
 

Copyright: Il Parlamento riesaminerà le norme a
settembre
 
I deputati hanno respinto la proposta della commissione giuridica per l’aggiornamento
delle leggi sul diritto d'autore nell'era digitale.
 
La plenaria  ha respinto,  con 278 voti  favorevoli,  318 contrari  e  31 astensioni,  il  mandato
negoziale proposto dalla commissione giuridica il 20 giugno. Di conseguenza, la posizione del
Parlamento sarà discussa, emendata e votata nel corso della prossima sessione plenaria di
settembre, sempre a Strasburgo (10-14.09).
 
Dopo  la  votazione,  il  relatore  Axel  Voss  (PPE,  DE)  ha  dichiarato:  "Mi  dispiace  che  la
maggioranza dei deputati non abbia sostenuto la posizione che io e la commissione giuridica
abbiamo preparato. Ma ciò fa parte del processo democratico. Torneremo sul tema a settembre
con  un  ulteriore  valutazione  per  cercare  di  rispondere  alle  preoccupazioni  dei  cittadini,
aggiornando nel  contempo le norme sul  diritto d'autore per il  moderno ambiente digitale".
 
Il Regolamento del Parlamento europeo prevede che se almeno il 10% dei deputati si oppone
all'avvio di negoziati con il Consiglio sulla base del testo votato in commissione, si procede a
una votazione in seduta plenaria. Martedì, entro la mezzanotte, il numero di deputati necessario
ha presentato le proprie obiezioni.
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http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96761/AXEL_VOSS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20170116+RULE-069-3+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96761/AXEL_VOSS_home.html
https://epthinktank.eu/2016/11/30/copyright-in-the-digital-single-market-eu-legislation-in-progress/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180618IPR06024/copyright-meps-update-rules-for-the-digital-age
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=copyright
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/decision-to-enter-into-interinstitutional-negotiations-of-the-proposal-for-a-directive-of-the-european-parliament-and-of-the-council-on-copyright-in-the-digital-single-market-extracts-from-the-vote-on-the-report-by-axel-voss-eppde--_I158464-V_v
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