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Il diritto d’autore e il diritto in materia di società di gestione collettiva dei diritti d’autore
producono degli effetti diretti sui mezzi di sussistenza dei titolari di tali diritti.

Le società di gestione collettiva di diritti sono delle associazioni costituite su base volontaria
da autori, interpreti ed altri titolari di diritti al fine di salvaguardare i loro interessi immateriali
ed economici rispetto alla loro proprietà intellettuale o alle loro prestazioni sia a livello
nazionale sia a livello internazionale (mediante contratti di reciprocità). Le società di gestione
collettiva gestiscono i diritti dei loro membri su base fiduciaria.

Soltanto grazie agli ultimi sviluppi tecnologici in materia di riproduzione e comunicazione di
opere nonché in considerazione degli ultimi sviluppi della legislatura in questo settore, è ora
possibile estendere la gestione collettiva dei diritti a praticamente tutti i settori creativi ed
artistici: i diritti dei compositori, dei parolieri, dei produttori musicali e delle case
discografiche, i diritti dei copyrighter e dei loro editori, degli artisti dello spettacolo (attori,
ballerini, cantanti, musicisti), dei produttori di fonogrammi, dei produttori di video, di scultori
e pittori, di fotografi, dei designer nel campo della grafica e della fotografia, dei produttori di
filmati (su commissione), delle società che si occupano dell’emissione delle trasmissioni, dei
produttori in ambito audiovisivo, degli autori di film ecc..

L’azione delle società di gestione collettiva di diritti persegue principalmente i seguenti
obiettivi:
1. ottenere un compenso adeguato per l’utilizzo dei diritti;
2. consentire all’utente di accedere rapidamente e facilmente ai diritti. Ogni società di
gestione collettiva costituisce per il settore in cui opera uno “sportello unico”, che consente
agli utenti di acquisire, generalmente su scala mondiale, i diritti d’utilizzo di un repertorio;
3. distribuire tutte le somme riscosse, detraendo le spese amministrative, ai titolari dei diritti.
Le società di gestione collettiva non producono alcun utile;
4. svolgere funzioni sociali e culturali (vi è un accordo a livello europeo stipulato dalle società
di gestione collettiva secondo cui il 10% delle entrate viene devoluto a tali fini);
5. calcolare i diritti di licenza dei titolari dei diritti.

_________________________________________________

L’argomento della gestione dei diritti d’autore a livello europeo è oggetto di un vivace
dibattito nel quadro dell’avvento della società dell’informazione e soprattutto in seguito alla
pubblicazione del Libro verde sul diritto d’autore nell’era del digitale1.
Nel 1992 è stato armonizzato per la prima volta il diritto ad un compenso adeguato dei titolari
dei diritti2. In questo contesto, la gestione collettiva dei diritti è stata raccomandata come
modello adeguato ed opportuno per far valere il proprio diritto ad un compenso equo.

Altre direttive invece prevedono obbligatoriamente una gestione collettiva dei diritti, per
esempio, l’articolo 9 della direttiva sulla radiodiffusione via satellite e la ritrasmissione via
cavo3 sancisce che il diritto dei titolari d’autore e dei detentori dei diritti connessi di
concedere o negare ad un cablodistributore l’autorizzazione di ritrasmettere via cavo può
essere esercitato esclusivamente attraverso una società di gestione collettiva. Tale

                                                       
1 Libro verde: Il diritto d’autore e le sfide tecnologiche, COM81(88) 172, 17.6.1988.
2 Direttiva  92/100/CEE concernente il diritto di noleggio e il diritto di prestito.
3 Direttiva 93/83/CEE per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi
applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo.
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disposizione molto saggia è stata adottata per garantire che la ritrasmissione possa essere
gestita serenamente e senza dover affrontare le rivendicazioni dei singoli detentori dei diritti.

Tutte le direttive “connesse”, come per esempio la direttiva sull’armonizzazione di taluni
aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione 4 e la direttiva
relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale 5
riguardano anche il diritto in materia di società di gestione collettiva dei diritti.

____________________________________________

Sia il legislatore comunitario sia gli Stati membri ritengono indispensabile che vi sia una
gestione collettiva dei diritti d’autore nel mercato unico. La gestione dei diritti è uno dei tre
elementi essenziali dei diversi quadri legislativi in materia di diritti d’autore:
- diritti e barriere;
- gestione dei diritti;
- applicazione dei diritti.

Oltre alla necessità giuridica (così come per esempio sancita dalla direttiva sulla trasmissione
via satellite o via cavo), vi sono anche motivi pratici ed economici a sostegno della gestione
collettiva dei diritti, in quanto sarebbe impossibile o estremamente dispendioso far valere
taluni diritti di titolari di diritti maggiori o minori e poiché gli utenti preferiscono contrattare
con un’unica interfaccia che gestisca una molteplicità di diritti piuttosto che con un gran
numero di diversi titolari individuali.
______________________________________________

I diversi interessi delle varie parti in causa:
titolari dei diritti: protezione efficace dei loro diritti, inserimento nelle disposizioni

legislative pertinenti, flessibilità delle società di gestione collettiva
nell’acquisizione dei loro diritti, possibilità di influenzare la
ridistribuzione delle entrate;

utenti: accesso rapido ed esaustivo (archivi), procedure semplici, risoluzione
del problema posto da modalità di utilizzo sconosciute;

consumatori: possibilità di  fare dei duplicati per uso privato senza che vi siano
dispositivi di protezione;

industria che
produce
le apparecchiature: contraria a sistemi di compensazione forfetaria;

concorrenza: maggiore concorrenza tra le società di gestione collettiva, possibile
conflitto fra la tutela della proprietà intellettuale (principio di
territorialità ed esclusività) e il diritto di concorrenza (divieto di
sfruttamento abusivo di una posizione dominante);

                                                       
4 Direttiva 2001/29/CE.
5 Direttiva 2001/84/CE.
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mercato interno: i valori del mercato interno sono in conflitto con il divieto territoriale,
(tuttavia, il principio di territorialità è già stato “infranto” dalla direttiva
sulla trasmissione via satellite).

Proporzionalmente alle sempre più numerose richieste rivolte alle società di gestione
collettiva, vi è una crescente pressione sul loro lavoro quotidiano e sempre più spesso si
chiedono riforme6.

Affrontare la gestione collettiva in maniera critica ma costruttiva, partendo da un approccio
concettuale e basato sul diritto d’autore, non è soltanto un gesto sensato, ma assolutamente
indispensabile per poter individuare soluzioni soddisfacenti che siano nell’interesse di tutte le
parti in causa, ovvero dei titolari dei diritti, degli utenti e dei consumatori e che tengano conto
anche degli sviluppi tecnologici e della progressiva convergenza dei media. In questo senso,
vorrei far notare di seguito le notevoli differenze che si registrano sia a livello legislativo sia a
livello pratico, che non consentono di creare condizioni di concorrenza omogenee:

� lo status giuridico: molto diverso, in parte esistono delle disposizioni incompatibili sulla
costituzione delle società;

� la democrazia: le strutture interne e i processi decisionali variano notevolmente;
� la trasparenza: esistono livelli molto divergenti di trasparenza sia interna sia esterna;
� le competenze/stanze di compensazione autorizzate: le disposizioni legislative in materia

di diritti d’autore indicano quali diritti devono essere acquisiti, ma spesso non è chiaro
quale società di gestione rappresenti quali diritti;

� il controllo e la vigilanza sulle tariffe applicate: disposizioni divergenti, in alcuni casi
manca qualsiasi istanza di controllo;

� le istanze di arbitraggio/deposito legale obbligatorio: posizioni divergenti rispetto
all’esistenza di istanze di arbitraggio e laddove tali istanze sono previste, esse presentano
notevoli differenze e sono difficilmente paragonabili.

Per ciò che concerne l’allargamento dell’UE, è da considerarsi come estremamente positiva la
pressione esercitata dall’UE sul settore nei nuovi Stati membri, poiché la cultura commerciale
e giuridica in materia di gestione dei diritti d’autore non è tradizionalmente radicata in questi
paesi e, poiché si constata tuttora una spiccata mancanza di fiducia (sia da parte dei titolari dei
diritti sia da parte degli utenti) che ha radici storiche e non sembra vi siano miglioramenti in
atto. Sia in vista della politica culturale, sia per motivi economici, è indispensabile cooperare
con questi paesi e creare delle condizioni quadro che permettano un ravvicinamento in questo
settore. I vantaggi derivanti non vanno soltanto a favore dei titolari dei diritti e degli utenti ma
soprattutto dei cittadini europei, veri beneficiari di uno scambio fecondo.

Nel contesto dell’UE allargata, vi è quindi una divergenza ancora più spiccata per quanto
concerne le disposizioni in materia dei diritti d’autore e diritti connessi. Mentre vi è stato un
processo di ravvicinamento delle disposizioni nazionali materiali nel settore dei diritti
d’autore, grazie a cui inizia a profilarsi una sorta di diritto d’autore europeo, si registra tuttora
                                                       
6 Cfr. nello specifico: direttiva 2001/29/CE sul diritto d’autore, punto 17: “Soprattutto alla luce delle esigenze
che derivano dal digitale, è necessario garantire che le società di gestione collettiva dei diritti raggiungano un
livello di razionalizzazione e di trasparenza più elevato per ciò che riguarda il rispetto delle regole di
concorrenza”.
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una mancanza di ravvicinamento in materia di gestione dei diritti. Si potrà creare un mercato
unico per il commercio di beni e servizi protetti da disposizioni in materia di diritti d’autore
soltanto se vi saranno sufficienti concordanze e congruenze. In questo contesto, ci si chiede
anche quale ruolo svolgeranno le società di gestione collettiva dei diritti nella futura
determinazione del diritto d’autore. La gestione individuale e collettiva di diritti nel digitale
dipende dalla creazione di condizioni quadro compatibili. In considerazione delle possibilità
di riproduzione offerte dalle tecnologie moderne e della crescente convergenza ed
internazionalizzazione delle possibilità di diffusione, spetta al legislatore comunitario
armonizzare le disposizioni legislative in materia di gestione di diritti al fine di realizzare un
mercato interno di beni e servizi protetti dai diritti d’autore.


