di 
biblioteche, istituti di istruzione, musei 
pubblicamente accessibili, nonché archivi, 
istituti per il patrimonio cinematografico ed 
emittenti di servizio pubblico.

1. La presente direttiva disciplina 
determinati usi di opere orfane da parte di 
biblioteche, istituti di istruzione, musei 
pubblicamente accessibili, nonché archivi, 
istituti per il patrimonio audio e 
cinematografico ed emittenti di servizio 
pubblico.

Or. en

Emendamento 87
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La direttiva si applica a opere già 
pubblicate o trasmesse in uno Stato 
membro e che corrispondono alle seguenti 
caratteristiche:

2. La direttiva si applica all'uso che gli 
organismi di cui al paragrafo 1 fanno 
delle opere orfane conservate nei loro 
archivi e già pubblicate o trasmesse in uno 
Stato membro e che corrispondono alle 
seguenti caratteristiche:

Or. de

Motivazione

In base alle disposizioni dell'articolo 1, gli utenti di cui all'articolo 1, paragrafo1, potrebbero 
anche digitalizzare archivi e collezione di altri utenti.  Tali gruppi di utilizzatori dovrebbero 
però poter digitalizzare solo i propri archivi e le proprie collezioni. L'articolo 1 non chiarisce 
a sufficienza questo aspetto, per cui è necessario un chiarimento.

Emendamento 88
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

2. La direttiva si applica a opere già 
pubblicate o trasmesse in uno Stato 
membro e che corrispondono alle seguenti 
caratteristiche:

2. La direttiva si applica alle opere tutelate 
dal diritto d'autore che fanno parte delle 
collezioni delle organizzazioni di cui 
all'articolo 1, paragrafo 1, e che 
corrispondono alle seguenti caratteristiche:

Or. en

Motivazione

Il requisito relativo alla pubblicazione in uno Stato membro è stato spostato nei punti del 
paragrafo.

Emendamento 89
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La direttiva si applica a opere già 
pubblicate o trasmesse in uno Stato 
membro e che corrispondono alle seguenti 
caratteristiche:

2. La direttiva si applica a opere soggette al 
diritto d'autore e diritti connessi che 
rientrano in collezioni appartenenti alle 
organizzazioni di cui all'articolo 1, 
paragrafo 1, e già pubblicate o trasmesse 
sul territorio di uno Stato membro e che 
corrispondono alle seguenti caratteristiche:

Or. fr

Emendamento 90
Sajjad Karim

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La direttiva si applica a opere già 
pubblicate o trasmesse in uno Stato 

2. La direttiva si applica alle opere tutelate 
dal diritto d'autore che fanno parte delle 
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membro e che corrispondono alle seguenti 
caratteristiche:

collezioni delle organizzazioni di cui 
all'articolo 1, paragrafo 1, originate 
oppure già pubblicate o trasmesse nel 
territorio di uno Stato membro e che 
corrispondono alle seguenti caratteristiche:

Or. en

Emendamento 91
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La direttiva si applica a opere già 
pubblicate o trasmesse in uno Stato 
membro e che corrispondono alle seguenti 
caratteristiche:

2. La direttiva si applica a opere già 
pubblicate, trasmesse o comunicate al 
pubblico in uno Stato membro e che 
corrispondono alle seguenti caratteristiche:

Or. en

Emendamento 92
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) opere pubblicate sotto forma di libri, 
riviste, quotidiani, rotocalchi o altre 
pubblicazioni che facciano parte delle 
collezioni di biblioteche, istituti di 
istruzione, musei o archivi pubblicamente 
accessibili, oppure

(1) opere pubblicate sotto forma di libri, 
riviste, quotidiani, rotocalchi o altre 
pubblicazioni e stampe originariamente 
pubblicate, presentate o trasmesse nel 
territorio di uno Stato membro almeno 
cinque anni prima, oppure

Or. en

Motivazione

Minimum time after publication: Article 1(2)(3) of the Commission's proposal is made 
redundant by the rapporteur's amendment to Article 1(2)(2) and it should be deleted. This 
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would, however, make the requirement for a minimum time after publication before a work 
can be declared orphan disappear completely, which would not be appropriate. Although the 
Commission proposal does not contain any minimum time after publication for printed 
material, the minimum time should apply to all types of works. Since it can be expected that 
works become orphan in the future as well, even if efforts are taken to reduce the problem, the 
minimum time should be defined as a certain number of years after the publication, and not 
as a fixed date. In order to ensure harmonisation, the Directive should specify a fixed time 
limit rather than leave it to be decided by the Member States.

Emendamento 93
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) opere pubblicate sotto forma di libri, 
riviste, quotidiani, rotocalchi o altre 
pubblicazioni che facciano parte delle 
collezioni di biblioteche, istituti di 
istruzione, musei o archivi pubblicamente 
accessibili, oppure

(1) opere pubblicate e registrazioni audio 
che facciano parte delle collezioni di 
biblioteche, istituti di istruzione, musei o 
archivi pubblicamente accessibili, oppure

Or. en

Emendamento 94
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) opere cinematografiche o audiovisive 
conservate nelle collezioni di istituti per il 
patrimonio cinematografico, oppure

(2) registrazioni audio o opere 
cinematografiche o audiovisive 
originariamente pubblicate, presentate o 
trasmesse nel territorio di uno Stato 
membro almeno cinque anni prima, 
oppure

Or. en



PE475.839v01-00 28/64 AM\882180IT.doc

IT

Motivazione

Tempo minimo dalla pubblicazione: cfr. l'emendamento all'articolo 1, paragrafo 2, punto 1. 
"Registrazioni audio": cfr. l'emendamento al considerando 9.

Emendamento 95
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) opere cinematografiche, audio o 
audiovisive prodotte da emittenti di 
servizio pubblico prima del 31 dicembre 
2002 e che siano conservate nei loro 
archivi.

(3) opere cinematografiche, audio o 
audiovisive prodotte da emittenti di 
servizio pubblico e che siano conservate 
nei loro archivi.

Or. de

Motivazione

Non si può escludere che siano state create opere orfane anche dopo il 31 dicembre 2002.

Emendamento 96
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) opere cinematografiche, audio o 
audiovisive prodotte da emittenti di 
servizio pubblico prima del 31 dicembre 
2002 e che siano conservate nei loro 
archivi.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'articolo 1, paragrafo 2, punto 3, è reso superfluo dall'emendamento del relatore all'articolo 
1, paragrafo 2, punto 2, poiché tutte le opere contemplate dall'articolo 1, paragrafo 2, punto 
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3, sarebbero automaticamente contemplate anche dall'articolo 1, paragrafo 2, punto 2. 

Emendamento 97
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3) opere cinematografiche, audio o 
audiovisive prodotte da emittenti di 
servizio pubblico prima del 31 dicembre 
2002 e che siano conservate nei loro
archivi.

3) opere che costituiscono parte integrante 
o incorporata di un'opera audio o 
audiovisiva, prodotta e trasmessa 
inizialmente in uno Stato membro da
un'emittente di servizio pubblico prima del 
31 dicembre 2002 e che siano conservate 
nei suoi archivi.

Or. fr

Emendamento 98
Luigi Berlinguer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) opere cinematografiche, audio o 
audiovisive prodotte da emittenti di 
servizio pubblico prima del 31 dicembre 
2002 e che siano conservate nei loro 
archivi.

(3) opere cinematografiche, audio o 
audiovisive prodotte da emittenti di 
servizio pubblico e che siano conservate 
nei loro archivi.

Or. en

Emendamento 99
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – punto 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) materiale che formi parte 
integrante o che sia contenuto nelle opere 
di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Il campo di applicazione deve includere, oltre alle opere, anche altro materiale protetto, 
poiché diversamente la direttiva non avrebbe alcun effetto significativo per le emittenti 
beneficiarie interessate. 

Emendamento 100
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Un'opera tutelata dal diritto d'autore è 
considerata orfana se uno o più titolari dei 
diritti d'autore o dei diritti connessi non è 
stato individuato, oppure se anche quando 
sia stato individuato, non è rintracciabile 
dopo una ricerca diligente e registrata 
conformemente alle disposizioni 
dell'articolo 3.

Or. en

Motivazione

I diritti connessi al diritto d'autore devono essere contemplati, poiché diversamente la 
direttiva non avrebbe alcun effetto significativo per le emittenti beneficiarie interessate.

Emendamento 101
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 102
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 103
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nell’eventualità di più di un titolare dei 
diritti, nel momento in cui si individui e
rintracci anche soltanto uno dei titolari, 
l’opera non è considerata orfana.

2. Nell’eventualità di più di un titolare dei 
diritti, nel momento in cui non si individui
né si rintracci almeno uno dei titolari, 
l’opera è considerata orfana. I diritti di 
titolari noti o individuati restano 
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impregiudicati.

Or. de

Motivazione

La formulazione originaria della Commissione creerebbe una situazione in cui la maggior 
parte delle opere (soprattutto nell'ambito audiovisivo) non potrebbe essere resa accessibile. 
Bisogna pertanto ampliare la definizione e chiarire nel contempo chenon vengono scalfiti  i 
diritti dei titolari individuati.

Emendamento 104
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nell'eventualità di più di un titolare dei 
diritti, nel momento in cui si individui e 
rintracci anche soltanto uno dei titolari, 
l'opera non è considerata orfana.

2. Nell'eventualità di più di un titolare dei 
diritti d'autore o dei diritti connessi, nel 
momento in cui si individui e rintracci 
anche soltanto uno dei titolari, i diritti 
dell'altro o degli altri titolari non sono 
interessati dalla presente direttiva.

Or. en

Motivazione

I diritti connessi al diritto d'autore devono essere contemplati. La presente direttiva non deve 
pregiudicare i diritti di titolari conosciuti. 

Emendamento 105
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nell'eventualità di più di un titolare dei 
diritti, nel momento in cui si individui e 
rintracci anche soltanto uno dei titolari, 

2. Nell'eventualità di più di un titolare dei 
diritti, nel momento in cui si individui e 
rintracci anche soltanto uno dei titolari, 
l'opera o la registrazione audio in 
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l'opera non è considerata orfana. questione non è considerata orfana.

Or. en

Emendamento 106
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di stabilire se un’opera rientra 
nella categoria delle opere orfane, le 
organizzazioni di cui all’articolo 1, 
paragrafo 1, garantiscono lo svolgimento di 
una ricerca diligente per ciascuna opera, 
tramite consultazione delle fonti 
appropriate per la categoria di opere in 
oggetto.

1. Al fine di stabilire se un’opera rientra 
nella categoria delle opere orfane, le 
organizzazioni di cui all’articolo 1, 
paragrafo 1, garantiscono lo svolgimento di 
una ricerca diligente e in buona fede per 
ciascuna opera, tramite consultazione delle 
fonti appropriate per la categoria di opere 
in oggetto.

Or. fr

Emendamento 107
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di stabilire se un'opera rientra 
nella categoria delle opere orfane, le 
organizzazioni di cui all'articolo 1, 
paragrafo 1, garantiscono lo svolgimento di 
una ricerca diligente per ciascuna opera, 
tramite consultazione delle fonti 
appropriate per la categoria di opere in 
oggetto.

1. Al fine di stabilire se un'opera rientra 
nella categoria delle opere orfane, le 
organizzazioni di cui all'articolo 1, 
paragrafo 1, garantiscono lo svolgimento 
in buona fede di una ricerca diligente, 
tramite consultazione delle fonti 
appropriate per la categoria di opere in 
oggetto.

Or. en
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Motivazione

Comment by Europeana, EBLIDA, JISC and Liber, representing libraries, museums and 
other memory institutions: A solution to the legal problem presented by orphan works is 
without any use unless it is practical.  Large-scale release of orphan works will be impossible 
if the Directive insists on a diligent search for the right-holder of “each work” that is 
contained within a film, book or sound recording. A single physical work can potentially have 
many different contributors (for example a film in the UK across the 20th century can have at 
least 14 different rightholders) and the requirement to physically inspect every work imposed 
by the current wording, rather than using the cataloguing information that exists, will make 
mass digitisation impossible. The risks of a library digitising a work whose author can indeed 
be traced must be minimised but the words 'good faith', ‘reasonable' and ‘diligent' that 
appear in the Directive are already well-understood legal principles. In addition to this the  
Annex to the draft Directive indicates a pragmatic and appropriate list of sources which need 
to be searched, including the ARROW database, national catalogues and collecting society 
databases. However,  without the removal of the term “each work” not only will mass 
digitisation be impossible because of the requirement to do a physical inspection, but also the 
use of existing databases of rightholders as envisaged by the Annex and the ARROW project  
itself will not be sufficiently comprehensive to fall within the scope of “due diligence”. 
Without this crucial amendment to the Directive it will be of a limited practical use. 

Emendamento 108
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di stabilire se un'opera rientra 
nella categoria delle opere orfane, le 
organizzazioni di cui all'articolo 1, 
paragrafo 1, garantiscono lo svolgimento di 
una ricerca diligente per ciascuna opera, 
tramite consultazione delle fonti 
appropriate per la categoria di opere in 
oggetto.

1. Al fine di stabilire se un'opera o una 
registrazione audio rientra nella categoria 
delle opere orfane, le organizzazioni di cui 
all'articolo 1, paragrafo 1, garantiscono lo 
svolgimento di una ricerca diligente per 
ciascuna opera, tramite consultazione delle 
fonti appropriate per la categoria di opere 
in oggetto.

Or. en

Emendamento 109
Luigi Berlinguer
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di stabilire se un'opera rientra 
nella categoria delle opere orfane, le 
organizzazioni di cui all'articolo 1, 
paragrafo 1, garantiscono lo svolgimento di 
una ricerca diligente per ciascuna opera,
tramite consultazione delle fonti 
appropriate per la categoria di opere in 
oggetto.

1. Al fine di stabilire se un'opera rientra 
nella categoria delle opere orfane, le 
organizzazioni di cui all'articolo 1, 
paragrafo 1, garantiscono lo svolgimento di 
una ricerca diligente tramite consultazione 
delle fonti appropriate per la categoria di 
opere in oggetto.

Or. en

Emendamento 110
Alexandra Thein

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di stabilire se un’opera rientra 
nella categoria delle opere orfane, le 
organizzazioni di cui all’articolo 1, 
paragrafo 1, garantiscono lo svolgimento di 
una ricerca diligente per ciascuna opera, 
tramite consultazione delle fonti 
appropriate per la categoria di opere in 
oggetto.

1. Al fine di stabilire se un’opera rientra 
nella categoria delle opere orfane, le 
organizzazioni di cui all’articolo 1, 
paragrafo 1, o società di gestione collettiva 
debitamente autorizzate garantiscono lo 
svolgimento di una ricerca diligente per 
ciascuna opera, tramite consultazione delle 
fonti appropriate per la categoria di opere 
in oggetto.

Or. de

Emendamento 111
Alexandra Thein

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nel caso in cui sia noto che 
un'opera cinematografica o audiovisiva 
oggetto di una ricerca diligente in buona 
fede è frutto di una coproduzione, tale 
ricerca viene effettuata in ciascuno degli 
Stati membri in cui è avvenuta la 
coproduzione.

Or. en

Emendamento 112
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuno Stato membro stabilisce le 
fonti appropriate per le singole categorie di 
opere, in consultazione con i titolari dei 
diritti e gli utilizzatori, includendo le fonti 
elencate in allegato.

2. Ciascuno Stato membro stabilisce le 
fonti appropriate per le singole categorie di 
opere, di concerto con i titolari dei diritti e 
gli utilizzatori, includendo le fonti elencate 
in allegato.

Or. fr

Emendamento 113
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuno Stato membro stabilisce le 
fonti appropriate per le singole categorie di 
opere, in consultazione con i titolari dei 
diritti e gli utilizzatori, includendo le fonti 
elencate in allegato.

2. Ciascuno Stato membro stabilisce le
banche dati pubblicamente accessibili che 
costituiranno le fonti appropriate per le 
singole categorie di opere o per qualsiasi 
altro contenuto protetto, in consultazione 
con i titolari dei diritti e gli utilizzatori, 
includendo, se del caso, le fonti elencate in 
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allegato.

Or. en

Motivazione

Le banche dati pubblicamente accessibili sono menzionate nel considerando 13 della 
proposta della Commissione, il che dovrebbe riflettersi anche nell'articolato, al fine di 
assicurare chiarezza. Per quanto riguarda l'inciso "se del caso", poiché spetta in ultima 
analisi a ciascuno Stato membro, in consultazione con i soggetti interessati, stabilire le fonti 
appropriate, gli Stati membri possono decidere di aggiungere ulteriori fonti o di eliminare 
quelle che non sono pertinenti in un determinato paese (ad esempio, il deposito legale).

Emendamento 114
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuno Stato membro stabilisce le 
fonti appropriate per le singole categorie di 
opere, in consultazione con i titolari dei 
diritti e gli utilizzatori, includendo le fonti 
elencate in allegato.

2. Ciascuno Stato membro stabilisce le 
fonti appropriate per le singole categorie di 
opere o registrazioni audio, in 
consultazione con i titolari dei diritti e gli 
utilizzatori, includendo le fonti elencate in 
allegato.

Or. en

Emendamento 115
Luigi Berlinguer

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuno Stato membro stabilisce le 
fonti appropriate per le singole categorie di 
opere, in consultazione con i titolari dei 
diritti e gli utilizzatori, includendo le fonti 
elencate in allegato.

2. Ciascuno Stato membro stabilisce le 
fonti appropriate per le singole categorie di 
opere, in consultazione con i titolari dei 
diritti e gli utilizzatori, includendo le fonti 
elencate in allegato, purché tali fonti siano 
pubblicamente accessibili online.
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Or. en

Emendamento 116
Alexandra Thein

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Sono incluse anche le fonti elencate negli 
"Orientamenti di dovuta diligenza" di cui 
al punto 1 del "Memorandum d'intesa 
sugli orientamenti di ricerca diligente per 
le opere orfane".

Or. de

Motivazione

Il Memorandum d'intesa, pubblicato il 4 giugno 2008, è stato firmato da rappresentanti di 
biblioteche, archivi e titolari di diritti in presenza della Commissione e contiene un elenco 
armonizzato di fonti.

Emendamento 117
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La ricerca diligente è svolta 
esclusivamente nello Stato membro di 
prima pubblicazione o trasmissione.

3. La ricerca diligente è svolta 
esclusivamente nello Stato membro di 
prima pubblicazione o trasmissione.
Qualora risultasse che titolari di diritti 
provenienti dal territorio di altri Stati 
membri abbiano partecipato alla 
creazione dell'opera, la ricerca diligente 
può ritenersi conclusa solo se è compiuta 
anche sul territorio di tali Stati membri.

Or. de
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Motivazione

Coproduzioni che coinvolgono titolari dei diritti provenienti da vari Stati membri sono 
piuttosto normali. Inoltre esiste la possibilità che un'opera sia trasmessa per la prima volta in 
uno Stato membro, benché sia stata creata in altri Stati membri. Se durante la ricerca 
diligente in uno Stato membro si acquisiscano elementi a riprova del coinvolgimento di 
titolari dei diritti di un altro Stato membro, la ricerca deve ovviamente essere estesa oltre i 
confini dello Stato membro in cui l'opera è stata pubblicata o trasmessa per la prima volta.

Emendamento 118
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La ricerca diligente è svolta 
esclusivamente nello Stato membro di
prima pubblicazione o trasmissione.

3. La ricerca diligente è svolta 
esclusivamente nello Stato membro sul cui 
territorio è avvenuta la prima 
pubblicazione, presentazione o 
trasmissione. La ricerca è condotta in 
buona fede ed entro un termine 
ragionevole prima dell'utilizzo dell'opera.

Or. en

Motivazione

Alla formulazione del progetto di relazione è stata aggiunta la parola "presentazione" per 
includere le opere cinematografiche.

Emendamento 119
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La ricerca diligente è svolta 
esclusivamente nello Stato membro di 
prima pubblicazione o trasmissione.

3. La ricerca diligente è svolta 
esclusivamente nello Stato membro sul cui 
territorio è avvenuta la prima 
pubblicazione o trasmissione. Essa è 
effettuata in buona fede e in maniera 
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ragionevole per ogni opera utilizzata.

Or. fr

Emendamento 120
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In taluni casi, una ricerca diligente e in 
buona fede presuppone una ricerca in 
Stati membri diversi da quello della prima 
pubblicazione o trasmissione.

Or. fr

Emendamento 121
Sajjad Karim

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora un'opera non sia stata 
pubblicata o trasmessa, o non sia possibile 
determinare lo Stato membro di prima 
pubblicazione o trasmissione, la ricerca 
diligente è svolta nel paese di origine o nel  
paese più strettamente connesso all'opera 
in questione. Tale ricerca può 
comportare, se del caso, la consultazione 
supplementare di informazioni disponibili 
in altri paesi.

Or. en

Emendamento 122
Marielle Gallo, Piotr Borys
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri garantiscono che gli 
esiti della ricerca diligente effettuata sul 
proprio territorio siano registrati in una 
banca dati pubblicamente accessibile.

4. Gli Stati membri garantiscono che gli 
esiti della ricerca diligente effettuata sul 
proprio territorio siano registrati in una 
banca dati pubblicamente accessibile. Le 
banche dati degli Stati membri devono 
essere concepite e realizzate in modo tale 
da permetterne l'interconnessione a 
livello paneuropeo.

Or. fr

Emendamento 123
Alexandra Thein

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. de

Emendamento 124
Luis de Grandes Pascual

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Nel caso in cui sia noto che 
un'opera cinematografica o audiovisiva 
oggetto di una ricerca diligente condotta 
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in buona fede è frutto di una 
coproduzione, tale  ricerca va effettuata in 
ciascuno degli Stati membri coinvolti 
nella coproduzione.

Or. es

Motivazione

Molte opera cinematografiche e audiovisive sono delle coproduzioni. Se si limita l'ambito 
della ricerca diligente in buona fede allo Stato membro in cui l'opera è stata pubblicata o 
trasmessa per la prima volta, si potrebbe spesso giungere alla conclusione che la 
coproduzione audiovisiva è un'opera orfana, quantunque l'informazione pertinente per 
determinare il suo status di orfana può essere disponibile negli altri Stati membri coinvolti 
nella coproduzione. La ricerca diligente in buona fede dovrebbe pertanto essere condotta in 
tutti gli Stati membri coinvolti nella coproduzione.

Emendamento 125
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposta di direttiva
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

Un'opera o una registrazione audio
considerata orfana in uno Stato membro ai 
sensi dell'articolo 2 è riconosciuta come 
tale in tutti gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 126
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

 La presente direttiva lascia 
impregiudicati i dispositivi attuali e futuri
fissati dagli Stati membri in materia di 
gestione dei diritti, quali le licenze 
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collettive estese.

Or. fr

Emendamento 127
Sajjad Karim

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva lascia 
impregiudicate le attuali e future modalità 
di gestione dei diritti negli Stati membri, 
quali le licenze collettive estese o gli 
obblighi di autorizzazione.

Or. en

Emendamento 128
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Proposta di direttiva
Articolo 5 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri si assicurano che i titolari
dei diritti di un’opera considerata orfana 
abbiano, in qualunque momento, la 
possibilità di porre fine a tale status.

Quando un'opera considerata orfana ha 
solo un titolare dei diritti gli Stati membri 
si assicurano che tale titolare dei diritti 
abbia, in qualunque momento, la 
possibilità di porre fine a tale status.
Quando un'opera orfana ha più di un 
titolare dei diritti, è possibile porre fine al 
suo status di opera orfana solo se tutti i 
titolari sono stati identificati e rintracciati 
ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2.

Or. de

Motivazione

Chiarimento in relazione all'articolo 2, paragrafo 2 (caso di più di un titolare dei diritti).
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Emendamento 129
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva
Articolo 5 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri si assicurano che i titolari 
dei diritti di un'opera considerata orfana 
abbiano, in qualunque momento, la 
possibilità di porre fine a tale status.

Gli Stati membri si assicurano che i titolari 
dei diritti di un'opera considerata orfana 
abbiano, in qualunque momento, la 
possibilità di porre fine a tale status per 
quanto riguarda sé stessi, rendendosi noti 
in maniera appropriata.

Or. en

Motivazione

Quando i titolari dei diritti sono molteplici, ciascuno di essi dovrebbe avere il controllo dei 
propri diritti, ed essere trattato singolarmente per quanto concerne i suoi diritti.

Emendamento 130
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposta di direttiva
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri si assicurano che i titolari 
dei diritti di un'opera considerata orfana 
abbiano, in qualunque momento, la 
possibilità di porre fine a tale status.

Gli Stati membri si assicurano che i titolari 
dei diritti di un'opera considerata orfana o 
di una registrazione audio abbiano, in 
qualunque momento, la possibilità di porre 
fine a tale status.

Or. en

Emendamento 131
Alexandra Thein
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Proposta di direttiva
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri si assicurano che i titolari 
dei diritti di un’opera considerata orfana 
abbiano, in qualunque momento, la 
possibilità di porre fine a tale status.

Gli Stati membri si assicurano che i titolari 
dei diritti di un’opera considerata orfana 
abbiano, in qualunque momento, l'effettiva
possibilità di porre fine a tale status e, a tal 
fine, stabiliscono una procedura rapida, 
uniforme ed economica.

Or. de

Emendamento 132
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 5 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri si assicurano che i titolari 
dei diritti di un'opera considerata orfana 
abbiano, in qualunque momento, la
possibilità di porre fine a tale status.

Gli Stati membri si assicurano che i titolari 
dei diritti di un'opera considerata orfana 
abbiano, in qualunque momento, l'effettiva
possibilità di porre fine a tale status in 
modo rapido, uniforme ed efficace sotto il 
profilo dei costi nello Stato membro di 
loro scelta.

Or. en

Emendamento 133
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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

Testo della Commissione Emendamento

La cessazione dello status di opera orfana 
in relazione a un titolare di diritti che si 
renda noto non inficia i contratti 
precedentemente stipulati per l'uso, ai 
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sensi della presente direttiva, dell'opera in 
questione, la quale anteriormente era 
orfana in relazione a quel titolare.

Or. en

Motivazione

È necessaria una norma ben definita onde salvaguardare gli accordi pattuiti per l'utilizzo di 
produzioni che comprendono una o più opere orfane. Specialmente nel caso delle produzioni 
di emittenti, gli accordi si stipulano molto prima dell'effettiva messa in onda del materiale e 
tutti i soggetti interessati (tra cui gli editori dei programmi, gli inserzionisti pubblicitari, ecc.) 
hanno pertanto bisogno di certezza giuridica.

Emendamento 134
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che le 
organizzazioni di cui all'articolo 1, 
paragrafo 1, abbiano facoltà di utilizzare 
un'opera orfana con le seguenti modalità:

1. Gli Stati membri garantiscono che le 
organizzazioni di cui all'articolo 1, 
paragrafo 1, abbiano facoltà di utilizzare 
un'opera orfana o una registrazione audio 
con le seguenti modalità:

Or. en

Emendamento 135
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) messa a disposizione dell'opera orfana a
conformemente all'articolo 3 della direttiva 
2001/29/CE;

(a) messa a disposizione dell'opera orfana o 
della registrazione audio conformemente 
all'articolo 3 della direttiva 2001/29/CE;

Or. en
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Emendamento 136
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) messa a disposizione dell’opera orfana 
a conformemente all’articolo 3 della 
direttiva 2001/29/CE;

(a) la comunicazione al pubblico 
dell'opera orfana, compresa la sua messa 
a disposizione del pubblico in modo che 
chiunque possa accedervi nel luogo o nel 
momento che preferisce;

Or. fr

Emendamento 137
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) comunicazione al pubblico 
dell'opera orfana, compresa la sua messa 
a disposizione del pubblico, su filo o senza 
filo, in maniera tale che ciascuno possa 
avervi accesso dal luogo e nel momento 
scelti individualmente. 

Or. en

Motivazione

L'uso consentito, secondo l'attuale formulazione della proposta, è limitato all'utilizzo su 
richiesta; non include, pertanto, la ritrasmissione (o la sua trasmissione in "simulcast") del 
materiale contenuto negli archivi delle emittenti. L'utilizzo su richiesta è inoltre, secondo 
quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 2, generalmente limitato a determinati usi 
nell'ambito della "missione di interesse pubblico" dell'utilizzatore. Questo limiterebbe in 
modo innecessario la libertà degli Stati membri di individuare altre soluzioni appropriate.
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Emendamento 138
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Tuttavia, salvo disposizioni contrarie di 
cui all’articolo 7, è possibile che le 
organizzazioni citate all’articolo 1, 
paragrafo 1, non possono utilizzare opere 
orfane per scopi diversi dalla loro missione 
di interesse pubblico, ossia la 
conservazione, il restauro e la messa a 
disposizione di opere della propria 
collezione per motivi di ordine culturale e 
formativo.

2. È possibile che le organizzazioni citate 
all’articolo 1, paragrafo 1, non possano
utilizzare opere orfane per scopi diversi 
dalla loro missione di interesse pubblico, 
ossia la conservazione, il restauro e la 
messa a disposizione di opere della propria 
collezione per motivi di ordine culturale e 
formativo.

Or. fr

Emendamento 139
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Tuttavia, salvo disposizioni contrarie di 
cui all'articolo 7, è possibile che le 
organizzazioni citate all'articolo 1, 
paragrafo 1, non possono utilizzare opere 
orfane per scopi diversi dalla loro missione 
di interesse pubblico, ossia la 
conservazione, il restauro e la messa a 
disposizione di opere della propria 
collezione per motivi di ordine culturale e 
formativo.

2. Tuttavia, salvo disposizioni contrarie di 
cui all'articolo 7, è possibile che le 
organizzazioni citate all'articolo 1, 
paragrafo 1, non possono utilizzare opere 
orfane o registrazioni audio per scopi 
diversi dalla loro missione di interesse 
pubblico, ossia la conservazione, il restauro 
e la messa a disposizione di opere della 
propria collezione per motivi di ordine 
culturale e formativo.

Or. en

Emendamento 140
Luis de Grandes Pascual
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Tuttavia, salvo disposizioni contrarie di 
cui all’articolo 7, è possibile che le 
organizzazioni citate all’articolo 1, 
paragrafo 1, non possono utilizzare opere 
orfane per scopi diversi dalla loro missione 
di interesse pubblico, ossia la 
conservazione, il restauro e la messa a 
disposizione di opere della propria 
collezione per motivi di ordine culturale e 
formativo.

2. Tuttavia, è possibile che le 
organizzazioni citate all’articolo 1, 
paragrafo 1, non possano utilizzare opere 
orfane per scopi diversi dalla loro missione 
di interesse pubblico, ossia la 
conservazione, il restauro e la messa a 
disposizione di opere della propria 
collezione per motivi di ordine culturale e 
formativo.

Or. es

Motivazione

Gli usi permessi di opere orfane nell'UE andrebbero definiti in maniera più rigorosa ed 
essere vincolati ad obiettivi di interesse pubblico come la conservazione, il restauro e la 
messa a disposizione di opere a fini culturali, educativi e di ricerca.

Emendamento 141
Angelika Niebler, Rainer Wieland

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nel caso di un’opera orfana di cui 
siano stati individuati ma non rintracciati 
uno o più titolari dei diritti, il  nome del 
titolare o dei titolari dei diritti è riportato 
in tutti gli usi dell’opera;

Or. de

Motivazione

Analogamente all'articolo 7, paragrafo 1, punto 3, queste disposizioni dovrbbero applicarsi 
anche agli usi non commerciali.
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Emendamento 142
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché i titolari dei diritti che pongono 
fine allo status di opera orfana ai sensi 
dell’articolo 5 siano remunerati in 
funzione dell’uso che è stato fatto 
dell’opera da parte delle organizzazioni di 
cui all’articolo 1, paragrafo 1.

Or. fr

Emendamento 143
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri garantiscono che le 
organizzazioni di cui all’articolo 1, 
paragrafo 1, nell’eventualità in cui facciano 
uso di opere orfane conformemente al 
paragrafo 1, registrino gli esiti della ricerca 
diligente effettuata e rendano 
pubblicamente accessibili gli usi.

4. Gli Stati membri garantiscono che le 
organizzazioni di cui all’articolo 1, 
paragrafo 1, nell’eventualità in cui facciano 
uso di opere orfane conformemente al 
paragrafo 1, registrino gli esiti della ricerca 
diligente effettuata e rendano 
pubblicamente accessibili gli usi. Tali 
registri sono concepiti e realizzati in 
maniera tale da permetterne 
l'interconnessione a livello paneuropeo.

Or. fr

Emendamento 144
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri garantiscono che le 
organizzazioni di cui all'articolo 1, 
paragrafo 1, nell'eventualità in cui facciano 
uso di opere orfane conformemente al 
paragrafo 1, registrino gli esiti della ricerca 
diligente effettuata e rendano 
pubblicamente accessibili gli usi.

4. Gli Stati membri garantiscono che le 
organizzazioni di cui all'articolo 1, 
paragrafo 1, nell'eventualità in cui facciano 
uso di opere orfane o registrazioni audio
conformemente al paragrafo 1, registrino 
gli esiti della ricerca diligente effettuata e 
rendano pubblicamente accessibili gli usi.

Or. en

Emendamento 145
Alexandra Thein

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri garantiscono che le 
organizzazioni di cui all'articolo 1, 
paragrafo 1, nell'eventualità in cui 
facciano uso di opere orfane 
conformemente al paragrafo 1, registrino 
gli esiti della ricerca diligente effettuata e 
rendano pubblicamente accessibili gli usi.

4. Gli Stati membri garantiscono che le 
organizzazioni di cui all'articolo 1, 
paragrafo 1, possano fare uso di opere 
orfane conformemente al paragrafo 1,
purché:

(1) le organizzazioni di cui all'articolo 1, 
paragrafo 1, registrino la propria ricerca 
diligente;
(2) le organizzazioni rendano 
pubblicamente accessibili le registrazioni 
del proprio uso di opere orfane;
(3) per un'opera orfana il cui titolare dei 
diritti sia stato individuato ma non 
rintracciato, il nome del titolare del diritto 
sia riportato in tutti gli usi dell'opera;
(4) i titolari dei diritti che pongono fine 
allo status di opera orfana ai sensi 
dell'articolo 5 siano remunerati in 
relazione all'uso che è stato fatto 
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dell'opera da parte delle organizzazioni di 
cui all'articolo 1, paragrafo 1. La 
remunerazione è comparabile a quella 
percepita da un altro titolare di diritti che 
sia stato riconosciuto e rintracciato per la 
stessa opera e per lo stesso uso. 
I titolari dei diritti possono avanzare le 
richieste di remunerazione di cui al punto 
4 entro un periodo stabilito dagli Stati 
membri e che non deve essere inferiore a 
5 anni dalla data dell'atto che dà origine 
alla richiesta.

Or. en

Emendamento 146
Jean-Marie Cavada

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché i titolari dei diritti che pongono 
fine allo status di opera orfana ai sensi 
dell’articolo 5 siano remunerati in 
funzione dell’uso che è stato fatto 
dell’opera da parte delle organizzazioni di 
cui all’articolo 1, paragrafo 1.

Or. fr

Emendamento 147
Piotr Borys, Marielle Gallo

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Per un'opera orfana il cui titolare di 
diritti sia stato individuato ma non 
rintracciato, il nome del titolare di diritti è 
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riportato in tutti gli usi dell'opera.

Or. en

Emendamento 148
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 soppresso
Usi autorizzati di opere orfane
1. Gli Stati membri possono autorizzare le 
organizzazioni di cui all’articolo 1, 
paragrafo 1, ad utilizzare un’opera orfana 
per scopi non contemplati all’articolo 6, 
paragrafo 2, a condizione che:
(1) le organizzazioni di cui all’articolo 1, 
paragrafo 1, registrino la propria ricerca 
diligente;
(2) le organizzazioni rendano 
pubblicamente accessibili le registrazioni 
del proprio uso di opere orfane;
(3) per un’opera orfana il cui titolare dei 
diritti sia stato individuato ma non 
rintracciato, il nome del titolare del diritto 
sia riportato in tutti gli usi dell’opera;
(4) i titolari dei diritti che pongono fine 
allo status di opera orfana ai sensi 
dell’articolo 5, remunerati in relazione 
all’uso che è stato fatto dell’opera da 
parte delle organizzazioni di cui 
all’articolo 1, paragrafo 1;
(5) i titolari dei diritti avanzino le relative 
pretese di cui al punto 4 entro un periodo 
stabilito dagli Stati membri e che non deve 
essere inferiore a 5 anni dalla data 
dell’atto che dà origine alla pretesa.
2. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
scegliere le modalità di autorizzazione 



PE475.839v01-00 54/64 AM\882180IT.doc

IT

dell’uso di cui al paragrafo 1 e possono 
disporre liberamente di tutti gli introiti 
non reclamati una volta scaduto il periodo 
stabilito conformemente al paragrafo 1, 
punto 5.

Or. fr

Emendamento 149
Luis de Grandes Pascual

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 soppresso
Usi autorizzati di opere orfane
1. Gli Stati membri possono autorizzare le 
organizzazioni di cui all’articolo 1, 
paragrafo 1, ad utilizzare un’opera orfana 
per scopi non contemplati all’articolo 6, 
paragrafo 2, a condizione che:
(1) le organizzazioni di cui all’articolo 1, 
paragrafo 1, registrino la propria ricerca 
diligente;
(2) le organizzazioni rendano 
pubblicamente accessibili le registrazioni 
del proprio uso di opere orfane;
(3) per un’opera orfana il cui titolare dei 
diritti sia stato individuato ma non 
rintracciato, il nome del titolare del diritto 
sia riportato in tutti gli usi dell’opera;
(4) i titolari dei diritti che pongono fine 
allo status di opera orfana ai sensi 
dell’articolo 5, remunerati in relazione 
all’uso che è stato fatto dell’opera da 
parte delle organizzazioni di cui 
all’articolo 1, paragrafo 1;
(5) i titolari dei diritti avanzino le relative 
pretese di cui al punto 4 entro un periodo 
stabilito dagli Stati membri e che non deve 
essere inferiore a 5 anni dalla data 
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dell’atto che dà origine alla pretesa.
2. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
scegliere le modalità di autorizzazione 
dell’uso di cui al paragrafo 1 e possono 
disporre liberamente di tutti gli introiti 
non reclamati una volta scaduto il periodo 
stabilito conformemente al paragrafo 1, 
punto 5.

Or. es

Emendamento 150
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono autorizzare le 
organizzazioni di cui all'articolo 1, 
paragrafo 1, ad utilizzare un'opera orfana 
per scopi non contemplati all'articolo 6, 
paragrafo 2, a condizione che:

1. Gli Stati membri possono autorizzare le 
organizzazioni di cui all'articolo 1, 
paragrafo 1, ad utilizzare un'opera orfana o 
una registrazione audio per scopi non 
contemplati all'articolo 6, paragrafo 2, a 
condizione che:

Or. en

Emendamento 151
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) le organizzazioni rendano 
pubblicamente accessibili le registrazioni 
del proprio uso di opere orfane;

(2) le organizzazioni rendano 
pubblicamente accessibili le registrazioni 
del proprio uso di opere orfane o 
registrazioni audio;

Or. en
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Emendamento 152
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) per un'opera orfana il cui titolare dei 
diritti sia stato individuato ma non 
rintracciato, il nome del titolare del diritto 
sia riportato in tutti gli usi dell'opera;

(3) per un'opera orfana o una registrazione 
audio il cui titolare dei diritti sia stato 
individuato ma non rintracciato, il nome 
del titolare del diritto sia riportato in tutti 
gli usi dell'opera o della registrazione 
audio;

Or. en

Emendamento 153
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Le organizzazioni di cui all'articolo 
1, paragrafo 1, possono commercializzare 
l'opera orfana in modo ragionevole e in 
buona fede fintanto che il titolare di diritti 
non rivendica l'opera, ponendo fine allo 
status di opera orfana, conformemente 
all'articolo 5. Fino a tale data, il titolare 
di diritti non è remunerato e la 
legislazione in materia di diritti d'autore 
non è applicabile.

Or. en

Emendamento 154
Toine Manders
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Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) i titolari dei diritti che pongono fine 
allo status di opera orfana ai sensi 
dell'articolo 5, remunerati in relazione 
all'uso che è stato fatto dell'opera da parte 
delle organizzazioni di cui all'articolo 1, 
paragrafo 1;

soppresso

Or. en

Emendamento 155
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) i titolari dei diritti che pongono fine 
allo status di opera orfana ai sensi 
dell'articolo 5, remunerati in relazione 
all'uso che è stato fatto dell'opera da parte 
delle organizzazioni di cui all'articolo 1, 
paragrafo 1;

(4) i titolari dei diritti che pongono fine 
allo status di opera orfana ai sensi 
dell'articolo 5, remunerati in base a tariffe 
fisse stabilite dagli Stati membri in 
relazione all'uso che è stato fatto dell'opera 
da parte delle organizzazioni di cui 
all'articolo 1, paragrafo 1;

Or. en

Motivazione

La finalità complessiva della presente direttiva è assicurare certezza giuridica alle 
biblioteche, ai musei e alle emittenti che costituiscono i beneficiari della direttiva stessa. Se 
un titolare di diritti che è ricomparso ha diritto a una remunerazione indeterminata, svanisce 
la certezza giuridica e l'articolo 7 della direttiva perde qualsiasi significato.

Emendamento 156
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – punto 4
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Testo della Commissione Emendamento

(4) i titolari dei diritti che pongono fine 
allo status di opera orfana ai sensi 
dell'articolo 5, remunerati in relazione 
all'uso che è stato fatto dell'opera da parte 
delle organizzazioni di cui all'articolo 1, 
paragrafo 1;

(4) i titolari dei diritti che pongono fine 
allo status di opera orfana ai sensi 
dell'articolo 5, remunerati in relazione 
all'uso che è stato fatto dell'opera o della 
registrazione audio da parte delle 
organizzazioni di cui all'articolo 1, 
paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 157
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) i titolari dei diritti avanzino le relative 
pretese di cui al punto 4 entro un periodo 
stabilito dagli Stati membri e che non deve 
essere inferiore a 5 anni dalla data 
dell'atto che dà origine alla pretesa.

soppresso

Or. en

Emendamento 158
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) i titolari dei diritti avanzino le relative 
pretese di cui al punto 4 entro un periodo 
stabilito dagli Stati membri e che non deve 
essere inferiore a 5 anni dalla data dell'atto 
che dà origine alla pretesa.

(5) i titolari dei diritti avanzino le relative 
pretese di cui al punto 4 entro un periodo di
5 anni dalla data dell'atto che dà origine 
alla pretesa.

Or. en
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Motivazione

Al fine di garantire l'armonizzazione, la direttiva dovrebbe specificare un termine fissato 
anziché lasciarlo alla discrezionalità degli Stati membri.

Emendamento 159
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) i titolari dei diritti avanzino le relative 
pretese di cui al punto 4 entro un periodo 
stabilito dagli Stati membri e che non deve 
essere inferiore a 5 anni dalla data dell’atto 
che dà origine alla pretesa.

(5) i titolari dei diritti avanzino le relative 
pretese di cui al punto 4 entro un periodo 
stabilito dagli Stati membri e che non deve 
essere inferiore a 5 anni dalla data  
dell’atto di uso dell'opera che dà origine 
alla pretesa.

Or. fr

Emendamento 160
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
scegliere le modalità di autorizzazione 
dell’uso di cui al paragrafo 1 e possono 
disporre liberamente di tutti gli introiti non 
reclamati una volta scaduto il periodo 
stabilito conformemente al paragrafo 1, 
punto 5.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
scegliere le modalità di autorizzazione 
dell’uso di cui al paragrafo 1. Essi possono 
disporre liberamente di tutti gli introiti non 
reclamati una volta scaduto il periodo 
stabilito conformemente al paragrafo 1, 
punto 5; tuttavia, resta privilegiata 
l'ipotesi di destinare tali introiti al 
restauro e alla digitalizzazione delle opere 
nonché ad azioni a favore della creazione.

Or. fr
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Emendamento 161
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposta di direttiva
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Applicazione continuata di altre 
disposizioni giuridiche

Rispetto di altre disposizioni giuridiche

Or. fr

Emendamento 162
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

 La presente direttiva lascia 
impregiudicati i dispositivi degli Stati 
membri in materia di digitalizzazione di 
opere su vasta scala, come quelli 
concernenti le opere indisponibili.

Or. fr

Emendamento 163
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva si applica fatte salve 
le disposizioni relative alla gestione dei 
diritti sulle opere e altri contenuti protetti, 
in particolare le disposizioni in materia di 
rilascio di licenze collettive, presunzioni 
legali di rappresentanza o di 
trasferimento, gestione collettiva 



AM\882180IT.doc 61/64 PE475.839v01-00

IT

obbligatoria, o loro combinazioni, 
indipendentemente dal fatto che tali opere 
o contenuti protetti siano o meno opere 
orfane ai sensi dell'articolo 2, in
conformità del diritto dell'Unione e dei 
trattati internazionali sul diritto d'autore e 
i diritti connessi. Ove tali disposizioni 
esistano o siano introdotte, ciascuno degli 
altri Stati membri provvede affinché i 
beneficiari di cui all'articolo 1, paragrafo 
1, siano tutelati legalmente per quanto 
concerne l'uso delle opere o di altri 
contenuti protetti che sono oggetto di una 
licenza o di un'autorizzazione ai sensi di 
tali disposizioni.

Or. en

Motivazione

There is neither a provision on a possible solution for orphan works via a form of collective 
licensing nor any encouragement for Member States to introduce such a type of solution, 
whereas in a number of Member States arrangements of this kind have proven to be 
appropriate for both orphan works and broadcasters' archives. Although the preamble 
includes the wording "The proposal also clarifies the application of extended collective 
licences to works which are potentially orphan works", the proposal itself omits to provide for 
the possibility of such licensing arrangements if a Member State would prefer to take that 
approach. This issue is too important to deal with such a provision merely in a recital. 
Moreover, where such an approach is or will be taken, this Directive must create the 
necessary legal certainty for the cross-border effect.

Emendamento 164
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposta di direttiva
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Gestione dei diritti

La presente direttiva lascia impregiudicati 
i dispositivi degli Stati membri in materia 
di gestione dei diritti, quali le licenze 
collettive estese.
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Or. fr

Emendamento 165
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le disposizioni della presente direttiva si 
applicano a tutte le opere contemplate 
all'articolo 1 e che, alla data del [data di 
attuazione] sono tutelate dalla legislazione 
degli Stati membri relativa al diritto 
d'autore.

1. Le disposizioni della presente direttiva si 
applicano a tutte le opere o registrazioni 
audio contemplate all'articolo 1 e che, alla 
data del [data di attuazione] sono tutelate 
dalla legislazione degli Stati membri 
relativa al diritto d'autore.

Or. en

Emendamento 166
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

Occorre includere altri beneficiari oltre ai musei, le biblioteche ecc. affinché le opere orfane
siano disponibili, ad esempio, per gli autori di documentari che intendano includere sequenze 
storiche o, in generale, per gli imprenditori del settore culturale che volessero utilizzare il 
patrimonio culturale comune europeo in opere nuove. Le opere non pubblicate rivestono 
grande importanza culturale, dato che numerose opere conservate nelle collezioni dei musei e 
delle biblioteche rientrano in questa categoria. Benché la presente direttiva rappresenti un 
punto di partenza per affrontare la questione delle opere orfane, è lungi dal costituire una 
soluzione completa.

Emendamento 167
Rolandas Paksas

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

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione aggiorna regolarmente 
(almeno ogni due anni) l'elenco degli 
organismi di cui all'articolo 1, paragrafo 
1, che sono responsabili della gestione 
delle opere orfane.

Or. lt

Emendamento 168
Sajjad Karim

Proposta di direttiva
Allegato – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) associazione degli editori del rispettivo 
paese, nonché associazioni degli autori e 
dei giornalisti;

(a) editori e associazione degli editori del 
rispettivo paese, nonché associazioni degli 
autori e dei giornalisti;

Or. en
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Emendamento 169
Piotr Borys, Marielle Gallo

Proposta di direttiva
Allegato – punto 5 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) elenco di quanti hanno partecipato 
alla realizzazione e altre informazioni 
riportate sulla confezione dell'opera;

Or. en

Emendamento 170
Piotr Borys, Marielle Gallo

Proposta di direttiva
Allegato – punto 5 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) banche dati/elenchi dei membri di 
tutte le pertinenti associazioni o istituzioni 
che rappresentano la corrispondente 
categoria di titolari di diritti.

Or. en


