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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni usi consentiti 
di opere orfane
(COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2011)0289),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 49, 56 e 114 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla 
Commissione (C7-0138/2011),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 settembre 20111,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori e della commissione per la cultura e l'istruzione 
(A7-0000/2011),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Le biblioteche, i musei, gli archivi, gli 
istituti di istruzione, gli istituti per il 
patrimonio cinematografico e le emittenti 
di servizio pubblico sono attivi nella 

(1) Le biblioteche, i musei, gli archivi, gli 
istituti di istruzione, gli istituti per il 
patrimonio cinematografico e le emittenti 
aventi sede negli Stati membri sono attivi 

                                               
1 GU ....
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digitalizzazione su ampia scala delle loro 
collezioni e dei loro archivi al fine di 
creare biblioteche digitali europee. Le 
biblioteche, i musei, gli archivi, gli istituti 
di istruzione, gli istituti per il patrimonio 
cinematografico e le emittenti di servizio 
pubblico svolgono altresì un ruolo 
importante nella creazione di biblioteche 
digitali europee, come Europeana, grazie al 
loro impegno a favore della conservazione 
e della diffusione del patrimonio culturale 
europeo. Le tecnologie che consentono la 
digitalizzazione di massa di opere in 
formato cartaceo, nonché la ricerca e la 
catalogazione, aumentano il valore delle 
collezioni delle biblioteche ai fini della 
ricerca.

nella digitalizzazione su ampia scala delle 
loro collezioni e dei loro archivi al fine di 
creare biblioteche digitali europee.
Svolgono altresì un ruolo importante nella 
creazione di biblioteche digitali europee, 
come Europeana, grazie al loro impegno a 
favore della conservazione e della 
diffusione del patrimonio culturale 
europeo. Le tecnologie che consentono la 
digitalizzazione di massa di opere in 
formato cartaceo, nonché la ricerca e la 
catalogazione, aumentano il valore delle 
collezioni delle biblioteche ai fini della 
ricerca.

Or. pl

Emendamento 2

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 delle opere soggette alla tutela 
del diritto di autore 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. pl
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Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pl

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) In particolare, un approccio comune al 
conferimento dello status di opera orfana e 
alla definizione degli usi consentiti sono 
necessari per garantire la certezza del 
diritto nel mercato interno per quanto 
concerne l’uso di opere orfane da parte di 
biblioteche, musei, istituti di istruzione, 
archivi, istituti per il patrimonio 
cinematografico ed emittenti di servizio 
pubblico.

(7) In particolare, un approccio comune al 
conferimento dello status di opera orfana e 
alla definizione degli usi consentiti sono 
necessari per garantire la certezza del 
diritto nel mercato interno per quanto 
concerne l’uso di opere orfane da parte di 
biblioteche, musei, istituti di istruzione, 
archivi, istituti per il patrimonio 
cinematografico ed emittenti.

Or. pl
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Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Tra le opere orfane le opere 
cinematografiche, audio o audiovisive 
conservate negli archivi di emittenti di 
servizio pubblico e prodotte dalle stesse 
figurano opere orfane. Vista la situazione 
particolare delle emittenti radiotelevisive 
in quanto produttori di materiale audio e 
audiovisivo e tenuto conto della necessità 
di adottare misure che limitino il 
fenomeno delle opere orfane, occorre 
stabilire una data limite per l’applicazione 
della presente direttiva alle opere 
conservate negli archivi di tali emittenti.

soppresso

Or. pl

Emendamento 6

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 esclusivamente per uso proprio.

Or. pl
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Emendamento 7

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 o trasmesse originariamente nel 
territorio di uno Stato membro.

Or. pl

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pl

Emendamento 9

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 

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

pregiudichi i diritti di titolari conosciuti o 
identificati.

Or. pl

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

(15) Al fine di evitare che siano ripetute le 
medesime ricerche sulla stessa opera, la 
ricerca diligente va condotta 
esclusivamente nel territorio dello 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.

Or. pl

Emendamento 11

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 opera orfana nel momento in cui 
rivendicano i diritti d'autore sulle proprie 
opere, 

Or. pl
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Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

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

(17) 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 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 alle 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 culturale 
nazionale.

Or. pl

Emendamento 13

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 

(18) Stante che gli accordi contrattuali 
possono contribuire a incentivare la 
digitalizzazione del patrimonio culturale 
europeo, le biblioteche, gli istituti 
istruzione, i musei o gli archivi, nonché gli 
istituti per il patrimonio cinematografico e 
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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.

le emittenti hanno la facoltà, nel quadro 
degli usi consentiti dalla presente direttiva, 
di concludere accordi con partner 
commerciali per quanto concerne la 
digitalizzazione e la messa a disposizione 
di opere orfane. Tali accordi possono 
prevedere contributi finanziari da parte di 
questi partner.

Or. pl

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Al fine di migliorare l’accesso al 
patrimonio culturale europeo da parte dei 
cittadini dell’Unione, è altresì necessario 
garantire che le opere orfane digitalizzate e 
messe a disposizione del pubblico in uno 
Stato membro siano accessibili anche agli 
altri Stati membri. È opportuno che 
biblioteche, istituti di istruzione, musei e 
archivi, istituti per il patrimonio 
cinematografico pubblicamente accessibili
ed emittenti di servizio pubblico che 
utilizzano un’opera orfana nel quadro della 
propria missione di interesse pubblico 
abbiano la possibilità di mettere a 
disposizione del pubblico tale opera anche 
in altri Stati membri.

(19) Al fine di migliorare l’accesso al 
patrimonio culturale europeo da parte dei 
cittadini dell’Unione, è altresì necessario 
garantire che le opere orfane digitalizzate e 
messe a disposizione del pubblico in uno 
Stato membro siano accessibili anche agli 
altri Stati membri. È opportuno che 
biblioteche, istituti di istruzione, musei e 
archivi, istituti per il patrimonio 
cinematografico ed emittenti che utilizzano 
un’opera orfana nel quadro della propria 
missione di interesse pubblico abbiano la 
possibilità di mettere a disposizione del 
pubblico tale opera anche in altri Stati 
membri.

Or. pl
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Emendamento 15

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 di gestione 
dei diritti negli Stati membri, quali le 
licenze collettive estese.

Or. pl

Emendamento 16

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 

(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 giusta e tenga 
conto del tipo di opera e della destinazione 
d’uso. Gli Stati membri possono disporre 
che i diritti d’autore riscossi con l’uso di 
opere orfane ai fini di tale remunerazione, 
ma non rivendicati entro il periodo stabilito 
ai sensi della presente direttiva, siano 
destinati al finanziamento di fonti di 
informazione sui diritti che, ricorrendo a 
procedure automatizzate a basso costo, 
semplificheranno la ricerca diligente dei 
titolari dei diritti relativamente a categorie 
di opere che rientrano, potenzialmente o 
effettivamente, nel campo di applicazione 
della presente direttiva.
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della presente direttiva.

Or. pl

Emendamento 17

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 tipi di uso di opere orfane da 
parte di biblioteche, istituti di istruzione e
musei pubblicamente accessibili e aventi 
sede negli Stati membri, nonché archivi, 
istituti per il patrimonio cinematografico ed 
emittenti.

Or. pl

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

2. La direttiva si applica alle opere 
soggette alla tutela del diritto di autore 
che fanno parte delle collezioni delle 
organizzazioni di cui all'articolo 1, 
paragrafo 1, pubblicate o trasmesse 
originariamente sul territorio di uno Stato 
membro, ossia:

Or. pl
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Emendamento 19

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 sotto forma di libri, riviste, 
quotidiani, rotocalchi o altre pubblicazioni 
e stampe, oppure

Or. pl

Emendamento 20

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) Opere cinematografiche, audio o 
audiovisive, oppure

Or. pl

Emendamento 21

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Per le opere di cui al paragrafo 2, la 
presente direttiva si applica anche alle 
opere in esse contenute, comprese belle 
arti, fotografie, illustrazioni, disegni, 
architettura, schizzi delle opere in 
questione nonché altre opere.

Or. pl
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Emendamento 22

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 soggetta alla tutela del diritto 
di autore è considerata orfana se il titolare 
dei diritti non è stato individuato, oppure 
se, anche quando sia stato individuato, non 
può essere rintracciato nonostante lo 
svolgimento di una ricerca diligente e 
registrata conformemente alle disposizioni 
dell’articolo 3.

Or. pl

Emendamento 23

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 
e rintracci almeno uno dei titolari, l'opera è 
considerata orfana nel caso in cui gli altri 
titolari dei diritti non siano ancora stati 
individuati o non possano essere 
rintracciati nonostante lo svolgimento di 
una ricerca diligente e registrata 
conformemente alle disposizioni 
dell'articolo 3.

Or. pl
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Emendamento 24

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le disposizioni del paragrafo 2 
lasciano impregiudicati i diritti di un 
titolare dei diritti che è stato individuato e 
rintracciato.

Or. pl

Emendamento 25

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

Or. pl

Emendamento 26

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 oggetto, in consultazione con i 
titolari dei diritti e gli utilizzatori, 
includendo almeno le fonti elencate in 
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allegato.

Or. pl

Emendamento 27

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. La ricerca è 
effettuata in buona fede ed entro un 
termine ragionevole prima dell'utilizzo 
dell'opera.

Or. pl

Emendamento 28

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.

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

Or. pl
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Emendamento 29

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La presente direttiva lascia 
impregiudicate le modalità di gestione dei 
diritti negli Stati membri, quali le licenze 
collettive estese.

Or. pl

Emendamento 30

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nel caso in cui i diritti di autore su 
un'opera considerata orfana spettino a 
più di un titolare, gli Stati membri 
garantiscono che ciascuno di essi abbia la 
possibilità di porre fine allo status di 
opera orfana nell'ambito dei diritti 
riconosciutigli.

Or. pl

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Un'opera perde lo status di opera 
orfana solo nel caso in cui tutti i titolari 
dei diritti sull'opera in questione siano 
stati identificati o rintracciati.

Or. pl
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Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pl

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La presente direttiva non pregiudica la 
libertà contrattuale di tali organizzazioni 
nell’adempimento della propria missione di 
interesse pubblico.

3. La presente direttiva non pregiudica la 
libertà contrattuale di tali organizzazioni 
nell’adempimento della propria missione di 
interesse pubblico, in particolare per i 
contratti di partenariato pubblico-privato.

Or. pl

Emendamento 34

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 

soppresso
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rendano pubblicamente accessibili gli usi.

Or. pl

Emendamento 35

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri garantiscono che 
le organizzazioni di cui all’articolo 1, 
paragrafo 1, nell'utilizzo di un’opera 
orfana conformemente all'articolo 6, 
paragrafo 2:
1) registrino le proprie ricerche diligenti;
2) rendano pubblicamente accessibili le 
registrazioni del proprio uso di opere 
orfane;
3) per ogni utilizzo di un'opera orfana il 
cui titolare dei diritti sia stato individuato 
ma non rintracciato, indicano il nome del 
titolare dei diritti.

Or. pl

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri possono autorizzare le 
organizzazioni di cui all’articolo 1, 
paragrafo 1, ad utilizzare un’opera orfana 
per scopi non contemplati all’articolo 6, 
paragrafo 2, a condizione che siano 
soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 
6, paragrafo 4 bis, e che:

Or. pl
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Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) le organizzazioni di cui all’articolo 1, 
paragrafo 1, registrino la propria ricerca 
diligente;

soppresso

Or. pl

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. pl

Emendamento 39

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;

soppresso

Or. pl
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Emendamento 40

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, ricevano una giusta 
remunerazione per l’uso che è stato fatto 
dell’opera da parte delle organizzazioni di 
cui all’articolo 1, paragrafo 1;

Or. pl

Emendamento 41

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 conservino il diritto a 
una giusta retribuzione di cui al punto 4 
per un periodo stabilito dagli Stati membri 
e che non deve essere inferiore a 5 anni 
dalla data dell’atto che dà origine alla 
pretesa.

Or. pl

Emendamento 42

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 

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

Or. pl

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro il […]. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tavola di concordanza tra 
queste ultime e la presente direttiva.

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro il [due anni 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva]. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni nonché una tavola di 
concordanza tra queste ultime e la presente 
direttiva.

Or. pl

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 11 – comma 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 
opere o altro materiale protetto attualmente 
non contemplati dalla stessa, in particolare 
singole fotografie e altre immagini.
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Or. pl

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Allegato – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pl

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Allegato – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) deposito legale; a) cataloghi del deposito legale;

Or. pl

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Allegato – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) deposito legale; (b) cataloghi del deposito legale;

Or. pl
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Emendamento 48

Proposta di direttiva
Allegato – punto 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) deposito legale; (a) cataloghi del deposito legale;

Or. pl


