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Emendamento 3
Eva Lichtenberger

Proposta di regolamento – atto modificativo
-

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. en

Motivazione

Non vi è motivo di estendere la durata del diritto d'autore nel modo proposto dalla 
Commissione, in quanto non contribuirebbe minimamente alla situazione sociale e artistica di 
artisti, interpreti o esecutori. Anzi, avrebbe l'effetto di accrescere i profitti dei produttori 
discografici. La direttiva proposta è uno dei peggiori esempi di difesa di interessi particolari 
e andrà a danneggiare seriamente l'innovazione e gli sforzi creativi europei.

Emendamento 4
Katalin Lévai

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Ai sensi della direttiva 2006/116/CE, 
del 12 dicembre 2006, concernente la 
durata di protezione del diritto d'autore e di 
alcuni diritti connessi, la durata della 
protezione per gli artisti, interpreti o 
esecutori e i produttori di fonogrammi è 50 
anni. 

(1) Ai sensi della direttiva 2006/116/CE, 
del 12 dicembre 2006, concernente la 
durata di protezione del diritto d'autore e di
alcuni diritti connessi, la durata della 
protezione per gli artisti, interpreti o 
esecutori, i produttori di fonogrammi e i 
produttori di film è 50 anni.

Or. en

Motivazione

L'UE deve continuare a dare ai produttori discografici e cinematografici la stessa durata di 
protezione dei loro rispettivi diritti.  Non vi è alcun motivo politico, culturale o economico per 
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cui l'UE dovrebbe tutelare più a lungo le registrazioni musicali rispetto ai film. Non si può 
giustificare che i film saranno protetti per soli 50 anni mentre le registrazioni musicali 
saranno protette per 95 anni nell'UE.

Emendamento 5
Katalin Lévai

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Per i produttori cinematografici il 
periodo inizia con la prima fissazione di 
un film o dalla data della sua prima 
pubblicazione o comunicazione al 
pubblico entro 50 anni dalla fissazione.

Or. en

Motivazione

L'UE deve continuare a dare ai produttori discografici e cinematografici la stessa durata di 
protezione dei loro rispettivi diritti.  Non vi è alcun motivo politico, culturale o economico per 
cui l'UE dovrebbe tutelare più a lungo le registrazioni musicali rispetto ai film. Non si può 
giustificare che i film saranno protetti per soli 50 anni mentre le registrazioni musicali 
saranno protette per 95 anni nell'UE. 

Emendamento 6
Bert Doorn

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Gli artisti, interpreti o esecutori iniziano 
in genere la loro carriera in giovane età e 
l'attuale durata della protezione (50 anni), 
relativa alle esecuzioni fissate sui 
fonogrammi e ai fonogrammi stessi, è 
spesso insufficiente a proteggere le 
esecuzioni per tutto l'arco della loro vita. 
Gli artisti, interpreti o esecutori, pertanto, 

(5) Gli artisti, interpreti o esecutori iniziano 
in genere la loro carriera in giovane età e 
l'attuale durata della protezione (50 anni), 
relativa alle esecuzioni fissate sui 
fonogrammi e ai fonogrammi stessi, è 
spesso insufficiente a proteggere le 
esecuzioni per tutto l'arco della loro vita. 
Gli artisti, interpreti o esecutori, pertanto, 
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si trovano a dover far fronte a un calo di 
reddito negli ultimi anni di vita, senza 
spesso potersi avvalere dei loro diritti per 
evitare o limitare usi discutibili delle loro 
esecuzioni che avvengono quando essi 
sono ancora in vita.

si trovano a dover far fronte a un calo di 
reddito negli ultimi anni di vita, senza 
spesso potersi avvalere dei loro diritti per 
evitare o limitare usi discutibili delle loro 
esecuzioni che avvengono quando essi 
sono ancora in vita. Pertanto viene istituito 
un regime nel quale la protezione 
dell'opera scade dopo 50 anni dopo la 
fissazione o la comunicazione al pubblico 
o, se successiva, alla morte dell'artista, 
interprete o esecutore.

Or. en

Motivazione

Emendamento conforme all'emendamento all'articolo 3, paragrafo 1.

Emendamento 7
Jacques Toubon

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Gli artisti, interpreti o esecutori iniziano 
in genere la loro carriera in giovane età e 
l'attuale durata della protezione (50 anni), 
relativa alle esecuzioni fissate sui 
fonogrammi e ai fonogrammi stessi, è 
spesso insufficiente a proteggere le 
esecuzioni per tutto l'arco della loro vita. 
Gli artisti, interpreti o esecutori, pertanto, 
si trovano a dover far fronte a un calo di 
reddito negli ultimi anni di vita, senza 
spesso potersi avvalere dei loro diritti per 
evitare o limitare usi discutibili delle loro 
esecuzioni che avvengono quando essi 
sono ancora in vita.

(5) Gli artisti, interpreti o esecutori iniziano 
in genere la loro carriera in giovane età e 
l'attuale durata della protezione (50 anni), 
relativa alla fissazione delle esecuzioni, è 
spesso insufficiente a proteggere le 
esecuzioni per tutto l'arco della loro vita. 
Gli artisti, interpreti o esecutori, pertanto, 
si trovano a dover far fronte a un calo di 
reddito negli ultimi anni di vita, senza 
spesso potersi avvalere dei loro diritti per 
evitare o limitare usi discutibili delle loro 
esecuzioni che avvengono quando essi 
sono ancora in vita.

Or. en
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Motivazione

È opportuno che la modifica della direttiva riconosca e tenga conto del contributo creativo di 
tutti gli artisti, interpreti o esecutori. A tale fine occorre ampliare il campo di applicazione 
della direttiva affinché anche gli interpreti o esecutori di prodotti audiovisivi possano 
beneficiare dell'estensione della durata della protezione; si propone pertanto di sopprimere 
la distinzione tra la fissazione su un fonogramma o su un altro supporto (L'emendamento è 
collegato all'emendamento all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/116/CE).

Emendamento 8
Renate Weber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Gli artisti, interpreti o esecutori iniziano 
in genere la loro carriera in giovane età e 
l'attuale durata della protezione (50 anni), 
relativa alle esecuzioni fissate sui 
fonogrammi e ai fonogrammi stessi, è 
spesso insufficiente a proteggere le 
esecuzioni per tutto l'arco della loro vita. 
Gli artisti, interpreti o esecutori, pertanto, 
si trovano a dover far fronte a un calo di 
reddito negli ultimi anni di vita, senza 
spesso potersi avvalere dei loro diritti per 
evitare o limitare usi discutibili delle loro 
esecuzioni che avvengono quando essi 
sono ancora in vita.

(5) Gli artisti, interpreti o esecutori iniziano 
in genere la loro carriera in giovane età e 
l'attuale durata della protezione (50 anni), 
relativa alla fissazione delle esecuzioni, è 
spesso insufficiente a proteggere le 
esecuzioni per tutto l'arco della loro vita. 
Gli artisti, interpreti o esecutori, pertanto, 
si trovano a dover far fronte a un calo di 
reddito negli ultimi anni di vita, senza 
spesso potersi avvalere dei loro diritti per 
evitare o limitare usi discutibili delle loro 
esecuzioni che avvengono quando essi 
sono ancora in vita.

Or. en

Motivazione

È opportuno che la modifica della direttiva riconosca e tenga conto del contributo creativo di 
tutti gli artisti, interpreti o esecutori. A tale fine occorre ampliare il campo di applicazione 
della direttiva affinché anche gli interpreti o esecutori di prodotti audiovisivi possano 
beneficiare dell'estensione della durata della protezione; si propone pertanto di sopprimere 
la distinzione tra la fissazione su un fonogramma o su un altro supporto (L'emendamento è 
collegato all'emendamento all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/116/CE).
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Emendamento 9
Jacques Toubon

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Chiede alla Commissione di 
avviare una procedura di valutazione 
dell'impatto in merito alla situazione del 
settore audiovisivo europeo analogamente 
a quanto fatto dalla Commissione per il 
settore musicale, al fine di esaminare 
l'eventuale necessità di estendere la 
durata di protezione del diritto d'autore a 
favore dei produttori e delle emittenti del 
settore audiovisivo.

Or. en

Emendamento 10
Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) La Commissione dovrebbe avviare 
una procedura di valutazione dell'impatto 
per esaminare l'eventuale necessità di 
estendere la durata di protezione che 
attualmente si applica al settore 
audiovisivo (artisti, produttori ed 
emittenti).

Or. en

Motivazione

La Commissione non ha svolto una seria valutazione dell'impatto prima di presentare la 
proposta in quanto, tra l'altro, non ha tenuto conto di chi pagherà i vantaggi richiesti a 
favore dell'industria discografica a seguito dell'estensione della durata del diritto d'autore. 

Dovrebbe essere prevista una nuova valutazione dell'impatto per valutare la reale necessità 
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di estendere la durata di protezione nel settore audiovisivo.

Emendamento 11
Ignasi Guardans Cambó

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Chiede alla Commissione di 
avviare una procedura di valutazione 
dell'impatto in merito alla situazione del 
settore audiovisivo europeo analogamente 
a quanto fatto dalla Commissione per il 
settore musicale, al fine di esaminare 
l'eventuale necessità di estendere la 
durata di protezione del diritto d'autore a 
favore del settore audiovisivo (artisti, 
produttori ed emittenti).

Or. en

Emendamento 12
Bert Doorn

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La durata della protezione per le 
fissazioni di esecuzioni e per i 
fonogrammi deve pertanto essere estesa a 
95 anni dopo la pubblicazione del 
fonogramma e dell'esecuzione in esso 
fissata. Se il fonogramma o l'esecuzione 
fissata in un fonogramma non sono stati 
pubblicati nei primi 50 anni, la durata 
della protezione deve estendersi fino a 95 
anni dopo la prima comunicazione al 
pubblico.

soppresso

Or. en
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Motivazione

L'estensione pura e semplice della durata di protezione andrebbe per lo più a vantaggio delle 
imprese di produzione e di artisti famosi. Inoltre non sono state opportunamente esaminate le 
conseguenze per i costi per consumatori o emittenti prima di proporre tale estensione, il quali 
costi sono probabilmente destinati ad aumentare. Il proposto emendamento cerca di 
bilanciare gli interessi dei titolari dei diritti e dei consumatori.

Emendamento 13
Ieke van den Burg, Neena Gill

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La durata della protezione per le 
fissazioni di esecuzioni e per i 
fonogrammi deve pertanto essere estesa a 
95 anni dopo la pubblicazione del 
fonogramma e dell'esecuzione in esso 
fissata. Se il fonogramma o l'esecuzione 
fissata in un fonogramma non sono stati 
pubblicati nei primi 50 anni, la durata 
della protezione deve estendersi fino a 95 
anni dopo la prima comunicazione al 
pubblico.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'estensione della durata di protezione andrebbe per lo più a vantaggio delle imprese di 
produzione e di artisti famosi. I guadagni degli artisti sono determinati principalmente dai 
contratti e non dal diritto di autore. Anzi, a seguito della proposta, gli artisti dovrebbero 
dividere l'importo immutato delle tasse di licenza prelevate con un maggior numero di titolari 
dei diritti. Inoltre non sono state opportunamente esaminate le conseguenze per i costi per 
consumatori o emittenti prima di proporre tale estensione, il quali costi sono probabilmente 
destinati ad aumentare.
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Emendamento 14
Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La durata della protezione per le 
fissazioni di esecuzioni e per i 
fonogrammi deve pertanto essere estesa a 
95 anni dopo la pubblicazione del 
fonogramma e dell'esecuzione in esso 
fissata. Se il fonogramma o l'esecuzione 
fissata in un fonogramma non sono stati 
pubblicati nei primi 50 anni, la durata 
della protezione deve estendersi fino a 95 
anni dopo la prima comunicazione al 
pubblico.

(7) La durata della protezione per le 
fissazioni di esecuzioni deve pertanto 
essere estesa. Se l'artista, interprete o 
esecutore è ancora in vita alla fine 
dell'attuale periodo di protezione ai sensi 
della direttiva 2006/116/CE, i diritti di 
esecuzione continuano per il resto della 
sua vita.

Or. en

Motivazione

L'estensione dovrebbe applicarsi unicamente agli artisti, interpreti, esecutori e solo fino alla 
loro morte. Questa proposta riprende l'attuale normativa greca che non è stata armonizzata. 
La Commissione ha fatto sapere che non intende avviare un procedimento di esecuzione 
contro la Grecia in quanto reputa la disposizione greca preferibile rispetto all'attuale 
normativa armonizzata.  L'estensione per i produttori di fonogrammi non è giustificata, dato 
che un periodo fisso di 50 anni è più che sufficiente per recuperare qualsiasi investimento. 

Emendamento 15
Jacques Toubon

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La durata della protezione per le 
fissazioni di esecuzioni e per i fonogrammi 
deve pertanto essere estesa a 95 anni dopo 
la pubblicazione del fonogramma e 
dell'esecuzione in esso fissata. Se il 
fonogramma o l'esecuzione fissata in un 
fonogramma non sono stati pubblicati nei 

(7) La durata della protezione per le 
fissazioni di esecuzioni e per i fonogrammi 
deve pertanto essere estesa a 95 anni dopo 
il relativo momento d’inizio.
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primi 50 anni, la durata della protezione 
deve estendersi fino a 95 anni dopo la 
prima comunicazione al pubblico.

Or. en

Motivazione

È opportuno che la modifica della direttiva riconosca e tenga conto del contributo creativo di 
tutti gli artisti, interpreti o esecutori. A tale fine occorre ampliare il campo di applicazione 
della direttiva affinché anche gli interpreti o esecutori di prodotti audiovisivi possano 
beneficiare dell'estensione della durata della protezione; si propone pertanto di sopprimere 
la distinzione tra la fissazione su un fonogramma o su un altro supporto (l'emendamento è 
collegato all'emendamento all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 2006/116/CE).

Emendamento 16
Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La durata della protezione per le 
fissazioni di esecuzioni e per i 
fonogrammi deve pertanto essere estesa a 
95 anni dopo la pubblicazione del 
fonogramma e dell'esecuzione in esso 
fissata. Se il fonogramma o l'esecuzione 
fissata in un fonogramma non sono stati 
pubblicati nei primi 50 anni, la durata 
della protezione deve estendersi fino a 95 
anni dopo la prima comunicazione al 
pubblico.

(7) La durata della protezione per le 
fissazioni di esecuzioni deve pertanto poter
essere estesa a 95 anni nel caso di 
remunerazione inadeguata. La domanda 
per un'estensione del genere deve essere il 
diritto dell'artista, interprete, esecutore o 
del suo patrimonio e deve essere 
presentata all'OHIM. Occorre prevedere 
norme semplici in merito ai casi che, a 
priori, possono beneficiare 
dell'estensione. 

Or. en

Motivazione

L'emendamento propone un sistema di registrazione per le estensioni in caso di 
remunerazione inadeguata, in modo da ridurre al massimo le estensioni e correlarle a 
situazioni di necessità e utilità.
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Emendamento 17
Renate Weber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La durata della protezione per le 
fissazioni di esecuzioni e per i 
fonogrammi deve pertanto essere estesa a 
95 anni dopo la pubblicazione del 
fonogramma e dell'esecuzione in esso
fissata. Se il fonogramma o l'esecuzione 
fissata in un fonogramma non sono stati
pubblicati nei primi 50 anni, la durata della 
protezione deve estendersi fino a 95 anni 
dopo la prima comunicazione al pubblico.

(7) La durata della protezione per le 
fissazioni di esecuzioni e per le 
registrazioni deve pertanto essere estesa a 
95 anni dopo la pubblicazione della 
registrazione e dell'esecuzione in essa
fissata. Se la registrazione o l'esecuzione 
in essa fissata non sono state pubblicate
nei primi 50 anni, la durata della 
protezione deve estendersi fino a 95 anni 
dopo la prima comunicazione al pubblico.

Or. en

Motivazione

È opportuno che la modifica della direttiva riconosca e tenga conto del contributo creativo di 
tutti gli artisti, interpreti o esecutori. A tale fine occorre ampliare il campo di applicazione 
della direttiva affinché anche gli interpreti o esecutori di prodotti audiovisivi possano 
beneficiare dell'estensione della durata della protezione; si propone pertanto di sopprimere 
la distinzione tra la fissazione su un fonogramma o su un altro supporto (L'emendamento è 
collegato all'emendamento all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/116/CE).

Emendamento 18
Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Durante il periodo di estensione del 
diritto d'autore occorre prevedere licenze 
di diritto. Inoltre occorre prevedere 
licenze di diritto gratuite per taluni eventi 
di esecuzione in pubblico o di 
comunicazione a un pubblico presente 
qualora non sia prevista la partecipazione 
di oltre 250 persone. Non va prevista 
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alcuna tassa per la copia privata.

Or. en

Motivazione

La presente disposizione è compatibile con la proposta della Commissione o con il tipo di 
estensione subordinato a una registrazione. L'estensione dovrebbe essere soggetta a licenze 
di diritto in modo da permettere più ampi vantaggi.  In tali casi le royalties devono ancora 
essere negoziate. Sono proposte licenze gratuite in modo da non impedire eventi del tipo "la 
notte degli anni '60" e analoghe manifestazioni popolari di tipo privato o beneficenza. 

Emendamento 19
Katalin Lévai

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Anche i diritti dei produttori della 
prima fissazione di un film sono estesi a 
95 anni dopo la pubblicazione del film. Se 
il film non è stato pubblicato nei primi 50 
anni, la durata della protezione deve 
estendersi fino a 95 anni dalla prima 
comunicazione al pubblico.

Or. en

Motivazione

L'UE deve continuare a dare ai produttori discografici e cinematografici la stessa durata di 
protezione dei loro rispettivi diritti. Non vi è alcun motivo politico, culturale o economico per 
cui l'UE dovrebbe tutelare più a lungo le registrazioni musicali rispetto ai film. Anche la 
durata di protezione dei diritti dei produttori cinematografici dovrebbe essere estesa da 50 a 
95 anni.
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Emendamento 20
Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Quando avviano una relazione 
contrattuale con un produttore di 
fonogrammi, gli artisti, interpreti o 
esecutori sono tenuti di norma a trasferire 
ai produttori di fonogrammi i loro diritti 
esclusivi di riproduzione, distribuzione, 
noleggio e messa a disposizione delle 
fissazioni delle loro esecuzioni. In 
contropartita gli artisti, interpreti o 
esecutori ricevono un anticipo sulle 
royalties e ulteriori pagamenti soltanto 
quando il produttore di fonogrammi abbia 
recuperato l'importo dell'anticipo e 
operato alcune detrazioni previste dal 
contratto. Gli artisti, interpreti o esecutori 
che hanno un ruolo meno importante e il 
cui nome non viene menzionato (artisti 
non affermati) trasferiscono di solito i 
loro diritti esclusivi dietro corresponsione 
di un pagamento unico (remunerazione 
non ricorrente). 

soppresso

Or. en

Motivazione

Questo elemento non è ritenuto necessario nell'ambito di un sistema di registrazione.

Emendamento 21
Jacques Toubon

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Quando avviano una relazione 
contrattuale con un produttore di 

(8) Quando avviano una relazione 
contrattuale con un produttore di 
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fonogrammi, gli artisti, interpreti o 
esecutori sono tenuti di norma a trasferire 
ai produttori di fonogrammi i loro diritti 
esclusivi di riproduzione, distribuzione, 
noleggio e messa a disposizione delle 
fissazioni delle loro esecuzioni. In 
contropartita gli artisti, interpreti o 
esecutori ricevono un anticipo sulle 
royalties e ulteriori pagamenti soltanto 
quando il produttore di fonogrammi abbia 
recuperato l'importo dell'anticipo e operato 
alcune detrazioni previste dal contratto. Gli
artisti, interpreti o esecutori che hanno un 
ruolo meno importante e il cui nome non 
viene menzionato (artisti non affermati) 
trasferiscono di solito i loro diritti esclusivi 
dietro corresponsione di un pagamento 
unico (remunerazione non ricorrente).

fonogrammi, gli artisti, interpreti o 
esecutori sono tenuti di norma a trasferire 
ai produttori di fonogrammi i loro diritti 
esclusivi di riproduzione, distribuzione, 
noleggio e messa a disposizione delle 
fissazioni delle loro esecuzioni. In 
contropartita gli artisti, interpreti o 
esecutori ricevono un anticipo sulle 
royalties e ulteriori pagamenti soltanto 
quando il produttore di fonogrammi abbia 
recuperato l'importo dell'anticipo e operato 
alcune detrazioni previste dal contratto. Gli 
artisti, interpreti o esecutori che hanno un 
ruolo meno importante e il cui nome non 
viene menzionato (artisti non affermati) 
come pure alcuni altri artisti, interpreti o 
esecutori il cui nome viene menzionato 
(artisti affermati) trasferiscono di solito i 
loro diritti esclusivi dietro corresponsione 
di un pagamento unico (remunerazione non 
ricorrente).

Or. en

Motivazione

Alcuni artisti, interpreti o esecutori il cui nome viene menzionato (artisti affermati) 
trasferiscono i loro diritti esclusivi in cambio di un pagamento forfetario. Anche questi artisti, 
interpreti o esecutori dovrebbero beneficiare della remunerazione supplementare.

Emendamento 22
Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Ai fini della certezza del diritto si deve 
stabilire che, in assenza di chiare 
indicazioni del contrario, un 
trasferimento o una cessione contrattuali 
dei diritti sulla fissazione di 
un'esecuzione, conclusi prima della data 
entro la quale gli Stati membri devono 

soppresso
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adottare le misure di attuazione della 
direttiva, devono continuare a produrre i 
loro effetti nel periodo di estensione della 
durata. 

Or. en

Motivazione

Questo elemento non è ritenuto necessario nell'ambito di un sistema di registrazione, in 
quanto consente una rinegoziazione.

Emendamento 23
Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Ai fini della certezza del diritto si deve 
stabilire che, in assenza di chiare 
indicazioni del contrario, un 
trasferimento o una cessione contrattuali 
dei diritti sulla fissazione di 
un'esecuzione, conclusi prima della data 
entro la quale gli Stati membri devono 
adottare le misure di attuazione della 
direttiva, devono continuare a produrre i 
loro effetti nel periodo di estensione della 
durata.

(9) Per provvedere affinché gli artisti, 
interpreti o esecutori, anziché i produttori 
discografici, beneficino dell'estensione 
della durata, si deve stabilire che qualsiasi 
contratto esistente atto ad assegnare 
qualsiasi estensione della durata del 
diritto d'autore non ha effetti per il 
periodo prolungato che va dai 50 anni 
alla morte.

Or. en

Motivazione

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. 
Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional 
term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the 
additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will 
require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation 
to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow 
for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it 
provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose 
performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work 
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falls into the public domain can be avoided.

Emendamento 24
Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per garantire che gli artisti che 
hanno trasferito i loro diritti esclusivi ai 
produttori di fonogrammi anteriormente 
all'estensione della durata della 
protezione beneficino effettivamente di 
tale estensione, deve essere introdotta una 
serie di misure transitorie di 
accompagnamento, da applicarsi ai 
contratti tra artisti, interpreti o esecutori e 
produttori di fonogrammi che continuino 
a essere in vigore nel periodo di 
estensione della durata.

soppresso

Or. en

Motivazione

Questo elemento non è ritenuto necessario nell'ambito di un sistema di registrazione.

Emendamento 25
Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Una prima misura di 
accompagnamento transitoria deve 
stabilire l'obbligo per i produttori di 
fonogrammi di accantonare, almeno una 
volta all'anno, almeno il 20% dei ricavi 
dei diritti esclusivi di riproduzione, 
distribuzione e messa a disposizione dei 

soppresso
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fonogrammi che, in assenza 
dell'estensione della durata a seguito della 
lecita pubblicazione o comunicazione al 
pubblico, ricadrebbero nel pubblico 
dominio. 

Or. en

Motivazione

Questo elemento non è ritenuto necessario nell'ambito di un sistema di registrazione, anche 
se non è incompatibile. Tuttavia, visti i modesti volumi in questione non vale probabilmente la 
pena includere questo aspetto.

Emendamento 26
Sajjad Karim

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Una prima misura di 
accompagnamento transitoria deve stabilire 
l'obbligo per i produttori di fonogrammi di 
accantonare, almeno una volta all'anno, 
almeno il 20% dei ricavi dei diritti 
esclusivi di riproduzione, distribuzione e 
messa a disposizione dei fonogrammi che, 
in assenza dell'estensione della durata a 
seguito della lecita pubblicazione o 
comunicazione al pubblico, ricadrebbero 
nel pubblico dominio.

(11) Una prima misura di 
accompagnamento transitoria deve stabilire 
l'obbligo per i produttori di fonogrammi di 
accantonare, almeno una volta all'anno, 
almeno il 20% dei ricavi dei diritti 
esclusivi di riproduzione, distribuzione e 
messa a disposizione dei fonogrammi, 
previa detrazione delle spese direttamente 
connesse alla gestione dell’estensione 
della durata di protezione dei fonogrammi 
in questione, che, in assenza 
dell'estensione della durata a seguito della 
lecita pubblicazione o comunicazione al 
pubblico, ricadrebbero nel pubblico 
dominio.

Or. en

Motivazione

E' ragionevole che, prima di chiedere ai produttori di fonogrammi di trasferire fondi ad 
artisti, interpreti o esecutori, essi possano detrarre le spese direttamente connesse alla 
gestione dell’estensione della durata di protezione dei fonogrammi in questione. Ad esempio, 
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tali spese possono includere costi ragionevoli sostenuti in relazione alla produzione, 
distribuzione e commercializzazione - ma solo quelli direttamente connessi all’estensione 
della durata di protezione.

Emendamento 27
Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Una prima misura di 
accompagnamento transitoria deve stabilire 
l'obbligo per i produttori di fonogrammi di 
accantonare, almeno una volta all'anno, 
almeno il 20% dei ricavi dei diritti 
esclusivi di riproduzione, distribuzione e 
messa a disposizione dei fonogrammi che, 
in assenza dell'estensione della durata a 
seguito della lecita pubblicazione o 
comunicazione al pubblico, ricadrebbero 
nel pubblico dominio.

(11) Una prima misura di 
accompagnamento transitoria deve stabilire 
l'obbligo per i produttori di fonogrammi di 
accantonare, almeno una volta all'anno, 
almeno il 20% dei ricavi netti dei diritti 
esclusivi di riproduzione, distribuzione e 
messa a disposizione dei fonogrammi che, 
in assenza dell'estensione della durata a 
seguito della lecita pubblicazione o 
comunicazione al pubblico, ricadrebbero 
nel pubblico dominio.

Or. de

Motivazione

È opportuno che i produttori di fonogrammi prima di effettuare pagamenti agli artisti 
possano detrarre i loro costi direttamente connessi con la gestione dell'estensione della 
durata delle opere fonografiche in questione. Questi ultimi potrebbero comprendere, ad 
esempio, i giusti costi relativi ai pagamenti dell'IVA, costi di licenza e copyrigtht, produzione, 
distribuzione e commercializzazione.

Emendamento 28
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Una prima misura di 
accompagnamento transitoria deve stabilire 

(11) Una prima misura di 
accompagnamento transitoria deve stabilire 
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l'obbligo per i produttori di fonogrammi di 
accantonare, almeno una volta all'anno, 
almeno il 20% dei ricavi dei diritti 
esclusivi di riproduzione, distribuzione e 
messa a disposizione dei fonogrammi che, 
in assenza dell'estensione della durata a 
seguito della lecita pubblicazione o 
comunicazione al pubblico, ricadrebbero 
nel pubblico dominio.

l'obbligo per i produttori di fonogrammi di 
accantonare, almeno una volta all'anno, 
almeno il 20% dei ricavi netti dei diritti 
esclusivi di riproduzione, distribuzione e 
messa a disposizione dei fonogrammi che, 
in assenza dell'estensione della durata a 
seguito della lecita pubblicazione o 
comunicazione al pubblico, ricadrebbero 
nel pubblico dominio.

Or. en

Motivazione

  E' ragionevole che, prima di chiedere ai produttori di fonogrammi di trasferire fondi ad 
artisti, interpreti o esecutori, essi possano detrarre le spese direttamente connesse alla 
gestione dell’estensione della durata di protezione dei fonogrammi in questione. Ad esempio, 
tali spese possono includere costi ragionevoli sostenuti in relazione alla produzione, 
distribuzione e commercializzazione - ma solo quelli direttamente connessi all’estensione 
della durata di protezione.

Emendamento 29
Georgios Papastamkos

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Una prima misura di 
accompagnamento transitoria deve stabilire 
l'obbligo per i produttori di fonogrammi di 
accantonare, almeno una volta all'anno, 
almeno il 20% dei ricavi dei diritti 
esclusivi di riproduzione, distribuzione e 
messa a disposizione dei fonogrammi che, 
in assenza dell'estensione della durata a 
seguito della lecita pubblicazione o 
comunicazione al pubblico, ricadrebbero 
nel pubblico dominio.

(11) Una prima misura di 
accompagnamento transitoria deve stabilire 
l'obbligo per i produttori di fonogrammi di 
accantonare, almeno una volta all'anno, 
almeno il 20% dei ricavi netti dei diritti 
esclusivi di riproduzione, distribuzione e 
messa a disposizione dei fonogrammi che, 
in assenza dell'estensione della durata a 
seguito della lecita pubblicazione o 
comunicazione al pubblico, ricadrebbero 
nel pubblico dominio.

Or. en
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Motivazione

E' ragionevole che, prima di chiedere ai produttori di fonogrammi di trasferire fondi ad 
artisti, interpreti o esecutori, essi possano detrarre le spese direttamente connesse alla 
gestione dell’estensione della durata di protezione dei fonogrammi in questione. Ad esempio, 
tali spese possono includere costi ragionevoli sostenuti in relazione alla produzione, 
distribuzione e commercializzazione - ma solo quelli direttamente connessi all’estensione 
della durata di protezione.

Emendamento 30
Jacques Toubon

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) La prima misura di 
accompagnamento non deve comportare 
un onere amministrativo sproporzionato 
per i produttori di fonogrammi di piccole 
e medie dimensioni. Pertanto gli Stati 
membri hanno la facoltà di esentare 
taluni produttori di fonogrammi 
considerati piccoli o medi in base alle 
entrate annue derivanti dallo 
sfruttamento commerciale dei 
fonogrammi.

soppresso

Or. en

Motivazione

Dal momento che la misura di accompagnamento transitoria (il 20%) viene calcolata sui 
ricavi netti, le PMI non dovranno sostenere costi eccessivi, per cui, affinché tutti gli artisti, 
interpreti o esecutori, beneficino di questi fondi, è preferibile che rientrino nell'ambito di 
questa misura.
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Emendamento 31
Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) La prima misura di 
accompagnamento non deve comportare 
un onere amministrativo sproporzionato 
per i produttori di fonogrammi di piccole 
e medie dimensioni. Pertanto gli Stati 
membri hanno la facoltà di esentare 
taluni produttori di fonogrammi 
considerati piccoli o medi in base alle 
entrate annue derivanti dallo 
sfruttamento commerciale dei 
fonogrammi.

soppresso

Or. en

Motivazione

Questo elemento non è ritenuto necessario nell'ambito di un sistema di registrazione. La 
soppressione è inoltre compatibile con la proposta della Commissione di dare 
un'applicabilità universale.

Emendamento 32
Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) I fondi accantonati devono essere 
riservati esclusivamente agli artisti, 
interpreti o esecutori le cui esecuzioni 
siano fissate su fonogramma e che 
abbiano trasferito i loro diritti esclusivi al 
produttore di fonogrammi dietro 
corresponsione di un pagamento unico. I 
fondi accantonati su tale base devono 
essere distribuiti ai singoli artisti, 
interpreti o esecutori non affermati 

soppresso
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almeno una volta all'anno. Gli Stati 
membri potrebbero richiedere che la 
distribuzione di tali fondi sia affidata a 
società di gestione collettiva che 
rappresentano gli artisti. Quando la 
distribuzione di tali fondi è affidata a 
società di gestione collettiva, possono 
applicarsi le disposizioni nazionali sulle 
entrate non distribuibili.

Or. en

Motivazione

Questo elemento non è ritenuto necessario nell'ambito di un sistema di registrazione.

Emendamento 33
Jacques Toubon

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) I fondi accantonati devono essere 
riservati esclusivamente agli artisti, 
interpreti o esecutori le cui esecuzioni 
siano fissate su fonogramma e che abbiano 
trasferito i loro diritti esclusivi al 
produttore di fonogrammi dietro 
corresponsione di un pagamento unico. I 
fondi accantonati su tale base devono 
essere distribuiti ai singoli artisti, interpreti 
o esecutori non affermati almeno una volta 
all'anno. Gli Stati membri potrebbero 
richiedere che la distribuzione di tali fondi 
sia affidata a società di gestione collettiva 
che rappresentano gli artisti. Quando la 
distribuzione di tali fondi è affidata a 
società di gestione collettiva, possono
applicarsi le disposizioni nazionali sulle 
entrate non distribuibili.

(13) I fondi accantonati devono essere 
riservati esclusivamente agli artisti, 
interpreti o esecutori le cui esecuzioni 
siano fissate su fonogramma e che abbiano 
trasferito i loro diritti esclusivi al 
produttore di fonogrammi dietro 
corresponsione di un pagamento unico. I 
fondi accantonati su tale base devono 
essere distribuiti a tali singoli artisti, 
interpreti o esecutori non affermati almeno 
una volta all'anno. Gli Stati membri devono 
garantire che la distribuzione di tali fondi 
sia affidata a società di gestione collettiva 
che rappresentano gli artisti. Possono
applicarsi le disposizioni nazionali sulle 
entrate non distribuibili.

Or. en
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Motivazione

Ai fini della semplificazione delle procedure amministrative, la gestione della remunerazione 
annua supplementare dovrebbe essere affidata alle società di gestione collettiva 
(l'emendamento è collegato all'emendamento all'articolo 10 bis (nuovo), paragrafo 5 della 
direttiva 2006/116/CE).

Emendamento 34
Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) I fondi accantonati devono essere 
riservati esclusivamente agli artisti, 
interpreti o esecutori le cui esecuzioni 
siano fissate su fonogramma e che abbiano 
trasferito i loro diritti esclusivi al 
produttore di fonogrammi dietro 
corresponsione di un pagamento unico. I 
fondi accantonati su tale base devono 
essere distribuiti ai singoli artisti, interpreti 
o esecutori non affermati almeno una volta 
all'anno. Gli Stati membri potrebbero 
richiedere che la distribuzione di tali fondi 
sia affidata a società di gestione collettiva 
che rappresentano gli artisti. Quando la 
distribuzione di tali fondi è affidata a 
società di gestione collettiva, possono 
applicarsi le disposizioni nazionali sulle 
entrate non distribuibili.

(13) I fondi accantonati devono essere 
riservati esclusivamente agli artisti, 
interpreti o esecutori le cui esecuzioni 
siano fissate su fonogramma e che abbiano 
trasferito i loro diritti esclusivi al 
produttore di fonogrammi dietro 
corresponsione di un pagamento unico. I 
fondi accantonati su tale base devono 
essere distribuiti ai singoli artisti, interpreti 
o esecutori non affermati almeno una volta 
all'anno. Gli Stati membri potrebbero 
richiedere che la distribuzione di tali fondi 
sia affidata a società di gestione collettiva 
che rappresentano gli artisti. Quando la 
distribuzione di tali fondi è affidata a 
società di gestione collettiva, possono 
applicarsi le disposizioni nazionali sulle 
entrate non distribuibili. In virtù dei 
principi affermati nella Dichiarazione 
universale dell'UNESCO sulla diversità 
culturale, le società di gestione collettiva 
devono svolgere il proprio ruolo 
fondamentale  nel preservare la diversità 
culturale.

Or. en
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Emendamento 35
Renate Weber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) I fondi accantonati devono essere 
riservati esclusivamente agli artisti, 
interpreti o esecutori le cui esecuzioni 
siano fissate su fonogramma e che abbiano 
trasferito i loro diritti esclusivi al 
produttore di fonogrammi dietro 
corresponsione di un pagamento unico. I 
fondi accantonati su tale base devono 
essere distribuiti ai singoli artisti, interpreti 
o esecutori non affermati almeno una volta 
all'anno. Gli Stati membri potrebbero 
richiedere che la distribuzione di tali fondi 
sia affidata a società di gestione collettiva 
che rappresentano gli artisti. Quando la 
distribuzione di tali fondi è affidata a 
società di gestione collettiva, possono
applicarsi le disposizioni nazionali sulle 
entrate non distribuibili.

(13) I fondi accantonati devono essere 
riservati esclusivamente agli artisti, 
interpreti o esecutori le cui esecuzioni 
siano fissate su fonogramma e che abbiano 
trasferito i loro diritti esclusivi al 
produttore di fonogrammi dietro 
corresponsione di un pagamento unico. I 
fondi accantonati su tale base devono 
essere distribuiti ai singoli artisti, interpreti 
o esecutori non affermati almeno una volta 
all'anno. Gli Stati membri devono 
garantire che la distribuzione di tali fondi 
sia affidata a società di gestione collettiva 
che rappresentano gli artisti. Possono
applicarsi le disposizioni nazionali sulle 
entrate non distribuibili.

Or. en

Motivazione

Ai fini della semplificazione delle procedure amministrative, la gestione della remunerazione 
annua supplementare dovrebbe essere affidata alle società di gestione collettiva 
(l'emendamento è collegato all'emendamento all'articolo 10 bis (nuovo), paragrafo 5 della 
direttiva 2006/116/CE).

Emendamento 36
Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Tuttavia, l'articolo 5 della direttiva 
2006/115/CE concernente il diritto di 

soppresso
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noleggio, il diritto di prestito e taluni 
diritti connessi al diritto di autore in 
materia di proprietà intellettuale 
garantisce già agli artisti un diritto 
irrinunciabile a un'equa remunerazione 
per il noleggio, tra l'altro, di fonogrammi. 
Analogamente, nella prassi contrattuale 
gli artisti, interpreti o esecutori non 
trasferiscono di solito ai produttori di 
fonogrammi i loro diritti a una 
remunerazione equa e unica per la 
radiodiffusione e comunicazione al 
pubblico, come stabilito dall'articolo 8, 
paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE e 
a un equo compenso per riproduzioni per 
uso privato, come previsto dall'articolo 5, 
paragrafo 2, lettera b), della direttiva 
2001/29/CE. Pertanto, ai fini del calcolo 
dell'importo globale che un produttore di 
fonogrammi è tenuto a destinare al 
pagamento delle remunerazioni 
supplementari, non si deve tenere conto 
dei ricavi che il produttore di fonogrammi 
ha ottenuto dal noleggio di fonogrammi, 
dalla remunerazione equa e unica per la 
radiodiffusione e comunicazione al 
pubblico e dall'equo compenso per copia 
privata. 

Or. en

Motivazione

Questo elemento non è ritenuto necessario nell'ambito di un sistema di registrazione.

Emendamento 37
Jacques Toubon

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Per garantire che gli artisti, 
interpreti o esecutori che trasferiscono i 
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loro diritti esclusivi in cambio di un 
pagamento o una remunerazione 
ricorrente a un produttore beneficino 
pienamente dell'estensione della durata di 
protezione, gli Stati membri provvedono 
affinché vengano corrisposte a questi 
ultimi, durante il periodo di estensione, 
royalties svincolate da detrazioni per 
pagamenti anticipati o detrazioni previste 
dal contratto.

Or. en

Motivazione

Questa disposizione è essenziale affinché gli artisti, interpreti o esecutori possano ricevere 
tutte le royalties che spettano loro per il periodo di estensione senza che le case discografiche 
possano opporre un rifiuto adducendo come motivo il mancato recupero dell'importo 
dell'anticipo. Senza questa disposizione aggiuntiva, l’estensione della durata di protezione 
può in definitiva essere utile solo ad una minoranza di artisti presenti su supporti fonografici.

Emendamento 38
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Una seconda misura di 
accompagnamento transitoria deve stabilire 
che i diritti sulla fissazione dell'esecuzione 
tornino agli artisti, interpreti o esecutori 
qualora un produttore di fonogrammi non 
metta in vendita un numero congruo di 
copie di un fonogramma che, in assenza di 
estensione della durata, sarebbe caduto nel 
pubblico dominio, o non metta a 
disposizione del pubblico lo stesso 
fonogramma. Di conseguenza i diritti del 
produttore di fonogrammi sul fonogramma 
in parola devono scadere per evitare una 
situazione in cui tali diritti coesistano con 
quelli che gli artisti, interpreti o esecutori 
hanno sulla fissazione dell'esecuzione, 

(15) Una seconda misura di 
accompagnamento transitoria deve stabilire 
che qualora un produttore di fonogrammi 
non metta più in vendita un numero 
congruo di copie di almeno una versione
di un fonogramma che, in assenza di 
estensione della durata, sarebbe caduto nel 
pubblico dominio, o non metta più a 
disposizione del pubblico almeno una 
versione dello stesso fonogramma, 
l'artista, interprete o esecutore può 
chiedere al produttore di farlo. Se 
quest'ultimo non soddisfa la richiesta 
entro un termine ragionevole, l'artista, 
interprete o esecutore può mettere fine 
alla cessione dei diritti sulla fissazione di 
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nella misura in cui questi ultimi diritti non 
siano più trasferiti o ceduti al produttore di 
fonogrammi.

quell'esecuzione. Di conseguenza i diritti 
del produttore di fonogrammi sul 
fonogramma in parola devono scadere per 
evitare una situazione in cui tali diritti 
coesistano con quelli che gli artisti, 
interpreti o esecutori hanno sulla fissazione 
dell'esecuzione, nella misura in cui questi 
ultimi diritti non siano più trasferiti o 
ceduti al produttore di fonogrammi.

Or. en

Motivazione

Non è realistico aspettarsi che il produttore metta in vendita o a disposizione qualsiasi 
versione del fonogramma.  L'emendamento chiarisce che il produttore deve mettere a 
disposizione almeno una versione e stabilisce che, se un produttore di fonogrammi non mette 
in vendita/a disposizione del pubblico almeno una versione di un fonogramma l'artista, 
interprete o esecutore può chiedergli di farlo, e qualora il produttore non soddisfi tale 
richiesta entro un termine ragionevole, l'artista, interprete o esecutore può mettere fine alla 
cessione del fonogramma in parola.

Emendamento 39
Georgios Papastamkos

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Una seconda misura di 
accompagnamento transitoria deve stabilire 
che i diritti sulla fissazione dell'esecuzione 
tornino agli artisti, interpreti o esecutori 
qualora un produttore di fonogrammi non 
metta in vendita un numero congruo di 
copie di un fonogramma che, in assenza di 
estensione della durata, sarebbe caduto nel 
pubblico dominio, o non metta a 
disposizione del pubblico lo stesso 
fonogramma. Di conseguenza i diritti del 
produttore di fonogrammi sul fonogramma 
in parola devono scadere per evitare una 
situazione in cui tali diritti coesistano con 
quelli che gli artisti, interpreti o esecutori 

(15) Una seconda misura di 
accompagnamento transitoria deve stabilire 
che qualora un produttore di fonogrammi 
non metta più in vendita un numero 
congruo di copie di almeno una versione
di un fonogramma che, in assenza di 
estensione della durata, sarebbe caduto nel 
pubblico dominio, o non metta più a 
disposizione del pubblico almeno una 
versione dello stesso fonogramma, 
l'artista, interprete o esecutore può 
chiedere al produttore di farlo. Se 
quest'ultimo non soddisfa la richiesta 
entro un termine ragionevole, l'artista, 
interprete o esecutore può mettere fine 
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hanno sulla fissazione dell'esecuzione, 
nella misura in cui questi ultimi diritti non 
siano più trasferiti o ceduti al produttore di 
fonogrammi.

alla cessione dei diritti sulla fissazione di 
quell'esecuzione. Di conseguenza i diritti 
del produttore di fonogrammi sul 
fonogramma in parola devono scadere per 
evitare una situazione in cui tali diritti 
coesistano con quelli che gli artisti, 
interpreti o esecutori hanno sulla fissazione 
dell'esecuzione, nella misura in cui questi 
ultimi diritti non siano più trasferiti o 
ceduti al produttore di fonogrammi.

Or. en

Motivazione

Non è realistico aspettarsi che il produttore metta in vendita o a disposizione ogni  versione 
del fonogramma.  L'emendamento chiarisce che il produttore deve mettere a disposizione 
almeno una versione e stabilisce che, se un produttore di fonogrammi non mette in vendita/a 
disposizione del pubblico almeno una versione di un fonogramma l'artista, interprete o 
esecutore può chiedergli di farlo, e qualora il produttore non soddisfi tale richiesta entro un 
termine ragionevole, l'artista, interprete o esecutore può mettere fine alla cessione del 
fonogramma in parola.

Emendamento 40
Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Una seconda misura di 
accompagnamento transitoria deve stabilire 
che i diritti sulla fissazione dell'esecuzione 
tornino agli artisti, interpreti o esecutori 
qualora un produttore di fonogrammi non 
metta in vendita un numero congruo di 
copie di un fonogramma che, in assenza di 
estensione della durata, sarebbe caduto nel 
pubblico dominio, o non metta a 
disposizione del pubblico lo stesso 
fonogramma. Di conseguenza i diritti del 
produttore di fonogrammi sul fonogramma 
in parola devono scadere per evitare una 
situazione in cui tali diritti coesistano con 

(15)Una seconda misura di 
accompagnamento transitoria deve stabilire 
che i diritti sulla fissazione dell'esecuzione 
tornino agli artisti, interpreti o esecutori 
qualora un produttore di fonogrammi non 
metta più in vendita un numero congruo di 
copie di almeno una versione di un 
fonogramma che, in assenza di estensione 
della durata, sarebbe caduto nel pubblico 
dominio, o non metta a disposizione del 
pubblico almeno una versione dello stesso 
fonogramma. In tal caso, l'artista, 
interprete o esecutore può chiedere al 
produttore di fonogrammi di farlo. Ove 
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quelli che gli artisti, interpreti o esecutori 
hanno sulla fissazione dell'esecuzione, 
nella misura in cui questi ultimi diritti non 
siano più trasferiti o ceduti al produttore di 
fonogrammi.

questi non soddisfi a tale richiesta in 
tempi adeguati, l'artista, interprete o 
esecutore può mettere fine al contratto di 
trasferimento o cessione dei diritti relativi 
alla fissazione dell'esecuzione. Di 
conseguenza i diritti del produttore di 
fonogrammi sul fonogramma in parola 
devono scadere per evitare una situazione 
in cui tali diritti coesistano con quelli che 
gli artisti, interpreti o esecutori hanno sulla 
fissazione dell'esecuzione, nella misura in 
cui questi ultimi diritti non siano più 
trasferiti o ceduti al produttore di 
fonogrammi.

Or. de

Motivazione

Non si può chiedere al produttore di mettere in vendita/rendere accessibile ogni versione di 
una registrazione. L'emendamento precisa che il produttore debba fornire almeno una 
versione e che qualora egli non metta in vendita/a disposizione almeno una versione, l'artista 
può farne richiesta. Qualora poi il produttore di fonogrammi non soddisfi alla richiesta entro 
un termine adeguato, l'artista può rescindere il contratto relativo al fonogramma concreto.

Emendamento 41
Sajjad Karim

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Una seconda misura di 
accompagnamento transitoria deve stabilire 
che i diritti sulla fissazione dell'esecuzione 
tornino agli artisti, interpreti o esecutori 
qualora un produttore di fonogrammi non 
metta in vendita un numero congruo di 
copie di un fonogramma che, in assenza di 
estensione della durata, sarebbe caduto nel 
pubblico dominio, o non metta a 
disposizione del pubblico lo stesso 
fonogramma. Di conseguenza i diritti del 
produttore di fonogrammi sul fonogramma 

(15) Una seconda misura di 
accompagnamento transitoria deve stabilire 
che qualora un produttore di fonogrammi 
non metta più in vendita un numero 
congruo di copie di almeno una versione
di un fonogramma che, in assenza di 
estensione della durata, sarebbe caduto nel 
pubblico dominio, o non metta più a 
disposizione del pubblico almeno una 
versione dello stesso fonogramma, 
l'artista, interprete o esecutore può 
chiedere al produttore di farlo. Se 
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in parola devono scadere per evitare una 
situazione in cui tali diritti coesistano con 
quelli che gli artisti, interpreti o esecutori 
hanno sulla fissazione dell'esecuzione, 
nella misura in cui questi ultimi diritti non 
siano più trasferiti o ceduti al produttore di 
fonogrammi.

quest'ultimo non soddisfa la richiesta 
entro un termine ragionevole, l'artista, 
interprete o esecutore può mettere fine 
alla cessione dei diritti sulla fissazione di 
quell'esecuzione. Di conseguenza i diritti 
del produttore di fonogrammi sul 
fonogramma in parola devono scadere per 
evitare una situazione in cui tali diritti 
coesistano con quelli che gli artisti, 
interpreti o esecutori hanno sulla fissazione 
dell'esecuzione, nella misura in cui questi 
ultimi diritti non siano più trasferiti o 
ceduti al produttore di fonogrammi.

Or. en

Motivazione

Non è realistico aspettarsi che il produttore metta in vendita o a disposizione ogni  versione 
del fonogramma.  L'emendamento chiarisce che il produttore deve mettere a disposizione 
almeno una versione e stabilisce che, se un produttore di fonogrammi non mette in vendita/a 
disposizione del pubblico almeno una versione di un fonogramma l'artista, interprete o 
esecutore può chiedergli di farlo, e qualora il produttore non soddisfi tale richiesta entro un 
termine ragionevole, l'artista, interprete o esecutore può mettere fine alla cessione del 
fonogramma in parola.

Emendamento 42
Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Una seconda misura di 
accompagnamento transitoria deve stabilire 
che i diritti sulla fissazione dell'esecuzione 
tornino agli artisti, interpreti o esecutori 
qualora un produttore di fonogrammi non 
metta in vendita un numero congruo di 
copie di un fonogramma che, in assenza di 
estensione della durata, sarebbe caduto nel 
pubblico dominio, o non metta a 
disposizione del pubblico lo stesso 
fonogramma. Di conseguenza i diritti del 

(15) Una misura di accompagnamento 
transitoria deve stabilire che i diritti sulla 
fissazione dell'esecuzione tornino agli 
artisti, interpreti o esecutori qualora un 
produttore di fonogrammi non metta in 
vendita un numero congruo di copie di un 
fonogramma che, in assenza di estensione 
della durata, sarebbe caduto nel pubblico 
dominio, o non metta a disposizione del 
pubblico lo stesso fonogramma. Di 
conseguenza i diritti del produttore di 
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produttore di fonogrammi sul fonogramma 
in parola devono scadere per evitare una 
situazione in cui tali diritti coesistano con 
quelli che gli artisti, interpreti o esecutori 
hanno sulla fissazione dell'esecuzione, 
nella misura in cui questi ultimi diritti non 
siano più trasferiti o ceduti al produttore di 
fonogrammi.

fonogrammi sul fonogramma in parola 
devono scadere per evitare una situazione 
in cui tali diritti coesistano con quelli che 
gli artisti, interpreti o esecutori hanno sulla 
fissazione dell'esecuzione, nella misura in 
cui questi ultimi diritti non siano più 
trasferiti o ceduti al produttore di 
fonogrammi.

Or. en

Motivazione

Conseguenza dell'eventuale soppressione dei punti precedenti in quanto non richiesti dal 
sistema di registrazione.

Emendamento 43
Sajjad Karim

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Questa misura di accompagnamento 
deve altresì garantire che un fonogramma 
non sia più protetto una volta messo a 
disposizione del pubblico dopo un certo 
periodo a decorrere dall'estensione della 
durata della protezione poiché i titolari dei 
diritti non lo sfruttano o il produttore del 
fonogramma oppure gli artisti, interpreti o 
esecutori non possono essere localizzati o 
identificati. Se, dopo aver recuperato i 
diritti, l'artista, interprete o esecutore ha 
avuto un periodo di tempo ragionevole per 
rendere accessibile al pubblico il 
fonogramma che, senza l'estensione della 
durata della protezione, non sarebbe più 
protetto, ma tale fonogramma non è 
accessibile al pubblico, i diritti sul 
fonogramma e sulla fissazione 
dell'esecuzione devono scadere.

(16) Questa misura di accompagnamento 
deve altresì garantire che un fonogramma 
non sia più protetto una volta messo a 
disposizione del pubblico dopo un certo 
periodo a decorrere dall'estensione della 
durata della protezione poiché i titolari dei 
diritti non lo sfruttano o il produttore del 
fonogramma oppure gli artisti, interpreti o 
esecutori non possono essere localizzati o 
identificati.

Or. en
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Motivazione

Il principio secondo cui chi non usa il diritto lo perde serve a proteggere i diritti degli artisti, 
interpreti o esecutori, e a impedire ai produttori di fonogrammi di decurtare arbitrariamente 
tali diritti. Il considerando 15 lo fa, ma le altre misure citate al considerando 16 non 
apportano alcun vantaggio supplementare agli artisti - che in molti casi andrebbero a 
rimetterci.

Emendamento 44
Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Questa misura di accompagnamento 
deve altresì garantire che un fonogramma 
non sia più protetto una volta messo a 
disposizione del pubblico dopo un certo 
periodo a decorrere dall'estensione della 
durata della protezione poiché i titolari dei 
diritti non lo sfruttano o il produttore del 
fonogramma oppure gli artisti, interpreti o 
esecutori non possono essere localizzati o 
identificati. Se, dopo aver recuperato i 
diritti, l'artista, interprete o esecutore ha 
avuto un periodo di tempo ragionevole per 
rendere accessibile al pubblico il 
fonogramma che, senza l'estensione della 
durata della protezione, non sarebbe più 
protetto, ma tale fonogramma non è 
accessibile al pubblico, i diritti sul 
fonogramma e sulla fissazione 
dell'esecuzione devono scadere.

(16) Questa misura di accompagnamento 
deve altresì garantire che un fonogramma 
non sia più protetto una volta messo a 
disposizione del pubblico dopo un certo 
periodo a decorrere dall'estensione della 
durata della protezione poiché i titolari dei 
diritti non lo sfruttano o il produttore del 
fonogramma oppure gli artisti, interpreti o 
esecutori non possono essere localizzati o 
identificati. Se, dopo aver recuperato i 
diritti, l'artista, interprete o esecutore ha 
avuto un periodo di tempo ragionevole per 
rendere accessibile al pubblico il 
fonogramma che, senza l'estensione della 
durata della protezione, non sarebbe più 
protetto, ma tale fonogramma non è 
accessibile al pubblico, i diritti sul 
fonogramma e sulla fissazione 
dell'esecuzione devono scadere. La 
scadenza dell'estensione è pubblicata sul 
sito web dell'OHIM e dopo un lasso di 
tempo sufficiente il disco può essere 
rimosso. 

Or. en

Motivazione

In un sistema di registrazione è auspicabile pubblicare tutti i cambiamenti di stato. Il 
principio secondo cui chi non usa il diritto lo perde è ancora utile nel contesto della 
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registrazione per eliminare i diritti inutilizzati. Dopo un periodo ragionevole di tempo non 
occorre tenere i dati relativi alle estensioni revocate.

Emendamento 45
Renate Weber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Una terza misura transitoria di 
accompagnamento dovrebbe essere una 
"nuova piattaforma" per riequilibrare le 
situazioni contrattuali nelle quali gli 
artisti, interpreti o esecutori hanno 
trasferito i loro diritti esclusivi a un 
produttore in cambio del pagamento di 
una remunerazione ricorrente. A tal fine 
gli Stati membri devono adottare adeguate 
misure legislative affinché venga 
corrisposta agli artisti, interpreti o 
esecutori interessati, durante il periodo di 
estensione, la totalità delle royalties o del 
tasso di remunerazione svincolati da 
detrazioni per pagamenti anticipati o 
detrazioni previste dal contratto.

Or. en

Motivazione

Questa disposizione è essenziale affinché gli artisti, interpreti o esecutori possano ricevere 
tutte le royalties che gli spettano per il periodo di estensione senza che le case discografiche 
possano opporre un rifiuto adducendo come motivo il mancato recupero dell'importo 
dell'anticipo. Senza questa disposizione aggiuntiva, l’estensione della durata di protezione 
può in definitiva essere utile solo ad una minoranza di artisti presenti su supporti fonografici.
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Emendamento 46
Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Per incoraggiare gli artisti, 
interpreti o esecutori a essere remunerati 
durante l'attuale periodo di 50 anni, è 
auspicabile che tutti i nuovi contratti 
contengano una clausola che permetta 
loro di avere il diritto di sfruttare i 
fonogrammi personalmente o, a seconda 
dei casi, assieme a coesecutori, qualora il 
fonogramma cessi di essere a disposizione 
del pubblico per un periodo di cinque 
anni. 

Or. en

Motivazione

I proventi durante la durata di base del diritto di autore sono più utili e vanno incoraggiati.

Emendamento 47
Hartmut Nassauer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Poiché gli obiettivi delle misure di 
accompagnamento proposte non possono 
essere sufficientemente conseguiti dagli 
Stati membri, in quanto misure nazionali in 
questo ambito porterebbero a una 
distorsione delle condizioni di concorrenza 
o inciderebbero sull'ambito di applicazione 
dei diritti esclusivi di un produttore di 
fonogrammi, che sono definiti dalla 
legislazione comunitaria e possono essere 
quindi conseguiti in maniera migliore a 
livello comunitario, è opportuno che la 

(17) Poiché gli obiettivi delle misure di 
accompagnamento proposte non possono 
essere sufficientemente conseguiti dagli
Stati membri, in quanto misure nazionali in 
questo ambito porterebbero a una 
distorsione delle condizioni di concorrenza 
o inciderebbero sull'ambito di applicazione 
dei diritti esclusivi di un produttore di 
fonogrammi, che sono definiti dalla 
legislazione comunitaria e possono essere 
quindi conseguiti in maniera migliore a 
livello comunitario, è opportuno che la 
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Comunità adotti misure in conformità del 
principio di sussidiarietà, come stabilito 
dall'articolo 5 del trattato. Conformemente 
al principio di proporzionalità enunciato 
nel citato articolo, la presente direttiva non 
va al di là di quanto necessario per il 
raggiungimento degli obiettivi auspicati.

Comunità adotti misure in conformità del 
principio di sussidiarietà, come stabilito 
dall'articolo 5 del trattato. Conformemente 
al principio di proporzionalità enunciato 
nel citato articolo, la presente direttiva non 
va al di là di quanto necessario per il 
raggiungimento degli obiettivi auspicati. 
Tra le misure di accompagnamento 
transitorie figura anche l'esercizio 
collettivo obbligatorio dei diritti degli 
artisti, interpreti o esecutori e dei 
produttori di fonogrammi riguardo ai 
servizi su richiesta forniti da emittenti di 
produzioni radiotelevisive di cui la musica 
ottenuta da fonogrammi lecitamente 
pubblicati sia parte integrante. Tale 
sistema di gestione dei diritti collettivi 
integra il regime di remunerazione della 
radiodiffusione di fonogrammi 
lecitamente pubblicati previsto all'articolo 
8, paragrafo 2, della direttiva 
2006/115/CE e garantisce che, durante 
l'intera durata del periodo di protezione 
dei fonogrammi lecitamente pubblicati, i 
rispettivi artisti, interpreti o esecutori e i 
produttori di fonogrammi ricevano una 
giusta quota della remunerazione per 
l'utilizzo su richiesta delle produzioni 
trasmesse.

Or. en

Motivazione

L'estensione della durata della protezione per artisti, interpreti o esecutori e produttori di 
fonogrammi aggrava le difficoltà amministrative per le emittenti radiotelevisive nel pagare i 
necessari diritti su richiesta per le loro produzioni, in particolare i loro archivi. Il versamento 
di diritti per la trasmissione di fonogrammi lecitamente pubblicati è già subordinato al 
pagamento di un'equa remunerazione (articolo 8, paragrafo 2, della direttiva sul diritto di 
noleggio e il diritto di prestito 2006/115/CE) che va ripartita tra i rispettivi artisti, interpreti 
o esecutori e i produttori dei fonogrammi. Per conseguire una gestione efficiente dei diritti, 
come raccomandato dal considerando 26 della direttiva sul diritto d'autore del 2001 
(InfoSoc) nonché una giusta quota per tutti i titolari dei diritti anche nel caso di uso di 
produzioni radiotelevisive su richiesta, è pertanto opportuno completare questo regime di 
remunerazione attraverso un sistema collettivo obbligatorio di licenze ai fini di tale uso. 
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Emendamento 48
Tadeusz Zwiefka, Ruth Hieronymi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Tra le misure di 
accompagnamento transitorie figura 
l'esercizio collettivo obbligatorio dei diritti 
degli artisti, interpreti o esecutori e dei 
produttori di fonogrammi riguardo ai 
servizi su richiesta da parte di emittenti di 
produzioni radiotelevisive di cui la musica 
ottenuta da fonogrammi lecitamente 
pubblicati sia parte integrante. Tale 
sistema di gestione dei diritti collettivi 
integra il regime di remunerazione della 
radiodiffusione di fonogrammi 
lecitamente pubblicati previsto all'articolo 
8, paragrafo 2, della direttiva 
2006/115/CE e garantisce che, durante 
l'intera durata del periodo di protezione 
dei fonogrammi lecitamente pubblicati, i 
rispettivi artisti, interpreti o esecutori e i 
produttori di fonogrammi ricevano una 
giusta quota della remunerazione per 
l'utilizzo su richiesta delle produzioni 
trasmesse.

Or. en

Motivazione

L'estensione della durata della protezione per artisti, interpreti o esecutori e produttori di 
fonogrammi aggrava le difficoltà amministrative per le emittenti radiotelevisive nel pagare i 
necessari diritti su richiesta per le loro produzioni, in particolare i loro archivi. Per 
conseguire una gestione efficiente dei diritti, come raccomandato dal considerando 26 della 
direttiva sul diritto d'autore del 2001 (InfoSoc) nonché una giusta quota per tutti i titolari dei 
diritti anche nel caso di uso di produzioni radiotelevisive su richiesta, è pertanto opportuno 
completare questo regime di remunerazione attraverso un sistema collettivo obbligatorio di 
licenze ai fini di tale uso.
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Emendamento 49
Ieke van den Burg, Neena Gill

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Tra le misure di 
accompagnamento transitorie figura 
anche l'esercizio collettivo obbligatorio 
dei diritti degli artisti, interpreti o 
esecutori e dei produttori di fonogrammi 
riguardo ai servizi su richiesta forniti da 
emittenti di produzioni radiotelevisive di 
cui la musica ottenuta da fonogrammi 
lecitamente pubblicati sia parte 
integrante. Tale sistema di gestione dei 
diritti collettivi integra il regime di 
remunerazione della radiodiffusione di 
fonogrammi lecitamente pubblicati 
previsto all'articolo 8, paragrafo 2, della 
direttiva 2006/115/CE e garantisce che, 
durante l'intera durata del periodo di 
protezione dei fonogrammi lecitamente 
pubblicati, i rispettivi artisti, interpreti o 
esecutori e i produttori di fonogrammi 
ricevano una giusta quota della 
remunerazione per l'utilizzo su richiesta 
delle produzioni trasmesse. 

Or. en

Motivazione

L'estensione della durata della protezione per artisti, interpreti o esecutori e produttori di 
fonogrammi aggrava le difficoltà amministrative per le emittenti radiotelevisive nel pagare i 
necessari diritti su richiesta per le loro produzioni, in particolare i loro archivi. Per 
conseguire una gestione efficiente dei diritti, come raccomandato dal considerando 26 della 
direttiva sul diritto d'autore del 2001 nonché una giusta quota per tutti i titolari dei diritti 
anche nel caso di uso di produzioni radiotelevisive su richiesta, è pertanto opportuno 
completare questo regime di remunerazione attraverso un sistema collettivo obbligatorio di 
licenze ai fini di tale uso.
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Emendamento 50
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Tra le misure di 
accompagnamento transitorie figura 
anche l'esercizio collettivo obbligatorio 
dei diritti degli artisti, interpreti o 
esecutori e dei produttori di fonogrammi 
riguardo ai servizi su richiesta forniti da 
emittenti di produzioni radiotelevisive di 
cui la musica ottenuta da fonogrammi 
lecitamente pubblicati sia parte 
integrante. Tale sistema di gestione dei 
diritti collettivi integra il regime di 
remunerazione della radiodiffusione di 
fonogrammi lecitamente pubblicati 
previsto all'articolo 8, paragrafo 2, della 
direttiva 2006/115/CE e garantisce che, 
durante l'intera durata del periodo di 
protezione dei fonogrammi lecitamente 
pubblicati, i rispettivi artisti, interpreti o 
esecutori e i produttori di fonogrammi 
ricevano una giusta quota della 
remunerazione per l'utilizzo su richiesta 
delle produzioni trasmesse.

Or. en

Motivazione

L'estensione della durata della protezione per artisti, interpreti o esecutori e produttori di 
fonogrammi aggrava le difficoltà amministrative per le emittenti radiotelevisive nel pagare i 
necessari diritti su richiesta per le loro produzioni, in particolare i loro archivi. Il versamento 
di diritti per la trasmissione di fonogrammi lecitamente pubblicati è già subordinato al 
pagamento di un'equa remunerazione (articolo 8, paragrafo 2, della direttiva sul diritto di 
noleggio e il diritto di prestito 2006/115/CE) che va ripartita tra i rispettivi artisti, interpreti 
o esecutori e i produttori dei fonogrammi. Per conseguire una gestione efficiente dei diritti, 
come raccomandato dal considerando 26 della direttiva sul diritto d'autore del 2001 
(InfoSoc) nonché una giusta quota per tutti i titolari dei diritti anche nel caso di uso di 
produzioni radiotelevisive su richiesta, è pertanto opportuno completare questo regime di 
remunerazione attraverso un sistema collettivo obbligatorio di licenze ai fini di tale uso.
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Emendamento 51
Jacques Toubon

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Di conseguenza l'armonizzazione 
della durata della protezione per le 
composizioni musicali con testo è 
incompleta, il che dà origine ad ostacoli 
alla libera circolazione delle merci e dei 
servizi, ad esempio dei servizi di gestione 
collettiva transfrontalieri.

(19) Di conseguenza l'armonizzazione 
della durata della protezione per le 
composizioni musicali con testo è 
incompleta, il che dà origine ad ostacoli 
alla libera circolazione delle merci e dei 
servizi, ad esempio dei servizi di gestione 
collettiva transfrontalieri. 

Per garantire la rimozione di tali ostacoli, 
tutte queste opere oggetto di protezione al 
[data della presente direttiva] hanno la 
stessa durata armonizzata di protezione in 
tutti gli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Scopo della proposta della Commissione è quello di armonizzare le disposizioni sulle opere 
scritte da coautori per rimuovere gli attuali ostacoli alla libera circolazione di beni e servizi 
e facilitare le licenze multiterritoriali. Emendamento mirante a chiarire che la disposizione 
dovrebbe avere effetto contestualmente all'entrata in vigore della direttiva in relazione a tutte 
le opere ancora protette nell'UE in tale data. 

Emendamento 52
Renate Weber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) Gli artisti, interpreti o esecutori 
dovrebbero mantenere, dopo aver 
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trasferito il loro diritto esclusivo di messa 
a disposizione su richiesta ai produttori, 
un diritto inalienabile a ricevere un'equa 
remunerazione per l'uso delle loro 
esecuzioni registrate da parte dei servizi 
su richiesta. Tale diritto deve ricalcare il 
diritto di noleggio quale sancito dalla 
direttiva 2006/115/CE. Occorre effettuare 
un valutazione dell'impatto per studiare il 
modo migliore di introdurre questo 
meccanismo nella normativa dell'UE.

Or. en

Motivazione

Nonostante la crescente importanza dei servizi su richiesta o quasi su richiesta, sono molto 
pochi gli artisti, interpreti o esecutori che traggono sostanziali vantaggi dal loro diritto 
esclusivo di messa a disposizione, a causa di una relazione contrattuale sbilanciata, spesso 
ulteriormente indebolita da una presunzione di trasferimento come prevista in talune 
normative legislative. È pertanto importante che l'artista, interprete o esecutore mantenga un 
diritto permanente inalienabile di ricevere una giusta quota dagli utenti per lo sfruttamento 
su richiesta o quasi su richiesta delle loro opere dopo il trasferimento ai produttori del loro 
diritto esclusivo di messa a disposizione. Tale remunerazione deve essere soggetta a una 
gestione obbligatoria collettiva. 

Emendamento 53
Ieke van den Burg, Neena Gill

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 – frase 2

Testo della Commissione Emendamento

(1) La seconda frase dell'articolo 3, 
paragrafo 1, è sostituita dal testo 
seguente: 

soppresso

"Tuttavia: 
- se una fissazione dell'esecuzione con un 
mezzo diverso dal fonogramma è 
lecitamente pubblicata o lecitamente 
comunicata al pubblico durante detto 
periodo, i diritti scadono 50 anni dopo la 
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data della prima pubblicazione o, se è 
anteriore, dopo quella della prima 
comunicazione al pubblico;
- se una fissazione dell'esecuzione in un 
fonogramma è lecitamente pubblicata o 
lecitamente comunicata al pubblico 
durante detto periodo, i diritti scadono 95 
anni dopo la data della prima 
pubblicazione o, se è anteriore, dopo 
quella della prima comunicazione al 
pubblico."

Or. en

Motivazione

L'estensione della durata di protezione andrebbe per lo più a vantaggio delle imprese di 
produzione e di artisti famosi. I guadagni degli artisti sono determinati principalmente dai 
contratti e non dal diritto di autore. Anzi, a seguito della proposta, gli artisti dovrebbero 
dividere l'importo immutato delle tasse di licenza prelevate con un maggior numero di titolari 
dei diritti. Inoltre non sono state opportunamente esaminate le conseguenze per i costi per 
consumatori o emittenti prima di proporre tale estensione, il quali costi sono probabilmente 
destinati ad aumentare.

Emendamento 54
Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 – frase 2

Testo della Commissione Emendamento

(1) La seconda frase dell'articolo 3, 
paragrafo 1, è sostituita dal testo 
seguente: 

soppresso

"Tuttavia: 
- se una fissazione dell'esecuzione con un 
mezzo diverso dal fonogramma è 
lecitamente pubblicata o lecitamente 
comunicata al pubblico durante detto 
periodo, i diritti scadono 50 anni dopo la 
data della prima pubblicazione o, se è 
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anteriore, dopo quella della prima 
comunicazione al pubblico;
- se una fissazione dell'esecuzione in un 
fonogramma è lecitamente pubblicata o 
lecitamente comunicata al pubblico 
durante detto periodo, i diritti scadono 95 
anni dopo la data della prima 
pubblicazione o, se è anteriore, dopo 
quella della prima comunicazione al 
pubblico."

Or. en

Motivazione

Soppressione in favore della proposta di sostituire il sistema automatico di estensione con un 
sistema di registrazione calibrato ai casi di remunerazione inadeguata per gli artisti, 
interpreti o esecutori. 

Emendamento 55
Jacques Toubon

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 – frase 2

Testo della Commissione Emendamento

"Tuttavia: Tuttavia, se una fissazione dell'esecuzione 
è stata lecitamente pubblicata durante detto 
periodo, tali diritti scadono 95 anni dopo 
la data della prima pubblicazione lecita.

- se una fissazione dell'esecuzione con un 
mezzo diverso dal fonogramma è 
lecitamente pubblicata o lecitamente 
comunicata al pubblico durante detto 
periodo, i diritti scadono 50 anni dopo la 
data della prima pubblicazione o, se è 
anteriore, dopo quella della prima 
comunicazione al pubblico;

Se nel periodo di cui al primo comma non 
sono effettuate pubblicazioni lecite e se 
una fissazione dell'esecuzione è stata
lecitamente comunicata al pubblico durante 
detto periodo, tali diritti scadono 95 anni 
dopo la data della prima comunicazione 
lecita al pubblico.

- se una fissazione dell'esecuzione in un 
fonogramma è lecitamente pubblicata o 
lecitamente comunicata al pubblico durante 
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detto periodo, i diritti scadono 95 anni 
dopo la data della prima pubblicazione o, 
se è anteriore, dopo quella della prima 
comunicazione al pubblico."

Or. en

Motivazione

È opportuno che la direttiva riconosca e tenga conto del contributo creativo di tutti gli artisti, 
interpreti o esecutori. Occorre ampliare il campo di applicazione della proposta in modo tale 
che tutti gli artisti, interpreti o esecutori possano beneficiare dell'estensione della durata 
della protezione. Si propone pertanto di sopprimere la distinzione tra la fissazione 
dell'esecuzione su un fonogramma o su un altro supporto. L'emendamento mira inoltre ad 
applicare le stesse date di decorrenza per il calcolo della durata della protezione dei diritti 
degli artisti, interpreti o esecutori, e dei produttori (come previsto all'articolo 3, paragrafo 2)

Emendamento 56
Bert Doorn

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 – frase 2

Testo della Commissione Emendamento

"Tuttavia: "Tuttavia: 
- se una fissazione dell'esecuzione con un 
mezzo diverso dal fonogramma è 
lecitamente pubblicata o lecitamente 
comunicata al pubblico durante detto 
periodo, i diritti scadono 50 anni dopo la 
data della prima pubblicazione o, se è 
anteriore, dopo quella della prima 
comunicazione al pubblico;

- se una fissazione dell'esecuzione con un 
mezzo diverso dal fonogramma è 
lecitamente pubblicata o lecitamente 
comunicata al pubblico durante detto 
periodo, i diritti scadono 

- 50 anni dopo la data della prima 
pubblicazione o, se è anteriore, dopo quella 
della prima comunicazione al pubblico; o
- alla morte dell'artista , interprete o 
esecutore 

a seconda di quale periodo sia più lungo.
- se una fissazione dell'esecuzione in un - se una fissazione dell'esecuzione in un 
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fonogramma è lecitamente pubblicata o 
lecitamente comunicata al pubblico durante 
detto periodo, i diritti scadono 95 anni
dopo la data della prima pubblicazione o, 
se è anteriore, dopo quella della prima 
comunicazione al pubblico."

fonogramma è lecitamente pubblicata o 
lecitamente comunicata al pubblico durante 
detto periodo, i diritti scadono  

- 50 anni dopo la data della prima 
pubblicazione o, se è anteriore, dopo quella 
della prima comunicazione al pubblico;
- alla morte dell'artista , interprete o 
esecutore;
a seconda di quale periodo sia più lungo.

Or. en

Motivazione

L'estensione pura e semplice della durata di protezione andrebbe per lo più a vantaggio delle 
imprese di produzione e di artisti famosi. Inoltre non sono state opportunamente esaminate le 
conseguenze per i costi per consumatori o emittenti prima di proporre tale estensione, il quali 
costi sono probabilmente destinati ad aumentare. Il proposto emendamento cerca di 
bilanciare gli interessi dei titolari dei diritti e dei consumatori.

Emendamento 57
Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 – frase 2

Testo della Commissione Emendamento

"Tuttavia: "Tuttavia:

- se una fissazione dell'esecuzione con un 
mezzo diverso dal fonogramma è 
lecitamente pubblicata o lecitamente 
comunicata al pubblico durante detto 
periodo, i diritti scadono 50 anni dopo la 
data della prima pubblicazione o, se è 
anteriore, dopo quella della prima 
comunicazione al pubblico;

- se una fissazione dell'esecuzione con un 
mezzo diverso dal fonogramma è 
lecitamente pubblicata o lecitamente 
comunicata al pubblico durante detto 
periodo, i diritti scadono 50 anni dopo la 
data della prima pubblicazione o, se è 
anteriore, dopo quella della prima 
comunicazione al pubblico;
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- se una fissazione dell'esecuzione in un 
fonogramma è lecitamente pubblicata o 
lecitamente comunicata al pubblico durante 
detto periodo, i diritti scadono 95 anni 
dopo la data della prima pubblicazione o, 
se è anteriore, dopo quella della prima 
comunicazione al pubblico."

- se una fissazione dell'esecuzione in un 
fonogramma è lecitamente pubblicata o 
lecitamente comunicata al pubblico durante 
detto periodo, i diritti scadono 95 anni 
dopo la data della prima pubblicazione o, 
se è anteriore, dopo quella della prima 
comunicazione al pubblico."

Tuttavia, se alla fine di tale periodo, un 
artista, interprete o esecutore è in vita, i 
suoi diritti continuano a sussistere fino 
alla data della sua morte.

Or. en

Motivazione

L'estensione dovrebbe applicarsi unicamente agli artisti, interpreti, esecutori e solo fino alla 
loro morte. Questa proposta riprende l'attuale normativa greca che non è stata armonizzata. 
La Commissione ha fatto sapere che non intende avviare un procedimento di esecuzione 
contro la Grecia in quanto reputa la disposizione greca preferibile rispetto all'attuale 
normativa armonizzata.  L'estensione per i produttori di fonogrammi non è giustificata, dato 
che un periodo fisso di 50 anni è più che sufficiente per recuperare qualsiasi investimento. 

Emendamento 58
Nicolae Vlad Popa

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 – frase 2

Testo della Commissione Emendamento

"Tuttavia: Tuttavia: 
- se una fissazione dell'esecuzione con un 
mezzo diverso dal fonogramma è 
lecitamente pubblicata o lecitamente 
comunicata al pubblico durante detto 
periodo, i diritti scadono 50 anni dopo la 
data della prima pubblicazione o, se è 
anteriore, dopo quella della prima 
comunicazione al pubblico;

- se una fissazione dell'esecuzione con un 
mezzo diverso dal fonogramma è 
lecitamente pubblicata o lecitamente 
comunicata al pubblico durante detto 
periodo, i diritti scadono 100 anni dopo la 
data della prima pubblicazione o, se è 
anteriore, dopo quella della prima 
comunicazione al pubblico;
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- se una fissazione dell'esecuzione in un 
fonogramma è lecitamente pubblicata o 
lecitamente comunicata al pubblico durante 
detto periodo, i diritti scadono 95 anni
dopo la data della prima pubblicazione o, 
se è anteriore, dopo quella della prima 
comunicazione al pubblico."

- se una fissazione dell'esecuzione in un 
fonogramma è lecitamente pubblicata o 
lecitamente comunicata al pubblico durante 
detto periodo, i diritti scadono 100 anni
dopo la data della prima pubblicazione o, 
se è anteriore, dopo quella della prima
comunicazione al pubblico."

Or. en

Motivazione

È necessario un'estensione del periodo di protezione per dare ad artisti, interpreti o esecutori 
e ai loro eredi il giusto reddito.

Emendamento 59
Renate Weber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 – frase 2

Testo della Commissione Emendamento

"Tuttavia: Tuttavia, se una fissazione dell'esecuzione 
è stata lecitamente pubblicata durante detto 
periodo, tali diritti scadono 95 anni dopo 
la data della prima pubblicazione lecita.

- se una fissazione dell'esecuzione con un 
mezzo diverso dal fonogramma è 
lecitamente pubblicata o lecitamente 
comunicata al pubblico durante detto 
periodo, i diritti scadono 50 anni dopo la 
data della prima pubblicazione o, se è 
anteriore, dopo quella della prima 
comunicazione al pubblico;

Se nel periodo di cui al primo comma non 
sono effettuate pubblicazioni lecite e se 
una fissazione dell'esecuzione è stata
lecitamente comunicata al pubblico durante 
detto periodo, tali diritti scadono 95 anni 
dopo la data della prima comunicazione 
lecita al pubblico.

- se una fissazione dell'esecuzione in un 
fonogramma è lecitamente pubblicata o
lecitamente comunicata al pubblico durante 
detto periodo, i diritti scadono 95 anni 
dopo la data della prima pubblicazione o, 
se è anteriore, dopo quella della prima 
comunicazione al pubblico."
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Or. en

Motivazione

È opportuno che la direttiva riconosca e tenga conto del contributo creativo di tutti gli artisti, 
interpreti o esecutori. Occorre ampliare il campo di applicazione della proposta in modo tale 
che tutti gli artisti, interpreti o esecutori possano beneficiare dell'estensione della durata 
della protezione. Si propone pertanto di sopprimere la distinzione tra la fissazione 
dell'esecuzione su un fonogramma o su un altro supporto. L'emendamento mira inoltre ad 
applicare le stesse date di decorrenza per il calcolo della durata della protezione dei diritti 
degli artisti, interpreti o esecutori, e dei produttori (come previsto all'articolo 3, paragrafo 2)

Emendamento 60
Bert Doorn

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Nella seconda e nella terza frase 
dell'articolo 3, paragrafo 2, la cifra "50" 
è sostituita dalla cifra "95".

soppresso

Or. en

Motivazione

La mera estensione del periodo di protezione andrebbe soprattutto a beneficio delle società di 
produzione e di artisti famosi. Inoltre, prima di proporre questa estensione non sono state 
esaminate a fondo le conseguenze a livello di costi per i consumatori e per le emittenti ed è 
probabile che una sua applicazione le acuisca. L’emendamento proposto cerca di bilanciare 
gli interessi dei titolari dei diritti e degli utenti.

Emendamento 61
Ieke van den Burg, Neena Gill

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo -1 – punto 2
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 3 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

(2) Nella seconda e nella terza frase 
dell'articolo 3, paragrafo 2, la cifra "50" 
è sostituita dalla cifra "95".

soppresso

Or. en

Motivazione

L’estensione della durata di protezione del diritto d'autore andrebbe soprattutto a beneficio 
delle società di produzione e di artisti famosi. I guadagni degli artisti dipendono in primo 
luogo dal contratto, non dai diritti d’autore. Infatti dalla proposta consegue che gli artisti 
dovrebbero condividere con molti più titolari di diritti l’importo immutabile relativo alle 
tasse di licenza raccolte. Inoltre, prima di proporre questa estensione non sono state 
esaminate a fondo le conseguenze a livello di costi per i consumatori e per le emittenti ed è 
probabile che una sua applicazione le acuisca.

Emendamento 62
Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Nella seconda e nella terza frase 
dell'articolo 3, paragrafo 2, la cifra "50" 
è sostituita dalla cifra "95".

soppresso

Or. en

Motivazione

Il paragrafo è soppresso a favore di un sistema di registrazione motivato dall’inadeguatezza 
della remunerazione di artisti, interpreti o esecutori. 



PE416.322v02-00 50/94 AM\757970IT.doc

IT

Emendamento 63
Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) all'articolo 3 è aggiunto il seguente 
paragrafo 2 bis:
(2 bis) Estensione motivata dalla 
remunerazione inadeguata
È possibile estendere la durata della 
protezione dei diritti d’autore a 95 anni 
sulla base dell'inadeguatezza della 
remunerazione percepita dall’artista, 
interprete o esecutore.  La domanda ai 
fini di tale estensione può essere 
unicamente presentata dall’artista, 
interprete o esecutore o dal suo agente e 
inviata all'Ufficio per l'armonizzazione 
nel mercato interno (UAMI). 
Quando viene concessa un’estensione del 
diritto d’autore, questa viene pubblicata 
dall’UAMI, che mantiene un registro on-
line a tal riguardo.  Tutte le copie della 
fissazione a cui si riferisce un’estensione 
devono recare l’indicazione della durata 
del diritto d’autore su supporto materiale, 
elettronico o digitale.

Or. en

Motivazione

Extension should only be on the basis of inadequate remuneration to the performer. The 
performer has control of whether to make the application. They could of course be supported 
to make that application by the phonogram producer. As it is on a registration basis a record 
must be kept and the mandate of OHIM could be extended for this purpose. 
This provides more certainty for the consumers who can check, unlike when automatic 
extensions are revoked through use it or lose it.
 This provision applies to all performers not just musicians. Guidelines on adequate 
remuneration to keep the process simple would be needed. 
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Emendamento 64
Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) all'articolo 3 è aggiunto il seguente 
paragrafo 2 bis:
(2 bis) Qualora in qualsiasi momento la 
fissazione di un'esecuzione su un 
fonogramma sia stata messa disposizione 
del pubblico, mediante la vendita di copie 
o in altro modo, o comunicata al pubblico, 
ma tale fonogramma cessi di essere a 
disposizione del pubblico, su filo o senza 
filo, in maniera tale che ciascuno possa 
avervi accesso per tre anni dal luogo e nel 
momento scelti individualmente, gli 
artisti, interpreti o esecutori le cui 
esecuzioni sono contenute in quel 
fonogramma hanno il diritto di chiedere 
al produttore di fonogrammi che vengano 
loro trasferiti tutti i diritti relativi al 
fonogramma e tutti i diritti relativi alle 
esecuzioni.
Se il titolare di tali diritti non trasferisce i 
diritti volontariamente entro tre mesi dal 
ricevimento della richiesta, i diritti si 
ritengono così conferiti. Non è dovuto 
alcun indennizzo.
Qualora un fonogramma contenga le 
esecuzioni di più di un artista, interprete o 
esecutore, questo diritto può essere 
esercitato da tutti gli artisti, interpreti o 
esecutori collettivamente o da qualsiasi 
singolo artista, interprete o esecutore, ma 
in quest’ultimo caso i diritti devono essere 
trasferiti presso una società di gestione 
collettiva.

Or. en
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Motivazione

In order to ensure that phonograms are exploited during the fifty year term of protection for 
the benefit of performers, an additional qualification is added to the rights of phonogram 
producers. Where a published phonogram ceases to be available to the public for a period of 
three years, the performers shall be entitled to reclaim both the rights in the performances 
embodied and the rights in the phonograms (without which it would not be possible to exploit 
the former rights). Where all performers act in concert, these rights vest in the performers, 
which will enable them either to enter into a new exploitation contract, to make the fixation 
available or to place the fixation in the public domain.  Where the performers are unable or 
unwilling to act in concert, the rights must be vested in a collecting society, which will 
distribute revenues to the various performers equitably.

Emendamento 65
Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) all'articolo 3 è aggiunto il seguente 
paragrafo 2 ter:
(2 ter) Il periodo di estensione è soggetto 
alle licenze di diritto. Sono inoltre previste 
licenze di diritto libere per cui non è 
necessaria una domanda formale e per 
cui le società di raccolta o altre non 
possono addebitare o imporre oneri, nei 
casi seguenti:
a) Club privati o trasmissioni sociali 
aventi un pubblico non superiore a 250 
persone.
b) Copie private o riversamento su 
supporti tecnici nuovi o diversi.
Per dissipare ogni dubbio, non si applica 
alcuna tassa sul diritto d’autore nel 
periodo di estensione.

Or. en
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Motivazione

This provision is compatible with either the Commission proposal or a registration type of 
extension. Extension should be subject to licenses of right so as to enable wider benefit. The 
royalty in such instances is still to be negotiated. Some automatic free licences are proposed 
so as not to prevent ‘sixties night’ and similar events popular with small private functions and 
charitable fund raising. Given the length of the copyright term, individuals are more likely to 
wish to make upgraded technical transfers to different platforms. Extension of term should not 
result in greater claims for copyright levies on electronic equipment to the detriment of the 
consumer. 

Emendamento 66
Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 quater (nuovo)
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 3 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 quater) all'articolo 3 è aggiunto il 
seguente paragrafo 2 quater:
(2 quater) Gli artisti, interpreti o esecutori 
hanno un diritto morale nella loro 
esecuzione, il quale è incedibile e sussiste 
per 95 anni. Il diritto morale autorizza gli 
artisti, interpreti o esecutori a:
a) impedire utilizzi discutibili e distorsioni 
della loro esecuzione.
b) ricevere royalties non gravate in 
qualsiasi periodo dell'estensione del 
diritto d’autore. 

Or. en

Motivazione

L’emendamento assicura che gli artisti, interpreti o esecutori abbiano la possibilità di 
impedire l’abuso delle proprie esecuzioni mentre sono in vita e che in qualsiasi periodo di 
estensione godano del diritto fondamentale a royaltes non gravate. La disposizione è 
conforme sia alla proposta della Commissione che all’estensione basata sulla registrazione.
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Emendamento 67
Katalin Lévai

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 quinquies (nuovo)
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 3 – paragrafo 3 – frase 2

Testo della Commissione Emendamento

(2 quinquies) è inserito il testo seguente:
“Nella seconda e frase dell'articolo 3, 
paragrafo 3, la cifra "50" è sostituita 
dalla cifra "95".”

Or. en

Motivazione

La direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni 
diritti connessi sancisce che i diritti dei produttori discografici e dei produttori 
cinematografici giungono a termine dopo 50 anni. La direttiva applica lo stesso trattamento 
ai diritti delle due categorie e riconosce che il livello di protezione di tali diritti dovrebbe 
essere elevato per assicurare il mantenimento e lo sviluppo della creatività nell’interesse dei 
settori culturali della società nel suo insieme.  

Emendamento 68
Ieke van den Burg, Neena Gill

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

(3) All'articolo 10 è inserito il paragrafo 5 
seguente:

soppresso

"5. L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella 
versione modificata dalla direttiva [// 
inserire: n. della direttiva di 
modifica]/CE, continua ad applicarsi solo 
alle fissazioni di esecuzioni e fonogrammi 
per i quali l'artista, interprete o esecutore, 
e il produttore di fonogrammi sono 
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ancora protetti in virtù delle presenti 
disposizioni al [inserire la data prima 
della quale gli Stati membri sono tenuti ad 
attuare la direttiva di modifica, come 
indicato all'articolo 2 che segue]".

Or. en

Motivazione

Questo paragrafo è collegato all’articolo 3, paragrafi 1 e 2. Se detti paragrafi vengono 
soppressi, va soppresso anche questo.

Emendamento 69
Bert Doorn

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

(3) All'articolo 10 è inserito il paragrafo 5 
seguente:

soppresso

"5. L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella 
versione modificata dalla direttiva [// 
inserire: n. della direttiva di 
modifica]/CE, continua ad applicarsi solo 
alle fissazioni di esecuzioni e fonogrammi 
per i quali l'artista, interprete o esecutore, 
e il produttore di fonogrammi sono 
ancora protetti in virtù delle presenti 
disposizioni al [inserire la data prima 
della quale gli Stati membri sono tenuti ad 
attuare la direttiva di modifica, come 
indicato all'articolo 2 che segue]".

Or. en

Motivazione

La soppressione è conforme all’articolo 3, paragrafi 1 e 2.
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Emendamento 70
Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

(3) All'articolo 10 è inserito il paragrafo 5 
seguente:

soppresso

"5. L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella 
versione modificata dalla direttiva [// 
inserire: n. della direttiva di 
modifica]/CE, continua ad applicarsi solo 
alle fissazioni di esecuzioni e fonogrammi 
per i quali l'artista, interprete o esecutore, 
e il produttore di fonogrammi sono 
ancora protetti in virtù delle presenti 
disposizioni al [inserire la data prima 
della quale gli Stati membri sono tenuti ad 
attuare la direttiva di modifica, come 
indicato all'articolo 2 che segue]".

Or. en

Motivazione

Questo paragrafo impedisce un’estensione retroattiva. In un sistema di registrazione, che 
costituisce essenzialmente un nuovo diritto motivato dall'inadeguatezza della remunerazione, 
un'estensione dopo la scadenza può essere accettabile, purché siano poste in essere le 
adeguate salvaguardie. 

Emendamento 71
Klaus-Heiner Lehne

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 10 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella 
versione modificata dalla direttiva [// 
inserire: n. della direttiva di modifica]/CE, 
continua ad applicarsi solo alle fissazioni 
di esecuzioni e fonogrammi per i quali 
l'artista, interprete o esecutore, e il 
produttore di fonogrammi sono ancora 
protetti in virtù delle presenti disposizioni 
al [inserire la data prima della quale gli 
Stati membri sono tenuti ad attuare la 
direttiva di modifica, come indicato 
all'articolo 2 che segue]".

5.  Le estensioni dei termini modificati 
dalla direttiva [// inserire: n. della direttiva 
di modifica]/CE, a norma dell'articolo 3,
riguardano solo i diritti maturati a 
decorrere dall'1.1.2009. 

Or. de

Motivazione

La nuova estensione delle durate di protezione dovrebbe avere inizio ed essere valida soltanto 
per i diritti stabiliti a decorrere dal 1° gennaio 2009. Le parti interessate dispongono 
pertanto di un margine che consente loro di adeguarsi alla nuova situazione giuridica.

Emendamento 72
Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 10 bis

Testo della Commissione Emendamento

1. In assenza di chiare indicazioni del 
contrario, un contratto concluso 
anteriormente al [inserire la data prima 
della quale gli Stati membri sono tenuti ad 
attuare la direttiva di modifica, come 
indicato all'articolo 2 che segue], in virtù 
del quale un artista, interprete o esecutore 
ha trasferito o ceduto i propri diritti sulla 
fissazione di una esecuzione a un 
produttore di fonogrammi (nel prosieguo: 
un "contratto di trasferimento o cessione"), 
continua a essere in vigore oltre la data 

1. Un contratto concluso anteriormente al 
[inserire la data prima della quale gli Stati 
membri sono tenuti ad attuare la direttiva 
di modifica, come indicato all'articolo 2 
che segue], in virtù del quale un artista, 
interprete o esecutore ha trasferito o ceduto 
a terzi che non siano una società di 
raccolta i propri diritti sulla fissazione di 
una esecuzione a un produttore di 
fonogrammi (nel prosieguo: un "contratto 
di trasferimento o cessione"), cessa di
essere in vigore oltre la data alla quale, in 
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alla quale, in virtù dell'articolo 3, paragrafi 
1 e 2, nella formulazione precedente alle 
modifiche apportate dalla direttiva [[// 
inserire: n. della presente direttiva di 
modifica]/CE, l'artista, interprete o 
esecutore, e il produttore di fonogrammi
non sarebbero più protetti in relazione, 
rispettivamente, alla fissazione 
dell'esecuzione e al fonogramma.

virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, nella 
formulazione precedente alle modifiche 
apportate dalla direttiva [[// inserire: n. 
della presente direttiva di modifica]/CE, 
l'artista, interprete o esecutore non sarebbe
più protetto in relazione alla fissazione 
dell'esecuzione.

2. I paragrafi da 3 a 6 del presente 
articolo si applicano ai contratti di 
trasferimento o cessione che continuano a 
essere in vigore oltre la data alla quale, in 
virtù dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella 
formulazione precedente alle modifiche 
apportate dalla direttiva [[// inserire: n. 
della presente direttiva di modifica]/CE, 
l'artista, interprete o esecutore e il 
produttore di fonogrammi non sarebbero 
più protetti in relazione, rispettivamente, 
alla fissazione dell'esecuzione e al 
fonogramma.

2. Qualora un artista, interprete o 
esecutore non abbia trasferito la gestione 
dei propri diritti a una società di raccolta 
per quanto riguarda la durata di 
protezione supplementare conferita in 
virtù della presente direttiva, la società di 
raccolta che gestisce i diritti della stessa 
categoria si ritiene incaricata della 
gestione dei diritti dell’artista, interprete o 
esecutore in questione. Quest’ultimo 
mantiene i suoi diritti morali.

3. Qualora un contratto di trasferimento o 
cessione conferisca all'artista, interprete o 
esecutore, il diritto a esigere una 
remunerazione non ricorrente, l'artista, 
interprete o esecutore ha il diritto di 
ottenere una remunerazione annua 
supplementare da parte del produttore di 
fonogrammi per ogni anno completo nel 
quale, in virtù dell'articolo 3, paragrafi 1 
e 2, nella formulazione precedente alle 
modifiche apportate dalla direttiva [// 
inserire: n. della presente direttiva di 
modifica]/CE, l'artista, interprete o 
esecutore e il produttore di fonogrammi 
non sarebbero più protetti in relazione, 
rispettivamente, alla fissazione 
dell'esecuzione e al fonogramma.

3. La società di raccolta distribuisce 
equamente le entrate che le derivano 
dall’utilizzo dei fonogrammi e in tal modo 
riflette la natura e l'entità del contributo 
di ciascun artista, interprete o esecutore 
in questione la cui esecuzione protetta è 
contenuta in un fonogramma.

4. L'importo globale che un produttore di 
fonogrammi è tenuto a destinare al 
pagamento della remunerazione 
supplementare di cui al paragrafo 3 deve 
corrispondere ad almeno il 20% dei ricavi 
ottenuti nell'anno precedente a quello cui 
si riferisce la remunerazione per la 
riproduzione, distribuzione e messa a 
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disposizione di tali fonogrammi, in 
relazione ai quali, in virtù dell'articolo 3, 
paragrafi 1 e 2, nella formulazione 
precedente alle modifiche apportate dalla 
direttiva [// inserire: n. della presente 
direttiva di modifica]/CE, l'artista, 
interprete o esecutore, e il produttore di 
fonogrammi non sarebbero più protetti il 
31 dicembre di detto anno.
Gli Stati membri possono decidere che un 
produttore di fonogrammi le cui entrate 
annuali complessive, nel corso dell'anno 
precedente quello del pagamento della 
predetta remunerazione non superino una 
soglia minima di 2 milioni di EUR non sia 
tenuto a consacrare almeno il 20% delle 
entrate che ha derivato nel corso 
dell'anno precedente quello del 
pagamento della predetta remunerazione 
dalla riproduzione, dalla distribuzione e 
dalla messa a disposizione dei 
fonogrammi rispetto ai quali, in virtù 
dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 nella 
formulazione precedente alle modifiche 
apportate dalla direttiva [// inserire: n. 
della presente direttiva di modifica]/CE, 
l'artista, interprete o esecutore, e il 
produttore di fonogrammi non sarebbero 
più protetti il 31 dicembre di detto anno.
5. Gli Stati membri possono stabilire se e 
in che misura il diritto a ottenere la 
remunerazione annua supplementare di 
cui al paragrafo 3 debba essere 
amministrato da società di gestione 
collettiva.
6. Se, dopo la data alla quale in virtù 
dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella 
formulazione precedente alle modifiche 
apportate dalla direttiva [// inserire: n. 
della presente direttiva di modifica]/CE, 
l'artista, interprete o esecutore e il 
produttore di fonogrammi non sarebbero 
più protetti in relazione, rispettivamente, 
alla fissazione dell'esecuzione e al 
fonogramma, il produttore di fonogrammi 
cessa di mettere in vendita un numero 
congruo di copie di un fonogramma o di 
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mettere lo stesso a disposizione del 
pubblico, su filo o senza filo, in maniera 
tale che ciascuno possa avervi accesso dal 
luogo e nel momento scelti 
individualmente, l'artista, interprete o 
esecutore può mettere fine al contratto di 
trasferimento o cessione. Qualora un 
fonogramma contenga la fissazione delle 
esecuzioni di una pluralità di artisti, 
interpreti o esecutori, gli artisti, interpreti 
o esecutori possono mettere fine al 
contratto di trasferimento o cessione solo 
congiuntamente. In caso di risoluzione 
del contratto di trasferimento o cessione 
in virtù della frase 1 o della frase 2, i 
diritti del produttore di fonogrammi sul 
fonogramma scadono.
Se, un anno dopo la data alla quale in 
virtù dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella 
formulazione precedente alle modifiche 
apportate dalla direttiva [// inserire: n. 
della presente direttiva di modifica]/CE, 
l'artista, interprete o esecutore, e il 
produttore di fonogrammi non sarebbero 
più protetti per quanto concerne 
rispettivamente la fissazione 
dell'esecuzione e il fonogramma, il 
fonogramma in questione non è messo a 
disposizione del pubblico, su filo o senza 
filo, in maniera tale che ciascuno possa 
avervi accesso dal luogo e nel momento 
scelti individualmente, i diritti del 
produttore di fonogrammi e degli artisti, 
interpreti o esecutori relativi alla 
fissazione della loro esecuzione scadono.

Or. en

Motivazione

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. 
Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional 
term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the 
additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will 
require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation 
to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow 
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for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it 
provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose 
performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work 
falls into the public domain can be avoided.

Emendamento 73
Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 10 bis - paragrafi da 1 a 5

Testo della Commissione Emendamento

1. In assenza di chiare indicazioni del 
contrario, un contratto concluso 
anteriormente al [inserire la data prima 
della quale gli Stati membri sono tenuti ad 
attuare la direttiva di modifica, come 
indicato all'articolo 2 che segue], in virtù 
del quale un artista, interprete o esecutore 
ha trasferito o ceduto i propri diritti sulla 
fissazione di una esecuzione a un 
produttore di fonogrammi (nel prosieguo: 
un "contratto di trasferimento o 
cessione"), continua a essere in vigore 
oltre la data alla quale, in virtù 
dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella 
formulazione precedente alle modifiche 
apportate dalla direttiva [[// inserire: n. 
della presente direttiva di modifica]/CE, 
l'artista, interprete o esecutore, e il 
produttore di fonogrammi non sarebbero 
più protetti in relazione, rispettivamente, 
alla fissazione dell'esecuzione e al 
fonogramma.

soppresso

2. I paragrafi da 3 a 6 del presente 
articolo si applicano ai contratti di 
trasferimento o cessione che continuano a 
essere in vigore oltre la data alla quale, in 
virtù dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella 
formulazione precedente alle modifiche 
apportate dalla direttiva [[// inserire: n. 
della presente direttiva di modifica]/CE, 
l'artista, interprete o esecutore e il 
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produttore di fonogrammi non sarebbero 
più protetti in relazione, rispettivamente, 
alla fissazione dell'esecuzione e al 
fonogramma.
3. Qualora un contratto di trasferimento o 
cessione conferisca all'artista, interprete o 
esecutore, il diritto a esigere una 
remunerazione non ricorrente, l'artista, 
interprete o esecutore ha il diritto di 
ottenere una remunerazione annua 
supplementare da parte del produttore di 
fonogrammi per ogni anno completo nel 
quale, in virtù dell'articolo 3, paragrafi 1 
e 2, nella formulazione precedente alle 
modifiche apportate dalla direttiva [// 
inserire: n. della presente direttiva di 
modifica]/CE, l'artista, interprete o 
esecutore e il produttore di fonogrammi 
non sarebbero più protetti in relazione, 
rispettivamente, alla fissazione 
dell'esecuzione e al fonogramma.
4. L'importo globale che un produttore di 
fonogrammi è tenuto a destinare al 
pagamento della remunerazione 
supplementare di cui al paragrafo 3 deve 
corrispondere ad almeno il 20% dei ricavi 
ottenuti nell'anno precedente a quello cui 
si riferisce la remunerazione per la 
riproduzione, distribuzione e messa a 
disposizione di tali fonogrammi, in 
relazione ai quali, in virtù dell'articolo 3, 
paragrafi 1 e 2, nella formulazione 
precedente alle modifiche apportate dalla 
direttiva [// inserire: n. della presente 
direttiva di modifica]/CE, l'artista, 
interprete o esecutore, e il produttore di 
fonogrammi non sarebbero più protetti il 
31 dicembre di detto anno.
Gli Stati membri possono decidere che un 
produttore di fonogrammi le cui entrate 
annuali complessive, nel corso dell'anno 
precedente quello del pagamento della 
predetta remunerazione non superino una 
soglia minima di 2 milioni di EUR non sia 
tenuto a consacrare almeno il 20% delle 
entrate che ha derivato nel corso
dell'anno precedente quello del 
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pagamento della predetta remunerazione 
dalla riproduzione, dalla distribuzione e 
dalla messa a disposizione dei 
fonogrammi rispetto ai quali, in virtù 
dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 nella 
formulazione precedente alle modifiche 
apportate dalla direttiva [// inserire: n. 
della presente direttiva di modifica]/CE, 
l'artista, interprete o esecutore, e il 
produttore di fonogrammi non sarebbero 
più protetti il 31 dicembre di detto anno.
5. Gli Stati membri possono stabilire se e 
in che misura il diritto a ottenere la 
remunerazione annua supplementare di 
cui al paragrafo 3 debba essere 
amministrato da società di gestione 
collettiva.

Or. en

Motivazione

Nella proposta relativa a un sistema di registrazione ciò non è necessario. Gli artisti, 
interpreti o esecutori potrebbero rinegoziare.

Emendamento 74
Renate Weber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In assenza di chiare indicazioni del 
contrario, un contratto concluso 
anteriormente al [inserire la data prima 
della quale gli Stati membri sono tenuti ad 
attuare la direttiva di modifica, come 
indicato all'articolo 2 che segue], in virtù 
del quale un artista, interprete o esecutore 
ha trasferito o ceduto i propri diritti sulla 
fissazione di una esecuzione a un 
produttore di fonogrammi (nel prosieguo: 

1. In assenza di indicazioni del contrario, 
un contratto concluso anteriormente al 
[inserire la data prima della quale gli Stati 
membri sono tenuti ad attuare la direttiva 
di modifica, come indicato all'articolo 2 
che segue], in virtù del quale un artista, 
interprete o esecutore ha trasferito o ceduto 
i propri diritti sulla fissazione di una 
esecuzione a un produttore (nel prosieguo: 
un "contratto di trasferimento o cessione"), 
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un "contratto di trasferimento o cessione"), 
continua a essere in vigore oltre la data alla 
quale, in virtù dell'articolo 3, paragrafi 1 e 
2, nella formulazione precedente alle 
modifiche apportate dalla direttiva [[// 
inserire: n. della presente direttiva di 
modifica]/CE, l'artista, interprete o 
esecutore, e il produttore di fonogrammi
non sarebbero più protetti in relazione, 
rispettivamente, alla fissazione 
dell'esecuzione e al fonogramma.

continua a essere in vigore oltre la data alla 
quale, in virtù dell'articolo 3, paragrafi 1 e 
2, nella formulazione precedente alle 
modifiche apportate dalla direttiva [[// 
inserire: n. della presente direttiva di 
modifica]/CE, l'artista, interprete o 
esecutore, e il produttore non sarebbero più 
protetti in relazione, rispettivamente, alla 
fissazione dell'esecuzione e alla 
registrazione.

Or. en

Motivazione

Il termine “chiare” è soppresso per assicurare che la presunzione creata sia confutabile. Il 
termine “fonogramma” è sostituito, ove necessario, con “registrazione”, in modo da 
applicare a tutte le esecuzioni pari trattamento, a prescindere dall'ambito (sonoro o 
audiovisivo).

Emendamento 75
Jacques Toubon

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I paragrafi da 3 a 6 del presente articolo 
si applicano ai contratti di trasferimento o 
cessione che continuano a essere in vigore 
oltre la data alla quale, in virtù dell'articolo 
3, paragrafi 1 e 2, nella formulazione 
precedente alle modifiche apportate dalla 
direttiva [[// inserire: n. della presente 
direttiva di modifica]/CE, l'artista, 
interprete o esecutore e il produttore di 
fonogrammi non sarebbero più protetti in 
relazione, rispettivamente, alla fissazione 
dell'esecuzione e al fonogramma.

2. I paragrafi da 3 a 7 del presente articolo 
si applicano ai contratti di trasferimento o 
cessione che continuano a essere in vigore 
oltre la data alla quale, in virtù dell'articolo 
3, paragrafi 1 e 2, nella formulazione 
precedente alle modifiche apportate dalla 
direttiva [[// inserire: della presente 
direttiva di modifica]/CE, l'artista, 
interprete o esecutore e il produttore di 
fonogrammi non sarebbero più protetti in 
relazione, rispettivamente, alla fissazione 
dell'esecuzione e al fonogramma.

Or. en
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Motivazione

Questa disposizione è essenziale affinché gli artisti, interpreti o esecutori possano ricevere 
tutte le royalties loro spettanti per il periodo di estensione senza che le case discografiche 
possano opporre un rifiuto adducendo come motivo il mancato recupero dell'importo 
dell'anticipo. Senza questa disposizione aggiuntiva, l’estensione della durata della protezione 
può in definitiva essere utile solo ad una minoranza di artisti affermati.

Emendamento 76
Nicolae Vlad Popa

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'importo globale che un produttore di 
fonogrammi è tenuto a destinare al 
pagamento della remunerazione 
supplementare di cui al paragrafo 3 deve 
corrispondere ad almeno il 20% dei ricavi 
ottenuti nell'anno precedente a quello cui si 
riferisce la remunerazione per la 
riproduzione, distribuzione e messa a 
disposizione di tali fonogrammi, in 
relazione ai quali, in virtù dell'articolo 3, 
paragrafi 1 e 2, nella formulazione 
precedente alle modifiche apportate dalla 
direttiva [// inserire: n. della presente 
direttiva di modifica]/CE, l'artista, 
interprete o esecutore, e il produttore di 
fonogrammi non sarebbero più protetti il 
31 dicembre di detto anno.

4. L'importo globale che un produttore di 
fonogrammi è tenuto a destinare al 
pagamento della remunerazione 
supplementare di cui al paragrafo 3 deve 
corrispondere ad almeno il 30% dei ricavi 
ottenuti nell'anno precedente a quello cui si 
riferisce la remunerazione per la 
riproduzione, distribuzione e messa a 
disposizione di tali fonogrammi, in 
relazione ai quali, in virtù dell'articolo 3, 
paragrafi 1 e 2, nella formulazione 
precedente alle modifiche apportate dalla 
direttiva [// inserire: della presente direttiva 
di modifica]/CE, l'artista, interprete o 
esecutore, e il produttore di fonogrammi 
non sarebbero più protetti il 31 dicembre di 
detto anno.

Gli Stati membri possono decidere che un 
produttore di fonogrammi le cui entrate 
annuali complessive, nel corso dell'anno 
precedente quello del pagamento della 
predetta remunerazione non superino una 
soglia minima di 2 milioni di EUR non sia 
tenuto a consacrare almeno il 20% delle 
entrate che ha derivato nel corso 
dell'anno precedente quello del 
pagamento della predetta remunerazione 
dalla riproduzione, dalla distribuzione e 
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dalla messa a disposizione dei 
fonogrammi rispetto ai quali, in virtù 
dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 nella 
formulazione precedente alle modifiche 
apportate dalla direttiva [// inserire: n. 
della presente direttiva di modifica]/CE, 
l'artista, interprete o esecutore, e il 
produttore di fonogrammi non sarebbero 
più protetti il 31 dicembre di detto anno.

Or. en

Motivazione

È necessario che gli artisti, interpreti o esecutori si vedano riconosciuto il proprio lavoro e 
pertanto il produttore di fonogrammi dovrebbe destinare una percentuale maggiore ai 
pagamenti della remunerazione supplementare di cui al paragrafo 3.

L’esistenza di una disposizione che prevede una soglia minima di 2 milioni di euro sotto la 
quale tale remunerazione non viene versata dà adito a frode e abuso.

Emendamento 77
Sajjad Karim

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. L'importo globale che un produttore di 
fonogrammi è tenuto a destinare al 
pagamento della remunerazione 
supplementare di cui al paragrafo 3 deve 
corrispondere ad almeno il 20% dei ricavi 
ottenuti nell'anno precedente a quello cui si 
riferisce la remunerazione per la 
riproduzione, distribuzione e messa a 
disposizione di tali fonogrammi, in 
relazione ai quali, in virtù dell'articolo 3, 
paragrafi 1 e 2, nella formulazione 
precedente alle modifiche apportate dalla 
direttiva [// inserire: n. della presente 
direttiva di modifica]/CE, l'artista, 
interprete o esecutore, e il produttore di 

4. L’importo globale che un produttore di 
fonogrammi è tenuto a destinare al 
pagamento della remunerazione 
supplementare di cui al paragrafo 3 deve 
corrispondere ad almeno il 20% dei ricavi, 
dopo aver detratto le spese direttamente 
connesse alla gestione dell’estensione 
della durata di protezione dei fonogrammi 
in questione, ottenuti nell'anno precedente 
a quello cui si riferisce la remunerazione 
per la riproduzione, distribuzione e messa a 
disposizione di tali fonogrammi, in 
relazione ai quali, in virtù dell'articolo 3, 
paragrafi 1 e 2, nella formulazione 
precedente alle modifiche apportate dalla 
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fonogrammi non sarebbero più protetti il 
31 dicembre di detto anno.

direttiva [// inserire: della presente direttiva 
di modifica]/CE, l'artista, interprete o 
esecutore, e il produttore di fonogrammi 
non sarebbero più protetti il 31 dicembre di 
detto anno.

Or. en

Motivazione

È ragionevole che, prima di chiedere ai produttori di fonogrammi di trasferire fondi ad 
artisti, interpreti o esecutori, essi possano detrarre le spese direttamente connesse alla 
gestione dell’estensione della durata di protezione dei fonogrammi in questione. Ad esempio, 
tali spese possono includere costi ragionevoli sostenuti in relazione ai pagamenti dell’IVA, 
alle royalties e ai diritti d’autore, alla produzione, alla distribuzione, alla 
commercializzazione e ad altri costi operativi sostenuti.

Emendamento 78
Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. L'importo globale che un produttore di 
fonogrammi è tenuto a destinare al 
pagamento della remunerazione 
supplementare di cui al paragrafo 3 deve 
corrispondere ad almeno il 20% dei ricavi 
ottenuti nell'anno precedente a quello cui si 
riferisce la remunerazione per la 
riproduzione, distribuzione e messa a 
disposizione di tali fonogrammi, in 
relazione ai quali, in virtù dell'articolo 3, 
paragrafi 1 e 2, nella formulazione 
precedente alle modifiche apportate dalla 
direttiva [// inserire: n. della presente 
direttiva di modifica]/CE, l'artista, 
interprete o esecutore e il produttore di 
fonogrammi non sarebbero più protetti al 
31 dicembre dell'anno in questione.

4. 4. L'importo globale che un produttore di 
fonogrammi è tenuto a destinare al 
pagamento della remunerazione 
supplementare di cui al paragrafo 3 deve 
corrispondere ad almeno il 20% dei ricavi 
netti ottenuti nell'anno precedente a quello 
cui si riferisce la remunerazione per la 
riproduzione, distribuzione e messa a 
disposizione di tali fonogrammi, in 
relazione ai quali, in virtù dell'articolo 3, 
paragrafi 1 e 2, nella formulazione 
precedente alle modifiche apportate dalla 
direttiva [// inserire: n. della presente 
direttiva di modifica]/CE, l'artista, 
interprete o esecutore, e il produttore di 
fonogrammi non sarebbero più protetti il 
31 dicembre di detto anno.
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Or. de

Motivazione

È opportuno che i produttori di fonogrammi prima di effettuare pagamenti agli artisti 
possano detrarre i loro costi direttamente connessi con la gestione dell'estensione della 
durata delle opere fonografiche in questione. Questi ultimi potrebbero comprendere, ad 
esempio, i giusti costi relativi ai pagamenti dell'IVA, costi di licenza e copyrigtht, produzione, 
distribuzione e commercializzazione.

Emendamento 79
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. L'importo globale che un produttore di 
fonogrammi è tenuto a destinare al 
pagamento della remunerazione 
supplementare di cui al paragrafo 3 deve 
corrispondere ad almeno il 20% dei ricavi 
ottenuti nell'anno precedente a quello cui si
riferisce la remunerazione per la 
riproduzione, distribuzione e messa a 
disposizione di tali fonogrammi, in 
relazione ai quali, in virtù dell'articolo 3, 
paragrafi 1 e 2, nella formulazione 
precedente alle modifiche apportate dalla 
direttiva [// inserire: n. della presente 
direttiva di modifica]/CE, l'artista, 
interprete o esecutore, e il produttore di 
fonogrammi non sarebbero più protetti il 
31 dicembre di detto anno.

4. L'importo globale che un produttore di 
fonogrammi è tenuto a destinare al 
pagamento della remunerazione 
supplementare di cui al paragrafo 3 deve 
corrispondere ad almeno il 20% dei ricavi 
netti ottenuti nell'anno precedente a quello 
cui si riferisce la remunerazione per la 
riproduzione, distribuzione e messa a 
disposizione di tali fonogrammi, in 
relazione ai quali, in virtù dell'articolo 3, 
paragrafi 1 e 2, nella formulazione 
precedente alle modifiche apportate dalla 
direttiva [// inserire: n. della presente 
direttiva di modifica]/CE, l'artista, 
interprete o esecutore, e il produttore di 
fonogrammi non sarebbero più protetti il 
31 dicembre di detto anno.

Or. en

Motivazione

È ragionevole che, prima di chiedere ai produttori di fonogrammi di trasferire fondi ad 
artisti, interpreti o esecutori, essi possano detrarre le spese direttamente connesse alla 
gestione dell’estensione della durata di protezione dei fonogrammi in questione. Ad esempio, 
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tali spese possono includere costi ragionevoli sostenuti in relazione ai pagamenti dell’IVA, 
alle royalties e ai diritti d’autore, alla produzione, alla distribuzione, alla 
commercializzazione e ad altri costi operativi sostenuti.

Emendamento 80
Georgios Papastamkos

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. L'importo globale che un produttore di 
fonogrammi è tenuto a destinare al 
pagamento della remunerazione 
supplementare di cui al paragrafo 3 deve 
corrispondere ad almeno il 20% dei ricavi 
ottenuti nell'anno precedente a quello cui si 
riferisce la remunerazione per la 
riproduzione, distribuzione e messa a 
disposizione di tali fonogrammi, in 
relazione ai quali, in virtù dell'articolo 3, 
paragrafi 1 e 2, nella formulazione 
precedente alle modifiche apportate dalla 
direttiva [// inserire: n. della presente 
direttiva di modifica]/CE, l'artista, 
interprete o esecutore, e il produttore di 
fonogrammi non sarebbero più protetti il 
31 dicembre di detto anno.

4. L'importo globale che un produttore di 
fonogrammi è tenuto a destinare al 
pagamento della remunerazione 
supplementare di cui al paragrafo 3 deve 
corrispondere ad almeno il 20% dei ricavi 
netti ottenuti nell'anno precedente a quello 
cui si riferisce la remunerazione per la 
riproduzione, distribuzione e messa a 
disposizione di tali fonogrammi, in 
relazione ai quali, in virtù dell'articolo 3, 
paragrafi 1 e 2, nella formulazione 
precedente alle modifiche apportate dalla 
direttiva [// inserire: n. della presente 
direttiva di modifica]/CE, l'artista, 
interprete o esecutore, e il produttore di 
fonogrammi non sarebbero più protetti il 
31 dicembre di detto anno.

Or. en

Motivazione

È ragionevole che, prima di chiedere ai produttori di fonogrammi di trasferire fondi ad 
artisti, interpreti o esecutori, essi possano detrarre le spese direttamente connesse alla 
gestione dell’estensione della durata di protezione dei fonogrammi in questione. Ad esempio, 
tali spese possono includere costi ragionevoli sostenuti in relazione ai pagamenti dell’IVA, 
alle royalties e ai diritti d’autore, alla produzione, alla distribuzione, alla 
commercializzazione e ad altri costi operativi sostenuti.
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Emendamento 81
Jacques Toubon

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono decidere che un 
produttore di fonogrammi le cui entrate 
annuali complessive, nel corso dell'anno 
precedente quello del pagamento della 
predetta remunerazione non superino una 
soglia minima di 2 milioni di EUR non sia 
tenuto a consacrare almeno il 20% delle 
entrate che ha derivato nel corso 
dell'anno precedente quello del 
pagamento della predetta remunerazione 
dalla riproduzione, dalla distribuzione e 
dalla messa a disposizione dei 
fonogrammi rispetto ai quali, in virtù 
dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 nella 
formulazione precedente alle modifiche 
apportate dalla direttiva [// inserire: n. 
della presente direttiva di modifica]/CE, 
l'artista, interprete o esecutore, e il 
produttore di fonogrammi non sarebbero 
più protetti il 31 dicembre di detto anno.

soppresso

Or. en

Motivazione

Dal momento che la misura di accompagnamento transitoria (il 20%) viene calcolata sui 
ricavi netti, le PMI non saranno confrontate a costi eccessivi, per cui, affinché tutti gli artisti, 
interpreti o esecutori, beneficino di questi fondi, è preferibile che rientrino nell'ambito di 
questa misura.
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Emendamento 82
Renate Weber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono decidere che un 
produttore di fonogrammi le cui entrate 
annuali complessive, nel corso dell'anno 
precedente quello del pagamento della 
predetta remunerazione non superino una 
soglia minima di 2 milioni di EUR non sia 
tenuto a consacrare almeno il 20% delle 
entrate che ha derivato nel corso 
dell'anno precedente quello del 
pagamento della predetta remunerazione 
dalla riproduzione, dalla distribuzione e 
dalla messa a disposizione dei 
fonogrammi rispetto ai quali, in virtù 
dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 nella 
formulazione precedente alle modifiche 
apportate dalla direttiva [// inserire: n. 
della presente direttiva di modifica]/CE, 
l'artista, interprete o esecutore, e il 
produttore di fonogrammi non sarebbero 
più protetti il 31 dicembre di detto anno. 

soppresso

Or. en

Motivazione

La disposizione specifica riguardante i produttori di fonogrammi le cui entrate annue 
complessive non superino  2 milioni di euro non è opportuna in quanto la remunerazione da 
pagare agli artisti in questione a norma di questa misura transitoria è proporzionale alle 
entrate del produttore. Tale pagamento sarà di conseguenza più basso in caso di entrate 
minori del produttore.
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Emendamento 83
Jacques Toubon

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri possono stabilire se e 
in che misura il diritto a ottenere la 
remunerazione annua supplementare di cui 
al paragrafo 3 debba essere amministrato 
da società di gestione collettiva.

5. Gli Stati membri provvedono a che il 
diritto a ottenere la remunerazione annua 
supplementare di cui al paragrafo 3 sia 
amministrato dalla società di gestione 
collettiva.

Or. en

Motivazione

Ai fini della semplificazione delle procedure amministrative, la gestione della remunerazione 
annua supplementare dovrebbe essere affidata alle società di gestione collettiva. 
(L'emendamento è collegato all'emendamento al considerando 13).

Emendamento 84
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo -1 – punto 4
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri possono stabilire se e 
in che misura il diritto a ottenere la 
remunerazione annua supplementare di cui 
al paragrafo 3 debba essere amministrato 
da società di gestione collettiva.

5. Gli Stati membri possono stabilire se e 
in che misura il diritto a ottenere la 
remunerazione annua supplementare di cui 
al paragrafo 3 debba essere amministrato 
da società di gestione collettiva. Per 
quanto attiene alla gestione dei diritti 
concernenti i servizi su richiesta da parte 
di emittenti delle loro produzioni 
radiotelevisive contenenti musica ottenuta 
da fonogrammi lecitamente pubblicati, gli 
Stati membri garantiscono che il diritto 
degli artisti, interpreti o esecutori e dei 
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produttori di fonogrammi di garantire o 
rifiutare l'autorizzazione per detto uso 
possa essere esercitato solo attraverso la 
società di gestione collettiva istituita per 
raccogliere e distribuire la remunerazione 
per la radiodiffusione di detti 
fonogrammi.

Or. en

Motivazione

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for 
the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable 
remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment 
is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve 
both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by 
a mandatory collective licensing scheme for such use.

Emendamento 85
Hartmut Nassauer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri possono stabilire se e 
in che misura il diritto a ottenere la 
remunerazione annua supplementare di cui 
al paragrafo 3 debba essere amministrato 
da società di gestione collettiva.

5. Gli Stati membri possono stabilire se e 
in che misura il diritto a ottenere la 
remunerazione annua supplementare di cui 
al paragrafo 3 debba essere amministrato 
da società di gestione collettiva. Per 
quanto attiene alla gestione dei diritti 
concernenti i servizi su richiesta da parte 
di emittenti delle loro produzioni 
radiotelevisive contenenti musica ottenuta 
da fonogrammi lecitamente pubblicati, gli 
Stati membri garantiscono che il diritto 
degli artisti, interpreti o esecutori e dei 
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produttori di fonogrammi di garantire o 
rifiutare l'autorizzazione per detto uso 
possa essere esercitato solo attraverso la 
società di gestione collettiva istituita per 
raccogliere e distribuire la remunerazione 
per la radiodiffusione di detti 
fonogrammi.

Or. en

Motivazione

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for 
the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable 
remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment 
is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve 
both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by 
a mandatory collective licensing scheme for such use

Emendamento 86
Ieke van den Burg, Neena Gill

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Per quanto attiene alla gestione dei 
diritti concernenti i servizi su richiesta da 
parte di emittenti delle loro produzioni 
radiotelevisive contenenti musica ottenuta 
da fonogrammi lecitamente pubblicati, gli 
Stati membri garantiscono che il diritto 
degli artisti, interpreti o esecutori e dei 
produttori di fonogrammi di garantire o 
rifiutare l'autorizzazione per detto uso 
possa essere esercitato solo attraverso la 
società di gestione collettiva istituita per 
raccogliere e distribuire la remunerazione 
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per la radiodiffusione di detti 
fonogrammi.

Or. en

Motivazione

L’estensione della durata della protezione degli artisti, interpreti o esecutori e dei produttori 
di fotogrammi aggrava le difficoltà amministrative delle emittenti radiotelevisive per quanto 
riguarda il pagamento dei necessari diritti per l’utilizzo su richiesta delle loro produzioni, in 
particolare quelle nei loro archivi. Per conseguire sia una gestione efficiente dei diritti, 
incoraggiata dal considerando 26 della direttiva del 2001 sui diritti di autore, sia una giusta 
remunerazione per tutti i titolari di diritti anche in caso di utilizzo su richiesta delle 
produzioni trasmesse, è opportuno completare questo sistema remunerativo mediante un 
sistema collettivo obbligatorio di licenze per tale utilizzo.

Emendamento 87
Katalin Lévai

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Per quanto attiene alla gestione dei 
diritti concernenti i servizi su richiesta da 
parte di emittenti delle loro produzioni 
radiotelevisive contenenti musica ottenuta 
da fonogrammi lecitamente pubblicati, gli 
Stati membri garantiscono che il diritto 
degli artisti, interpreti o esecutori e dei 
produttori di fonogrammi di garantire o 
rifiutare l'autorizzazione per detto uso 
possa essere esercitato solo attraverso la 
società di gestione collettiva istituita per 
raccogliere e distribuire la remunerazione 
per la radiodiffusione di detti 
fonogrammi.

Or. en
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Motivazione

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters in clearing the necessary 
on demand rights for their productions, and in particular their archives. The clearance of 
rights for the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of 
equitable remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), 
which payment is shared between the relevant performers and phonogram producers. To 
achieve both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime 
with a mandatory collective licensing scheme for such use.

Emendamento 88
Tadeusz Zwiefka, Ruth Hieronymi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Per quanto attiene alla gestione dei 
diritti concernenti i servizi su richiesta da 
parte di emittenti delle loro produzioni 
radiotelevisive contenenti musica ottenuta 
da fonogrammi lecitamente pubblicati, gli 
Stati membri garantiscono che il diritto 
degli artisti, interpreti o esecutori e dei 
produttori di fonogrammi di garantire o 
rifiutare l'autorizzazione per detto uso 
possa essere esercitato solo attraverso la 
società di gestione collettiva istituita per 
raccogliere e distribuire la remunerazione 
per la radiodiffusione di detti 
fonogrammi.

Or. en
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Emendamento 89
Nicolae Vlad Popa

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Se, dopo la data alla quale in virtù 
dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella 
formulazione precedente alle modifiche 
apportate dalla direttiva [// inserire: n. della 
presente direttiva di modifica]/CE, l'artista, 
interprete o esecutore e il produttore di 
fonogrammi non sarebbero più protetti in 
relazione, rispettivamente, alla fissazione 
dell'esecuzione e al fonogramma, il 
produttore di fonogrammi cessa di mettere 
in vendita un numero congruo di copie di 
un fonogramma o di mettere lo stesso a 
disposizione del pubblico, su filo o senza 
filo, in maniera tale che ciascuno possa 
avervi accesso dal luogo e nel momento 
scelti individualmente, l'artista, interprete o 
esecutore può mettere fine al contratto di 
trasferimento o cessione. Qualora un 
fonogramma contenga la fissazione delle 
esecuzioni di una pluralità di artisti, 
interpreti o esecutori, gli artisti, interpreti o 
esecutori possono mettere fine al contratto 
di trasferimento o cessione solo 
congiuntamente. In caso di risoluzione del 
contratto di trasferimento o cessione in 
virtù della frase 1 o della frase 2, i diritti 
del produttore di fonogrammi sul 
fonogramma scadono. 

6. Se, dopo la data alla quale in virtù 
dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella 
formulazione precedente alle modifiche 
apportate dalla direttiva [// inserire: della 
presente direttiva di modifica]/CE, l'artista, 
interprete o esecutore e il produttore di 
fonogrammi non sarebbero più protetti in 
relazione, rispettivamente, alla fissazione 
dell'esecuzione e al fonogramma, il 
produttore di fonogrammi cessa di mettere 
in vendita un numero congruo di copie di 
un fonogramma o di mettere lo stesso a 
disposizione del pubblico, su filo o senza 
filo, in maniera tale che ciascuno possa 
avervi accesso dal luogo e nel momento 
scelti individualmente, o cessa di applicare 
misure tecnologiche efficaci atte ad 
evitare l’elusione, l'artista, interprete o 
esecutore può mettere fine al contratto di 
trasferimento o cessione soltanto dopo un 
preavviso di almeno 10 giorni. Qualora un 
fonogramma contenga la fissazione delle 
esecuzioni di una pluralità di artisti, 
interpreti o esecutori, gli artisti, interpreti o 
esecutori possono mettere fine al contratto 
di trasferimento o cessione solo 
congiuntamente. In caso di risoluzione del 
contratto di trasferimento o cessione in 
virtù della frase 1 o della frase 2, i diritti 
del produttore di fonogrammi sul 
fonogramma scadono. 

Or. en

Motivazione

È necessario prevedere un periodo di preavviso prima che l'artista, interprete o esecutore 
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possa mettere fine al contratto di trasferimento o cessione, in modo da evitare possibili abusi.

Emendamento 90
Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Se, dopo la data alla quale in virtù 
dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella 
formulazione precedente alle modifiche 
apportate dalla direttiva [// inserire: n. 
della presente direttiva di modifica]/CE, 
l'artista, interprete o esecutore e il 
produttore di fonogrammi non sarebbero 
più protetti in relazione, rispettivamente, 
alla fissazione dell'esecuzione e al 
fonogramma, il produttore di fonogrammi 
cessa di mettere in vendita un numero 
congruo di copie di un fonogramma o di 
mettere lo stesso a disposizione del 
pubblico, su filo o senza filo, in maniera 
tale che ciascuno possa avervi accesso dal 
luogo e nel momento scelti 
individualmente, l'artista, interprete o 
esecutore può mettere fine al contratto di 
trasferimento o cessione. Qualora un 
fonogramma contenga la fissazione delle 
esecuzioni di una pluralità di artisti, 
interpreti o esecutori, gli artisti, interpreti o 
esecutori possono mettere fine al contratto 
di trasferimento o cessione solo 
congiuntamente. In caso di risoluzione del 
contratto di trasferimento o cessione in 
virtù della frase 1 o della frase 2, i diritti 
del produttore di fonogrammi sul 
fonogramma scadono.

6. Se, dopo la concessione di 
un’estensione del diritto d’autore, 
produttore di fonogrammi non offre o 
cessa di mettere in vendita un numero 
congruo di copie di un fonogramma o di 
mettere lo stesso a disposizione del 
pubblico, su filo o senza filo, in maniera 
tale che ciascuno possa avervi accesso dal 
luogo e nel momento scelti 
individualmente, l'artista, interprete o 
esecutore può mettere fine a qualsiasi
contratto di trasferimento o cessione 
Qualora un fonogramma contenga la 
fissazione delle esecuzioni di una pluralità 
di artisti, interpreti o esecutori, gli artisti, 
interpreti o esecutori possono mettere fine 
al contratto di trasferimento o cessione solo 
congiuntamente. In caso di risoluzione del 
contratto di trasferimento o cessione in 
virtù della frase 1 o della frase 2, i diritti 
del produttore di fonogrammi sul 
fonogramma scadono.

Se, un anno dopo la data alla quale in 
virtù dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella 
formulazione precedente alle modifiche 
apportate dalla direttiva [// inserire: n. 
della presente direttiva di modifica]/CE, 

Se, un anno dopo la concessione 
dell’estensione della durata, il 
fonogramma in questione non è messo a 
disposizione del pubblico, su filo o senza 
filo, in maniera tale che ciascuno possa 
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l'artista, interprete o esecutore, e il 
produttore di fonogrammi non sarebbero 
più protetti per quanto concerne 
rispettivamente la fissazione 
dell'esecuzione e il fonogramma, il 
fonogramma in questione non è messo a 
disposizione del pubblico, su filo o senza 
filo, in maniera tale che ciascuno possa 
avervi accesso dal luogo e nel momento 
scelti individualmente, i diritti del 
produttore di fonogrammi e degli artisti, 
interpreti o esecutori relativi alla fissazione 
della loro esecuzione scadono. 

avervi accesso dal luogo e nel momento 
scelti individualmente, i diritti del 
produttore di fonogrammi e degli artisti, 
interpreti o esecutori relativi alla fissazione 
della loro esecuzione scadono. 

Or. en

Motivazione

L’emendamento consegue alla proposta di un sistema di registrazione.

Emendamento 91
Jacques Toubon

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Se, dopo la data alla quale in virtù 
dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella 
formulazione precedente alle modifiche 
apportate dalla direttiva [// inserire: n. della 
presente direttiva di modifica]/CE, l'artista, 
interprete o esecutore e il produttore di 
fonogrammi non sarebbero più protetti in 
relazione, rispettivamente, alla fissazione 
dell'esecuzione e al fonogramma, il 
produttore di fonogrammi cessa di mettere 
in vendita un numero congruo di copie di 
un fonogramma o di mettere lo stesso a 
disposizione del pubblico, su filo o senza 
filo, in maniera tale che ciascuno possa 
avervi accesso dal luogo e nel momento 

6. Se, dopo la data alla quale in virtù 
dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella 
formulazione precedente alle modifiche 
apportate dalla direttiva [// inserire: n. della 
presente direttiva di modifica]/CE, l'artista, 
interprete o esecutore e il produttore di 
fonogrammi non sarebbero più protetti in 
relazione, rispettivamente, alla fissazione 
dell'esecuzione e al fonogramma, il 
produttore di fonogrammi cessa di mettere 
in vendita un numero congruo di copie di 
un fonogramma o di mettere lo stesso a 
disposizione del pubblico, su filo o senza 
filo, in maniera tale che ciascuno possa 
avervi accesso dal luogo e nel momento 
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scelti individualmente, l'artista, interprete o 
esecutore può mettere fine al contratto di 
trasferimento o cessione. Qualora un 
fonogramma contenga la fissazione delle 
esecuzioni di una pluralità di artisti, 
interpreti o esecutori, gli artisti, interpreti o 
esecutori possono mettere fine al contratto 
di trasferimento o cessione solo 
congiuntamente. In caso di risoluzione del 
contratto di trasferimento o cessione in 
virtù della frase 1 o della frase 2, i diritti 
del produttore di fonogrammi sul 
fonogramma scadono.

scelti individualmente, l'artista, interprete o 
esecutore può mettere fine al contratto di 
trasferimento o cessione. Qualora un 
fonogramma contenga la fissazione delle 
esecuzioni di una pluralità di artisti, 
interpreti o esecutori, gli artisti, interpreti o 
esecutori possono mettere fine al contratto 
di trasferimento o cessione in conformità 
delle vigenti disposizioni nazionali. In 
caso di risoluzione del contratto di 
trasferimento o cessione in virtù della frase 
1 o della frase 2, i diritti del produttore di 
fonogrammi sul fonogramma scadono.

Or. en

Motivazione

L'obbligo per gli artisti di agire congiuntamente non è realistico.

Emendamento 92
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Se, dopo la data alla quale in virtù 
dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2,  nella 
formulazione precedente alle modifiche 
apportate dalla direttiva [// inserire: n. della 
presente direttiva di modifica]/CE, l'artista, 
interprete o esecutore e il produttore di 
fonogrammi non sarebbero più protetti in 
relazione, rispettivamente, alla fissazione 
dell'esecuzione e al fonogramma, il 
produttore di fonogrammi cessa di mettere 
in vendita un numero congruo di copie di 
un fonogramma o di mettere lo stesso a 
disposizione del pubblico, su filo o senza 
filo, in maniera tale che ciascuno possa 
avervi accesso dal luogo e nel momento 

6. Se, dopo la data alla quale in virtù 
dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella 
formulazione precedente alle modifiche 
apportate dalla direttiva [// inserire: n. della 
presente direttiva di modifica]/CE, l'artista, 
interprete o esecutore e il produttore di 
fonogrammi non sarebbero più protetti in 
relazione, rispettivamente, alla fissazione 
dell'esecuzione e al fonogramma, il 
produttore di fonogrammi non mette più in 
vendita un numero congruo di copie di 
almeno una versione di un fonogramma o 
mette a disposizione del pubblico, su filo o 
senza filo, almeno una versione del 
fonogramma in maniera tale che ciascuno 
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scelti individualmente, l'artista, interprete o 
esecutore può mettere fine al contratto di 
trasferimento o cessione.  Qualora un 
fonogramma contenga la fissazione delle 
esecuzioni di una pluralità di artisti, 
interpreti o esecutori, gli artisti, interpreti o 
esecutori possono mettere fine al contratto 
di trasferimento o cessione solo 
congiuntamente. In caso di risoluzione del 
contratto di trasferimento o cessione in 
virtù della frase 1 o della frase 2, i diritti 
del produttore di fonogrammi sul
fonogramma scadono.

possa avervi accesso dal luogo e nel 
momento scelti individualmente, l'artista, 
interprete o esecutore può chiedere al 
produttore di farlo, e qualora il produttore 
non soddisfi tale richiesta entro un 
termine ragionevole, l'artista, interprete o 
esecutore può mettere fine alla cessione 
dei diritti su quel fonogramma. Qualora 
un fonogramma contenga la fissazione 
delle esecuzioni di una pluralità di artisti, 
interpreti o esecutori, gli artisti, interpreti o 
esecutori possono mettere fine al 
trasferimento o cessione solo 
congiuntamente. In caso di risoluzione del 
contratto di trasferimento o cessione in 
virtù della frase 1 o della frase 2, i diritti 
del produttore di fonogrammi su quel
fonogramma scadono.

Or. en

Motivazione

Non ci si può aspettare che il produttore metta in vendita/a disposizione ogni versione di un 
fonogramma.  L'emendamento chiarisce che il produttore deve mettere a disposizione almeno 
una versione e stabilisce che, se un produttore di fonogrammi non mette in vendita/a 
disposizione del pubblico almeno una versione di un fonogramma, l'artista, interprete o 
esecutore può chiedergli di farlo, e qualora il produttore non soddisfi tale richiesta entro un 
termine ragionevole, l'artista, interprete o esecutore può mettere fine alla cessione dei diritti 
sul fonogramma in questione.

Emendamento 93
Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Se, dopo la data alla quale in virtù 
dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella 
formulazione precedente alle modifiche 
apportate dalla direttiva [// inserire: n. della 

6. Se, dopo la data alla quale in virtù 
dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella 
formulazione precedente alle modifiche 
apportate dalla direttiva [// inserire: n. della 
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presente direttiva di modifica]/CE, l'artista, 
interprete o esecutore e il produttore di 
fonogrammi non sarebbero più protetti in 
relazione, rispettivamente, alla fissazione 
dell'esecuzione e al fonogramma, il 
produttore di fonogrammi cessa di mettere 
in vendita un numero congruo di copie di 
un fonogramma o di mettere lo stesso a 
disposizione del pubblico, su filo o senza 
filo, in maniera tale che ciascuno possa 
avervi accesso dal luogo e nel momento 
scelti individualmente, l'artista, interprete o 
esecutore può mettere fine al contratto di 
trasferimento o cessione. Qualora un 
fonogramma contenga la fissazione delle 
esecuzioni di una pluralità di artisti, 
interpreti o esecutori, gli artisti, interpreti o 
esecutori possono mettere fine al contratto 
di trasferimento o cessione solo 
congiuntamente. In caso di risoluzione del 
contratto di trasferimento o cessione in 
virtù della frase 1 o della frase 2, i diritti 
del produttore di fonogrammi sul 
fonogramma scadono.

presente direttiva di modifica]/CE, l'artista, 
interprete o esecutore e il produttore di 
fonogrammi non sarebbero più protetti in 
relazione, rispettivamente, alla fissazione 
dell'esecuzione e al fonogramma, il 
produttore di fonogrammi cessa di mettere 
in vendita un numero congruo di copie di 
almeno una versione della registrazione di 
un fonogramma o di mettere lo stesso a 
disposizione del pubblico, su filo o senza 
filo, almeno una versione della 
registrazione, in maniera tale che ciascuno 
possa avervi accesso dal luogo e nel 
momento scelti individualmente, l'artista, 
interprete o esecutore può chiedere al 
produttore di fonogrammi di farlo. Ove 
questi non soddisfi a tale richiesta in 
tempi adeguati, l'artista, interprete o 
esecutore, può mettere fine al contratto di 
trasferimento o cessione dei diritti relativi 
a tale registrazione. Qualora un 
fonogramma contenga la fissazione delle 
esecuzioni di una pluralità di artisti, 
interpreti o esecutori, gli artisti, interpreti o 
esecutori possono mettere fine al contratto 
di trasferimento o cessione solo 
congiuntamente. In caso di risoluzione del 
contratto di trasferimento o cessione in 
virtù della frase 1 o della frase 2, i diritti 
del produttore di fonogrammi sul 
fonogramma in questione scadono.

Or. de

Motivazione

Non si può chiedere al produttore di mettere in vendita/rendere accessibile ogni versione di 
una registrazione. L'emendamento precisa che il produttore debba fornire almeno una 
versione e che qualora egli non metta in vendita/a disposizione almeno una versione, l'artista 
può farne richiesta. Qualora poi il produttore di fonogrammi non soddisfi alla richiesta entro 
un termine adeguato, l'artista può rescindere il contratto relativo alla cessione dei diritti 
relativi a tale fonogramma.
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Emendamento 94
Georgios Papastamkos

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Se, dopo la data alla quale in virtù 
dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella 
formulazione precedente alle modifiche 
apportate dalla direttiva [// inserire: n. della 
presente direttiva di modifica]/CE, l'artista, 
interprete o esecutore e il produttore di 
fonogrammi non sarebbero più protetti in 
relazione, rispettivamente, alla fissazione 
dell'esecuzione e al fonogramma, il 
produttore di fonogrammi cessa di mettere 
in vendita un numero congruo di copie di 
un fonogramma o di mettere lo stesso a 
disposizione del pubblico, su filo o senza 
filo, in maniera tale che ciascuno possa 
avervi accesso dal luogo e nel momento 
scelti individualmente, l'artista, interprete o 
esecutore può mettere fine al contratto di 
trasferimento o cessione. Qualora un 
fonogramma contenga la fissazione delle
esecuzioni di una pluralità di artisti, 
interpreti o esecutori, gli artisti, interpreti o 
esecutori possono mettere fine al contratto 
di trasferimento o cessione solo 
congiuntamente. In caso di risoluzione del 
contratto di trasferimento o cessione in 
virtù della frase 1 o della frase 2, i diritti 
del produttore di fonogrammi sul
fonogramma scadono.

6. Se, dopo la data alla quale in virtù 
dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella 
formulazione precedente alle modifiche 
apportate dalla direttiva [// inserire: n. della 
presente direttiva di modifica]/CE, l'artista, 
interprete o esecutore e il produttore di 
fonogrammi non sarebbero più protetti in 
relazione, rispettivamente, alla fissazione 
dell'esecuzione e al fonogramma, il 
produttore di fonogrammi non mette più in 
vendita un numero congruo di copie di 
almeno una versione di un fonogramma o 
mette a disposizione del pubblico, su filo o 
senza filo, almeno una versione del 
fonogramma in maniera tale che ciascuno 
possa avervi accesso dal luogo e nel 
momento scelti individualmente, l'artista, 
interprete o esecutore può chiedere al 
produttore di farlo, e qualora il produttore 
non soddisfi tale richiesta entro un 
termine ragionevole, l'artista, interprete o 
esecutore può mettere fine alla cessione 
dei diritti su quel fonogramma. Qualora 
un fonogramma contenga la fissazione 
delle esecuzioni di una pluralità di artisti, 
interpreti o esecutori, gli artisti, interpreti o 
esecutori possono mettere fine al 
trasferimento o cessione solo 
congiuntamente. In caso di cessazione del 
trasferimento o della cessione in virtù della 
frase 1 o della frase 2, i diritti del 
produttore di fonogrammi su quel
fonogramma scadono.

Or. en
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Motivazione

Non ci si può aspettare che il produttore metta in vendita/a disposizione ogni versione di un 
fonogramma.  L'emendamento chiarisce che il produttore deve mettere a disposizione almeno 
una versione e stabilisce che, se un produttore di fonogrammi non mette in vendita/a 
disposizione del pubblico almeno una versione di un fonogramma, l'artista, interprete o 
esecutore può chiedergli di farlo, e qualora il produttore non soddisfi tale richiesta entro un 
termine ragionevole, l'artista, interprete o esecutore può mettere fine alla cessione dei diritti 
sul fonogramma in questione.

Emendamento 95
Sajjad Karim

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Se, dopo la data alla quale in virtù 
dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella 
formulazione precedente alle modifiche 
apportate dalla direttiva [// inserire: n. della 
presente direttiva di modifica]/CE, l'artista, 
interprete o esecutore e il produttore di 
fonogrammi non sarebbero più protetti in 
relazione, rispettivamente, alla fissazione 
dell'esecuzione e al fonogramma, il 
produttore di fonogrammi cessa di mettere 
in vendita un numero congruo di copie di 
un fonogramma o di mettere lo stesso a 
disposizione del pubblico, su filo o senza 
filo, in maniera tale che ciascuno possa 
avervi accesso dal luogo e nel momento 
scelti individualmente, l'artista, interprete o 
esecutore può mettere fine al contratto di 
trasferimento o cessione. Qualora un 
fonogramma contenga la fissazione delle 
esecuzioni di una pluralità di artisti, 
interpreti o esecutori, gli artisti, interpreti o 
esecutori possono mettere fine al contratto 
di trasferimento o cessione solo 
congiuntamente. In caso di risoluzione del 
contratto di trasferimento o cessione in 
virtù della frase 1 o della frase 2, i diritti 

6. Se, dopo la data alla quale in virtù 
dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella 
formulazione precedente alle modifiche 
apportate dalla direttiva [// inserire: n. della 
presente direttiva di modifica]/CE, l'artista, 
interprete o esecutore e il produttore di 
fonogrammi non sarebbero più protetti in 
relazione, rispettivamente, alla fissazione 
dell'esecuzione e al fonogramma, il 
produttore di fonogrammi non mette più in 
vendita un numero congruo di copie di 
almeno una versione di un fonogramma o 
mette a disposizione del pubblico, su filo o 
senza filo, almeno una versione del 
fonogramma in maniera tale che ciascuno 
possa avervi accesso dal luogo e nel 
momento scelti individualmente, l'artista, 
interprete o esecutore può chiedere al 
produttore di farlo, e qualora il produttore 
non soddisfi tale richiesta entro un 
termine ragionevole, l'artista, interprete o 
esecutore può mettere fine alla cessione 
dei diritti su quel fonogramma. Qualora 
un fonogramma contenga la fissazione 
delle esecuzioni di una pluralità di artisti, 
interpreti o esecutori, gli artisti, interpreti o 
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del produttore di fonogrammi sul
fonogramma scadono.

esecutori possono mettere fine al 
trasferimento o cessione solo 
congiuntamente. In caso di cessazione del 
trasferimento o della cessione in virtù della 
frase 1 o della frase 2, i diritti del 
produttore di fonogrammi su quel
fonogramma scadono.

Or. en

Motivazione

Non è pratico aspettarsi che il produttore metta in vendita/a disposizione ogni versione di un 
fonogramma.  L'emendamento chiarisce che il produttore deve mettere a disposizione almeno 
una versione e stabilisce che, se un produttore di fonogrammi non mette in vendita/a 
disposizione del pubblico almeno una versione di un fonogramma, l'artista, interprete o 
esecutore può chiedergli di farlo, e qualora il produttore non soddisfi tale richiesta entro un 
termine ragionevole, l'artista, interprete o esecutore può mettere fine alla cessione dei diritti 
sul fonogramma in questione.

Emendamento 96
Renate Weber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Se, dopo la data alla quale in virtù 
dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella 
formulazione precedente alle modifiche 
apportate dalla direttiva [// inserire: n. della 
presente direttiva di modifica]/CE, l'artista, 
interprete o esecutore e il produttore di 
fonogrammi non sarebbero più protetti in 
relazione, rispettivamente, alla fissazione 
dell'esecuzione e al fonogramma, il 
produttore di fonogrammi cessa di mettere 
in vendita un numero congruo di copie di 
un fonogramma o di mettere lo stesso a 
disposizione del pubblico, su filo o senza 
filo, in maniera tale che ciascuno possa 
avervi accesso dal luogo e nel momento 

6. Se, dopo la data alla quale in virtù 
dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella 
formulazione precedente alle modifiche 
apportate dalla direttiva [// inserire: della 
presente direttiva di modifica]/CE, l'artista, 
interprete o esecutore e il produttore di 
fonogrammi non sarebbero più protetti in 
relazione, rispettivamente, alla fissazione 
dell'esecuzione e al fonogramma, il 
produttore di fonogrammi cessa di mettere 
in vendita un numero congruo di copie di 
un fonogramma o di mettere lo stesso a 
disposizione del pubblico, su filo o senza 
filo, in maniera tale che ciascuno possa 
avervi accesso dal luogo e nel momento 
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scelti individualmente, l'artista, interprete o 
esecutore può mettere fine al contratto di 
trasferimento o cessione. Qualora un 
fonogramma contenga la fissazione delle 
esecuzioni di una pluralità di artisti, 
interpreti o esecutori, gli artisti, interpreti o 
esecutori possono mettere fine al contratto 
di trasferimento o cessione solo
congiuntamente. In caso di risoluzione del 
contratto di trasferimento o cessione in 
virtù della frase 1 o della frase 2, i diritti 
del produttore di fonogrammi sul 
fonogramma scadono. 

scelti individualmente, l'artista, interprete o 
esecutore può mettere fine al contratto di 
trasferimento o cessione. Qualora un 
fonogramma contenga la fissazione delle 
esecuzioni di una pluralità di artisti, 
interpreti o esecutori, gli artisti, interpreti o 
esecutori possono mettere fine al contratto 
di trasferimento o cessione congiuntamente 
o individualmente. In caso di risoluzione 
del contratto di trasferimento o cessione in 
virtù della frase 1 o della frase 2, i diritti 
del produttore di fonogrammi sul 
fonogramma scadono.

Or. en

Motivazione

Quando in un’esecuzione è coinvolto un numero considerevole di artisti, interpreti o 
esecutori, non è realistico esigere che agiscano congiuntamente. Cinquant’anni dopo la 
fissazione di un’esecuzione, gli artisti, interpreti o esecutori ancora in vita possono anche 
non sapere i nomi degli altri artisti, interpreti o esecutori che hanno partecipato alla 
registrazione, o possono non essere in grado di contattare gli altri artisti, interpreti o 
esecutori entro limiti di tempo ragionevoli o di concordarsi con essi su un'azione congiunta. 
È pertanto necessario consentire che un'azione possa essere intrapresa a livello individuale.

Emendamento 97
Sajjad Karim

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se, un anno dopo la data alla quale in 
virtù dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella 
formulazione precedente alle modifiche 
apportate dalla direttiva [// inserire: n. 
della presente direttiva di modifica]/CE, 
l'artista, interprete o esecutore, e il 
produttore di fonogrammi non sarebbero 
più protetti per quanto concerne 
rispettivamente la fissazione 

soppresso
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dell'esecuzione e il fonogramma, il 
fonogramma in questione non è messo a 
disposizione del pubblico, su filo o senza 
filo, in maniera tale che ciascuno possa 
avervi accesso dal luogo e nel momento 
scelti individualmente, i diritti del 
produttore di fonogrammi e degli artisti, 
interpreti o esecutori relativi alla 
fissazione della loro esecuzione scadono.

Or. en

Motivazione

La clausola "use it or lose it" (obbligo di utilizzare il diritto pena la perdita dello stesso) 
serve a proteggere i diritti degli artisti, interpreti o esecutori, e a impedire ai produttori di 
fonogrammi di decurtare arbitrariamente tali diritti. L’articolo 10 bis, paragrafo 1, comma 1, 
è a tal fine, ma le altre misure citate al considerando 2 non apportano alcun vantaggio 
supplementare agli artisti, che in molti casi verrebbero a perderci.

Emendamento 98
Jacques Toubon

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se, un anno dopo la data alla quale in virtù 
dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella 
formulazione precedente alle modifiche 
apportate dalla direttiva [// inserire: n. della 
presente direttiva di modifica]/CE, l'artista, 
interprete o esecutore, e il produttore di 
fonogrammi non sarebbero più protetti per 
quanto concerne rispettivamente la 
fissazione dell'esecuzione e il fonogramma, 
il fonogramma in questione non è messo a 
disposizione del pubblico, su filo o senza 
filo, in maniera tale che ciascuno possa 
avervi accesso dal luogo e nel momento 
scelti individualmente, i diritti del 
produttore di fonogrammi e degli artisti, 

Se, cinque anni dopo la data alla quale in 
virtù dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella 
formulazione precedente alle modifiche 
apportate dalla direttiva [// inserire: della 
presente direttiva di modifica]/CE, l'artista, 
interprete o esecutore, e il produttore di 
fonogrammi non sarebbero più protetti per 
quanto concerne rispettivamente la 
fissazione dell'esecuzione e il fonogramma, 
il fonogramma in questione non è messo a 
disposizione del pubblico, su filo o senza 
filo, in maniera tale che ciascuno possa 
avervi accesso dal luogo e nel momento 
scelti individualmente, i diritti del 
produttore di fonogrammi e degli artisti, 
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interpreti o esecutori relativi alla fissazione 
della loro esecuzione scadono.

interpreti o esecutori relativi alla fissazione 
della loro esecuzione scadono.

Or. en

Motivazione

Benché l'introduzione della clausola "use it or lose it" sia da accogliere con favore, detta 
clausola dovrebbe essere resa più flessibile. Se i diritti spettano all'artista, interprete o 
esecutore, quest'ultimo dovrebbe avere un'equa possibilità di sfruttare la sua esecuzione 
prima di perdere nuovamente tali diritti. È pertanto opportuno concedere agli artisti, 
interpreti o esecutori, un periodo di tempo più ragionevole, ossia 5 anni, al fine di dare loro 
l'effettiva possibilità di sfruttare tali diritti.

Emendamento 99
Bert Doorn

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se, un anno dopo la data alla quale in virtù 
dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella 
formulazione precedente alle modifiche 
apportate dalla direttiva [// inserire: n. n. 
della presente direttiva di modifica]/CE, 
l'artista, interprete o esecutore, e il 
produttore di fonogrammi non sarebbero 
più protetti per quanto concerne 
rispettivamente la fissazione 
dell'esecuzione e il fonogramma, il 
fonogramma in questione non è messo a 
disposizione del pubblico, su filo o senza 
filo, in maniera tale che ciascuno possa 
avervi accesso dal luogo e nel momento 
scelti individualmente, i diritti del 
produttore di fonogrammi e degli artisti, 
interpreti o esecutori relativi alla fissazione 
della loro esecuzione scadono. 

Se, cinque anni dopo la data alla quale in 
virtù dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella 
formulazione precedente alle modifiche 
apportate dalla direttiva [// inserire: n. della 
presente direttiva di modifica]/CE, l'artista, 
interprete o esecutore, e il produttore di 
fonogrammi non sarebbero più protetti per 
quanto concerne rispettivamente la 
fissazione dell'esecuzione e il fonogramma, 
il fonogramma in questione non è messo a 
disposizione del pubblico, su filo o senza 
filo, in maniera tale che ciascuno possa 
avervi accesso dal luogo e nel momento 
scelti individualmente, i diritti del 
produttore di fonogrammi e degli artisti, 
interpreti o esecutori relativi alla fissazione 
della loro esecuzione scadono.

Or. en
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Motivazione

È giusto disporre di un periodo più lungo prima che i diritti ricadano nel pubblico dominio.

Emendamento 100
Ieke van den Burg, Neena Gill

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se, un anno dopo la data alla quale in virtù 
dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella 
formulazione precedente alle modifiche 
apportate dalla direttiva [// inserire: n. della 
presente direttiva di modifica]/CE, l'artista, 
interprete o esecutore, e il produttore di 
fonogrammi non sarebbero più protetti per 
quanto concerne rispettivamente la 
fissazione dell'esecuzione e il fonogramma, 
il fonogramma in questione non è messo a 
disposizione del pubblico, su filo o senza 
filo, in maniera tale che ciascuno possa 
avervi accesso dal luogo e nel momento 
scelti individualmente, i diritti del 
produttore di fonogrammi e degli artisti, 
interpreti o esecutori relativi alla fissazione 
della loro esecuzione scadono.

Se, cinque anni dopo la data alla quale in 
virtù dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella 
formulazione precedente alle modifiche 
apportate dalla direttiva [// inserire: n. della 
presente direttiva di modifica]/CE, l'artista, 
interprete o esecutore, e il produttore di 
fonogrammi non sarebbero più protetti per 
quanto concerne rispettivamente la 
fissazione dell'esecuzione e il fonogramma, 
il fonogramma in questione non è messo a 
disposizione del pubblico, su filo o senza 
filo, in maniera tale che ciascuno possa 
avervi accesso dal luogo e nel momento 
scelti individualmente, i diritti del 
produttore di fonogrammi e degli artisti, 
interpreti o esecutori relativi alla fissazione 
della loro esecuzione scadono.

Or. en

Motivazione

Per rendere attuabile il nuovo utilizzo dell’esecuzione, dopo che i diritti sono tornati 
all'artista, a quest'ultimo deve essere data una possibilità reale di lanciare un nuovo utilizzo 
dell'esecuzione in questione.  Un anno è un periodo troppo breve affinché un artista torni a 
ricevere i suoi diritti di esecuzione, stipuli un contratto con un nuovo produttore e veda la sua 
esecuzione messa a disposizione del pubblico. Cinque anni sono un termine di tempo più 
ragionevole.
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Emendamento 101
Renate Weber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se, un anno dopo la data alla quale in virtù 
dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella 
formulazione precedente alle modifiche 
apportate dalla direttiva [// inserire: n. della 
presente direttiva di modifica]/CE, l'artista, 
interprete o esecutore, e il produttore di 
fonogrammi non sarebbero più protetti per 
quanto concerne rispettivamente la 
fissazione dell'esecuzione e il fonogramma, 
il fonogramma in questione non è messo a 
disposizione del pubblico, su filo o senza 
filo, in maniera tale che ciascuno possa 
avervi accesso dal luogo e nel momento 
scelti individualmente, i diritti del 
produttore di fonogrammi e degli artisti, 
interpreti o esecutori relativi alla fissazione 
della loro esecuzione scadono.

Se, cinque anni dopo la data alla quale in 
virtù dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella 
formulazione precedente alle modifiche 
apportate dalla direttiva [// inserire: n. della 
presente direttiva di modifica]/CE, l'artista, 
interprete o esecutore, e il produttore di 
fonogrammi non sarebbero più protetti per 
quanto concerne rispettivamente la 
fissazione dell'esecuzione e il fonogramma, 
il fonogramma in questione non è messo a 
disposizione del pubblico, su filo o senza 
filo, in maniera tale che ciascuno possa 
avervi accesso dal luogo e nel momento 
scelti individualmente, i diritti del 
produttore di fonogrammi e degli artisti, 
interpreti o esecutori relativi alla fissazione 
della loro esecuzione scadono.

Or. en

Motivazione

Benché l'introduzione della clausola "use it or lose it" sia da accogliere con favore, detta 
clausola dovrebbe essere resa più flessibile. Se i diritti spettano all'artista, interprete o 
esecutore, quest'ultimo dovrebbe avere un'equa possibilità di sfruttare la sua esecuzione 
prima di perdere nuovamente tali diritti. È pertanto opportuno concedere agli artisti, 
interpreti o esecutori, un periodo di tempo più ragionevole, ossia 5 anni, al fine di dare loro 
l'effettiva possibilità di sfruttare tali diritti.

Emendamento 102
Jacques Toubon

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Qualora un artista, interprete o 
esecutore abbia diritto a pagamenti 
ricorrenti, da questi non viene detratto 
alcun pagamento anticipato né alcuna 
deduzione concordata contrattualmente 
dopo il momento in cui, in virtù 
dell’articolo 3, paragrafo 1, prima della 
modifica apportata dalla direttiva [// 
inserire: n. della presente direttiva di 
modifica]/CE, l’artista, interprete o 
esecutore smette di godere della 
protezione.

Or. en

Motivazione

Questa disposizione è essenziale affinché gli artisti, interpreti o esecutori possano ricevere 
tutte le royalties loro spettanti per il periodo di estensione senza che le case discografiche 
possano opporre un rifiuto adducendo come motivo il mancato recupero dell'importo 
dell'anticipo. Senza questa disposizione aggiuntiva, l’estensione della durata di protezione 
può in definitiva essere utile solo ad una minoranza di artisti affermati.

Emendamento 103
Renate Weber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Gli Stati membri adottano misure 
atte ad assicurare che gli artisti, interpreti 
o esecutori i cui diritti esclusivi sono stati 
trasferiti a un produttore dietro 
pagamento di una remunerazione 
ricorrente, ricevano durante il periodo di 
estensione le piene royalties contrattuali o 
un tasso di remunerazione non gravati da 
pagamenti anticipati o detrazioni 
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contrattuali.

Or. en

Motivazione

Questa disposizione è essenziale affinché gli artisti, interpreti o esecutori possano ricevere 
tutte le royalties loro spettanti per il periodo di estensione senza che le case discografiche 
possano opporre un rifiuto adducendo come motivo il mancato recupero dell'importo 
dell'anticipo. Senza questa disposizione aggiuntiva, l’estensione della durata di protezione 
può in definitiva essere utile solo ad una minoranza di artisti affermati.

Emendamento 104
Nicolae Vlad Popa

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 1 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

"La durata della protezione di una 
composizione musicale con testo scade 70 
anni dopo la morte dell'ultima persona 
sopravvissuta fra le seguenti persone, a 
prescindere dal fatto che esse siano o meno 
riconosciute quali coautori: l'autore del 
testo e il compositore della musica."

"La durata della protezione di una 
composizione musicale con testo scade alla 
morte dell’erede di terzo grado dell’autore 
o 70 anni dopo la morte dell'ultima persona 
sopravvissuta fra le seguenti persone, a 
seconda di quale sia la data posteriore, a 
prescindere dal fatto che esse siano o meno 
riconosciute quali coautori: l'autore del 
testo e il compositore della musica."

Or. en

Motivazione

È necessario un periodo di protezione più lungo onde assicurare che gli eredi dell'autore 
ricevano i benefici che spettano loro di diritto.  È importante assicurare che i loro eredi fino 
al terzo grado beneficeranno di tali diritti.
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Emendamento 105
Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 1 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

"La durata della protezione di una 
composizione musicale con testo scade 70 
anni dopo la morte dell'ultima persona 
sopravvissuta fra le seguenti persone, a 
prescindere dal fatto che esse siano o 
meno riconosciute quali coautori: l'autore 
del testo e il compositore della musica."

"La durata della protezione di una 
composizione musicale con testo scade 70 
anni dopo la morte dell'ultima persona 
sopravvissuta fra le seguenti persone: 
l'autore del testo e il compositore della 
musica.

Or. en

Motivazione

Ha senso prevedere una scadenza comune per i testi nel caso vi siano coautori. Tuttavia, 
laddove per abitudine o per caso i testi e le musiche siano combinati ma siano stati composti 
indipendentemente, essi ritengono i loro propri periodi di diritto d’autore, consentendo 
potenzialmente diverse combinazioni (come spesso avviene, ad esempio, per gli inni).

Emendamento 106
Jacques Toubon

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 2 bis
Entro...* e successivamente ogni quattro 
anni, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo, al Consiglio e al 
Comitato economico e sociale europeo 
una relazione sull'applicazione e sugli 
effetti della presente direttiva, nella quale, 
tra l’altro in base ad informazioni 
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specifiche fornite dagli Stati membri, essa 
esamina l’efficacia delle disposizioni 
adottate in sede di revisione della presente 
direttiva rispetto agli obiettivi perseguiti. 
La Commissione esamina in particolare 
se l’estensione della durata dei diritti ha 
un effetto positivo sulla situazione sociale 
degli artisti, interpreti o esecutori e sulla 
creazione musicale e se ai fini del 
conseguimento di tale obiettivo risulta 
utile l’adozione di misure complementari.
* Tre anni dopo la data di recepimento della 
presente direttiva.”

Or. en
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