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All'attenzione del Commissario Oettinger 
cc: Vice Presidente Ansip, Commissario Navracsics. 
 
Le istituzioni del patrimonio culturale pubblico d'Europa svolgono un ruolo chiave nell'influenzare e 
dar forma alla nostre vite mediante l'accesso a informazione, cultura e storia condivisa. Esse 
promuovono la conoscenza, l'istruzione, la ricerca e favoriscono la creazione di nuova cultura. 
Nell'era digitale le forme di condivisione e interazione con i contenuti culturali sono state 
profondamente trasformate, ma tali potenzialità risultano limitate dai vincoli posti dalle attuali norme 
europee sul diritto d'autore. Ne risulta l'impossibilità di rendere facilmente accessibili online al 
pubblico le vaste collezioni raccolte e curate dalle nostre istituzioni culturali.  
 
Entro la fine dell'anno la Commissione europea è chiamata a proporre nuove norme europee sul 
diritto d'autore, quale parte della sua strategia volta alla creazione di un mercato unico digitale 
europeo. In ragione di quanto detto, i sottoscritti direttori dei (principali) musei, biblioteche e archivi 
d'Europa intendono sottolineare l'importanza del mettere a punto norme sul diritto d'autore 
perfezionate, che consentano un più facile accesso online a una parte più ampia del ricco 
patrimonio culturale europeo. Il successo di un mercato unico digitale europeo dipende 
dall'adattamento che investirà questi ambiti tanto cruciali.  
 
Nel suo Report di valutazione delle norme sul diritto d'autore vigenti, adottata prima dell'estate, il 
Parlamento europeo ha chiaramente riconosciuto questo problema, in ciò direttamente influenzato 
dalla richiesta di cambiamento presentata da una vasta coalizione di istituzioni del patrimonio 
culturale. 
 
Il Parlamento europeo ha chiesto che la prossima proposta della Commissione sulle nuove regole 
sul diritto d'autore includa norme aggiornate per biblioteche, archivi e musei, tali da permettere un 
pieno coinvolgimento del pubblico online. Dal momento che Europeana esiste per offrire uno spazio 
per collaborare e condividere il patrimonio culturale, desideriamo rafforzare il messaggio del Report. 
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Cerchiamo di essere chiari: quando chiediamo regole sul diritto d'autore che ci permettano di 
rappresentare appieno le nostre collezioni online, non stiamo chiedendo regole che vadano a 
minare la capacità di creatori, editori o altri intermediari di guadagnarsi da vivere con la loro attività 
creativa. Quello che vogliamo è la possibilità di assicurare accesso online a quelle opere delle 
nostre collezioni che non sono sfruttate attivamente dai loro creatori o da chi ne ereditato la 
titolarità. Migliorare l'accesso online alle opere non disponibili attraverso altri canali aiuta a 
promuovere i creatori incoraggiando al contempo nuova attività creativa. 
 
Le nostre istituzioni sono in una posizione complessa, poiché si trovano a operare come custodi di 
opere coperte dal diritto d'autore, dove l'ottenimento di permessi richiede tempo ed è spesso 
impossibile da assicurare, dovendo al contempo rispondere alle attese del pubblico in fatto di 
accesso online. 
Un sistema di copyright che rinchiude gran parte delle nostre collezioni nei musei o che la confina 
all'interno delle mura di archivi e librerie, non sempre facili da raggiungere, non giova a nessuno. In 
definitiva, un sistema del genere non riflette le legittime aspettative dell'Europa ed è in contrasto con 
gli obiettivi politici dell'UE e dei suoi Stati membri nei settori della cultura e dell'istruzione. 
 
L'Europa diventerà molto più forte se potremo riproporre l'accesso al patrimonio culturale fisico, 
tradizionalmente finanziato da risorse pubbliche, in un vibrante spazio digitale.  
 
Chiediamo alla Commissione europea di affrontare tali preoccupazioni nella prossima proposta 
legislativa sul diritto d'autore. Come raccomandato dal Parlamento europeo nel mese di luglio, la 
proposta deve includere degli aggiornamenti delle attuali eccezioni di cui beneficiano biblioteche, 
archivi e musei. Tali aggiornamenti dovrebbero consentire alle nostre istituzioni di garantire 
l'accesso online alle nostre collezioni che non siano gestite in maniera attiva o disponibili attraverso 
canali commerciali, senza dover ottenere l'autorizzazione da parte dei titolari dei diritti. 
 
Siamo pronti a lavorare con la Commissione e tutti gli altri stakeholder per creare un quadro di 
indirizzo sul copyright grazie al quale il patrimonio culturale possa essere condiviso e fruitro da tutti; 
questo supportando sia il ruolo delle istituzioni nel condividere e garantire accesso alle opere altrui, 
salvaguardando al contempo gli interessi legittimi di creatori e editori, che svolgono un ruolo chiave 
nell'incoraggiare e inspirare l'attuale scambio culturale. 
  
 
Jill Cousins, Executive Director, Europeana Foundation 

 
 
 
 
Mikkel Bogh, Director, National Gallery of Denmark 



 

 

Page 3 of 7 

 
 
Dr. Maria Inês Cordeiro, Director-General, National Library of Portugal, Portugal  

 
 
Kaat Debo, Director, MoMu, Belgium 
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Björn Jordells,Director General, Swedish National Archives,  Chair of Digisam, Swedish National 
coordination of digitisation, digital preservation and digital access to cultural heritage 

 
 
Monique Kieffer, General Director, National Library of Luxembourg 

 
Dr Lily Knibbeler, Director-General of the Koninklijke Bibliotheek, The Netherlands 

 
Erland Kolding Nielsen, Director General, The Royal Library, Copenhagen University, Denmark 

 
Juhani Kostet, General Director,  National Board of Antiquities, Finland 

 
Svend Larsen, Chief Executive,The State and University Library Denmark, Denmark 
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Diane Lees CBE, Director-General, Imperial War Museum/Chair of the National Museum Directors' 
Council, UK 

 
 
Prof. Dr Patrick Lefèvre, Bibliothèque royale de Belgique, Belgium 

 
Dragoş Neagu, President, National Association of Public Libraries and 
Librarians in Romania (ANBPR) 

 
 
Elisabeth Niggemann, Director-General, Deutsche Nationalbibliothek, Germany 

 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Hermann Parzinger President, Prussian Cultural Heritage Foundation 

 
 
Wim Pijbes, General Director, Rijksmuseum Amsterdam  
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Pier Paolo Poggio, Scientific Director,Fondazione Luigi Micheletti, Brescia, Italy 

 
Claudia Şerbănuţă, General Director, Romanian National Library 

 
 
Sorina Stanca, Director, Cluj County Library, Romania 

 
 
 
Karel Velle, General Director, National Archives, Belgium 

 
 
 
 
Gian Luca Farinelli, Director Cineteca di Bologna, Italy 
No digital signature received. 
 
Marens Engelhard - General Director, National Archief, The Netherlands 
No digital signature received. 
 
Edwin van Huis,  General, Director Naturalis Biodiversity Center, Leiden, The Netherlands 
No digital signature received. 
 
Jan Müller, CEO Netherlands Institute for Sound and Vision, Netherlands 
No digital signature received. 
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Massimo Negri, Director ,EMA - European Museum Academy, The Hague,The Netherlands  
No digital signature received. 
 
Adriana Szekely, President, Romanian Librarians Association (ABR) 
No digital signature received. 
 
Andris Vilks, Director, National Library of Latvia 
No digital signature received. 
 
 
 


