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Progetto di risoluzione legislativa 

Formulare l'emendamento 74 come segue: 

Emendamento  74 

Proposta di direttiva 

Articolo 11 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 11 Articolo 11 

Protezione delle pubblicazioni di carattere 

giornalistico in caso di utilizzo digitale  

Protezione delle pubblicazioni di carattere 

giornalistico in caso di utilizzo digitale  

1. Gli Stati membri riconoscono agli 

editori di giornali i diritti di cui all'articolo 

2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della 

direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo digitale 

delle loro pubblicazioni di carattere 

giornalistico. 

1. Gli Stati membri riconoscono agli 

editori di giornali i diritti di cui 

all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, 

della direttiva 2001/29/CE di modo che gli 

editori possano ottenere una 

remunerazione equa e proporzionata per 
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l'utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di 

carattere giornalistico da parte dei 

prestatori di servizi della società 

dell'informazione. 

 1 bis. I diritti di cui al paragrafo 1 non 

impediscono l'uso legittimo privato e non 

commerciale delle pubblicazioni di 

carattere giornalistico da parte di singoli 

utenti. 

2. I diritti di cui al paragrafo 1 non 

modificano e non pregiudicano in alcun 

modo quelli previsti dal diritto dell'Unione 

per gli autori e gli altri titolari di diritti 

relativamente ad opere e altro materiale 

inclusi in una pubblicazione di carattere 

giornalistico. Essi non possono essere 

invocati contro tali autori e altri titolari di 

diritti e, in particolare, non possono privarli 

del diritto di sfruttare le loro opere e altro 

materiale in modo indipendente dalla 

pubblicazione di carattere giornalistico in 

cui sono inclusi. 

2. I diritti di cui al paragrafo 1 non 

modificano e non pregiudicano in alcun 

modo quelli previsti dal diritto dell'Unione 

per gli autori e gli altri titolari di diritti 

relativamente ad opere e altro materiale 

inclusi in una pubblicazione di carattere 

giornalistico. Essi non possono essere 

invocati contro tali autori e altri titolari di 

diritti e, in particolare, non possono privarli 

del diritto di sfruttare le loro opere e altro 

materiale in modo indipendente dalla 

pubblicazione di carattere giornalistico in 

cui sono inclusi. 

 2 bis. I diritti di cui al paragrafo 1 non si 

non si estendono alla creazione di 

collegamenti ipertestuali. 

3. Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 

2001/29/CE e la direttiva 2012/28/UE si 

applicano, mutatis mutandis, ai diritti di cui 

al paragrafo 1. 

3. Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 

2001/29/CE e la direttiva 2012/28/UE si 

applicano, mutatis mutandis, ai diritti di cui 

al paragrafo 1. 

4. I diritti di cui al paragrafo 1 

scadono 20 anni dopo l'uscita della 

pubblicazione di carattere giornalistico. 

Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° 

gennaio dell'anno successivo alla data di 

pubblicazione. 

4. I diritti di cui al paragrafo 1 

scadono 5 anni dopo l'uscita della 

pubblicazione di carattere giornalistico. 

Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° 

gennaio dell'anno successivo alla data di 

pubblicazione. 

 I diritti di cui al paragrafo 1 non si 

applicano con effetto retroattivo. 

 4 bis. Gli Stati membri provvedono a che 

gli autori ricevano una quota adeguata 

dei proventi supplementari percepiti dagli 

editori per l'utilizzo digitale di 

pubblicazioni di carattere giornalistico da 

parte dei prestatori di servizi della società 

dell'informazione. 
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(Concerne tutte le versioni linguistiche.) 


