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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione giuridica, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. sottolinea che le industrie culturali e creative europee costituiscono un motore per la 
crescita economica e l'occupazione nell'UE, dal momento che danno lavoro a oltre 7 
milioni di persone e generano più del 4,2% del PIL dell'Unione; pone l'accento sul fatto 
che il settore culturale ha continuato a creare posti di lavoro durante la crisi economica 
degli anni 2008-2012;

2. evidenzia che il diritto d'autore e i diritti connessi costituiscono il quadro giuridico per le 
industrie culturali e creative e formano la base che consente loro di creare attività 
economica e posti di lavoro;

3. riconosce l'esigenza di riesaminare la direttiva 2001/29/EC per garantire un compenso 
appropriato ai titolari del diritto d'autore e una protezione adeguata di tali diritti in un 
contesto tecnologico in continua mutazione ed evoluzione, che comporta opportunità 
come anche sfide;

4. ritiene necessario sviluppare un quadro giuridico per rafforzare la posizione negoziale e 
contrattuale di autori e interpreti o esecutori nei confronti di altri titolari di diritti e 
intermediari;

5. accoglie con favore la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti, prevista dalla 
direttiva 2014/26/UE, quale esempio da seguire e modalità per superare la 
frammentazione del mercato interno; incoraggia lo sviluppo di soluzioni equilibrate e 
flessibili che contribuiscano al superamento degli attuali ostacoli all'accesso e alla 
disponibilità di prodotti e servizi a livello transfrontaliero;

6. sottolinea che la protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi deve rispettare la 
neutralità tecnologica;

7. pone l'accento sul fatto che qualsiasi modifica legislativa in questo ambito dovrebbe 
garantire alle persone con disabilità l'accessibilità dei prodotti e dei servizi protetti dal 
diritto d'autore e dai diritti connessi;

8. esorta la Commissione a tenere conto, nell'ambito della revisione delle norme sul diritto 
d'autore, del rapido aumento dei contenuti creati dagli utenti su internet; ritiene che 
qualsiasi nuova proposta dovrebbe mirare a trovare un giusto equilibrio tra la protezione 
dei diritti di proprietà intellettuale e la promozione della dinamicità e della creatività della 
rete.


