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6.9.2018 A8-0245/179 

Emendamento  179 

Isabella Adinolfi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0245/2018 

Axel Voss 

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale 

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 35 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(35) La protezione accordata agli 

editori di giornali ai sensi della presente 

direttiva non dovrebbe pregiudicare i 

diritti degli autori e di altri titolari sulle 

loro opere e altro materiale inclusi in tali 

pubblicazioni, anche per quanto concerne 

la misura in cui essi possono sfruttare le 

loro opere o altro materiale in maniera 

indipendente dalla pubblicazione di 

carattere giornalistico in cui sono 

inglobati. Pertanto, gli editori di giornali 

non dovrebbero avere la possibilità di 

invocare la protezione loro concessa 

contro gli autori e gli altri titolari di 

diritti. Ciò non pregiudica gli accordi 

contrattuali conclusi tra gli editori di 

giornali, da un lato, e gli autori e gli altri 

titolari di diritti, dall'altro. 

soppresso 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/180 

Emendamento  180 

Isabella Adinolfi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0245/2018 

Axel Voss 

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale 

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 36 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(36) Gli editori - di giornali, libri o 

pubblicazioni scientifiche - operano 

spesso sulla base del trasferimento dei 

diritti dell'autore mediante accordi 

contrattuali o norme di legge. In 

quest'ottica realizzano un investimento ai 

fini dello sfruttamento delle opere 

contenute nelle loro pubblicazioni e, in 

alcuni casi, possono registrare minori 

ricavi laddove tali opere siano utilizzate in 

virtù di eccezioni o limitazioni, ad esempio 

per copia privata e reprografia. In un 

certo numero di Stati membri il compenso 

per gli utilizzi nell'ambito di tali eccezioni 

è ripartito tra gli autori e gli editori. Per 

tener conto di questa situazione e 

migliorare la certezza giuridica per tutte 

le parti interessate gli Stati membri 

dovrebbero poter stabilire che, quando un 

autore trasferisce i suoi diritti o li concede 

in licenza a un editore ovvero contribuisce 

altrimenti con le sue opere a una data 

pubblicazione ed è previsto un sistema di 

compenso per il pregiudizio causato da 

un'eccezione o limitazione, l'editore ha la 

facoltà di rivendicare una quota di tale 

compenso, mentre l'onere che gli compete 

di dimostrare la fondatezza della sua 

richiesta non dovrebbe essere superiore a 

quello previsto dal sistema vigente. 

soppresso 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/181 

Emendamento  181 

Isabella Adinolfi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0245/2018 

Axel Voss 

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale 

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 37 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(37) Negli ultimi anni il funzionamento 

del mercato dei contenuti online si è fatto 

sempre più complesso. I servizi online che 

danno accesso a contenuti protetti dal 

diritto d'autore caricati dagli utenti senza 

il coinvolgimento dei titolari dei diritti si 

sono moltiplicati e sono diventati le 

principali fonti per l'accesso ai contenuti 

online. Ciò incide sulla possibilità dei 

titolari dei diritti di stabilire se, e a quali 

condizioni, una loro opera e altro 

materiale siano utilizzati, nonché sulla 

loro possibilità di ottenere un'adeguata 

remunerazione per detto utilizzo. 

soppresso 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/182 

Emendamento  182 

Isabella Adinolfi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0245/2018 

Axel Voss 

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale 

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 38 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Qualora i prestatori di servizi della società 

dell'informazione memorizzino e diano 

pubblico accesso a opere o altro materiale 

protetti dal diritto d'autore caricati dagli 

utenti, andando così oltre la mera 

fornitura di attrezzature fisiche ed 

effettuando in tal modo un atto di 

comunicazione al pubblico, essi sono 

obbligati a concludere accordi di licenza 

con i titolari dei diritti, a meno che non 

rientrino nell'esenzione di responsabilità 

di cui all'articolo 14 della direttiva 

2000/31/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio34. 

soppresso 

_________________  

34 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 

2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei 

servizi della società dell'informazione, in 

particolare il commercio elettronico, nel 

mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, 

pag. 1). 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/183 

Emendamento  183 

Isabella Adinolfi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0245/2018 

Axel Voss 

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale 

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 38 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Per quanto concerne l'articolo 14 è 

necessario verificare se il prestatore di 

servizi svolge un ruolo attivo, anche 

ottimizzando la presentazione delle opere 

o altro materiale caricati o 

promuovendoli, indipendentemente dalla 

natura del mezzo utilizzato a tal fine. 

soppresso 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/184 

Emendamento  184 

Isabella Adinolfi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0245/2018 

Axel Voss 

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale 

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 38 – comma 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Per garantire il funzionamento di 

qualsiasi accordo di licenza, i prestatori di 

servizi della società dell'informazione che 

memorizzano e danno pubblico accesso ad 

un grande numero di opere o altro 

materiale protetti dal diritto d'autore 

caricati dagli utenti dovrebbero adottare 

misure appropriate e proporzionate per 

garantire la protezione di tali opere o altro 

materiale, ad esempio tramite l'uso di 

tecnologie efficaci. L'obbligo dovrebbe 

sussistere anche quando i prestatori di 

servizi della società dell'informazione 

rientrano nell'esenzione di responsabilità 

di cui all'articolo 14 della direttiva 

2000/31/CE. 

soppresso 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/185 

Emendamento  185 

Isabella Adinolfi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0245/2018 

Axel Voss 

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale 

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 39 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(39) La collaborazione tra i prestatori 

di servizi della società dell'informazione 

che memorizzano e danno pubblico 

accesso a una grande quantità di opere o 

altro materiale protetti dal diritto d'autore 

caricati dagli utenti e i titolari dei diritti è 

essenziale per il funzionamento delle 

tecnologie, ad esempio quelle che 

permettono il riconoscimento dei 

contenuti. In tali casi i titolari dei diritti 

dovrebbero fornire ai prestatori di servizi i 

dati necessari per l'individuazione dei loro 

contenuti, mentre i prestatori di servizi 

dovrebbero essere trasparenti per quanto 

concerne le tecnologie utilizzate nei 

confronti dei titolari dei diritti, così che 

questi possano verificarne l'adeguatezza. I 

servizi, in particolare, dovrebbero fornire 

ai titolari dei diritti informazioni sul tipo 

di tecnologia utilizzata, sul modo in cui 

essa è stata applicata e sulla sua 

percentuale di successo ai fini del 

riconoscimento dei contenuti dei titolari 

dei diritti. Tali tecnologie dovrebbero 

inoltre consentire ai titolari dei diritti di 

ottenere informazioni dai prestatori di 

servizi della società dell'informazione 

sull'utilizzo dei loro contenuti coperti da 

un accordo. 

soppresso 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/186 

Emendamento  186 

Isabella Adinolfi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0245/2018 

Axel Voss 

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale 

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (3 bis) "dominio pubblico": la condizione 

per la quale il diritto d'autore e i diritti 

connessi di un'opera o altro materiale: 

 a) sono scaduti o 

 b) non sono mai esistiti o 

 c) i titolari dei diritti vi hanno rinunciato 

volontariamente. 

Or. en 

 


