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PAGINA REGOLAMENTARE

Nella seduta del 6 dicembre 2002, il Presidente del Parlamento ha comunicato che la
commissione giuridica e per il mercato interno è stata autorizzata a elaborare una relazione di
iniziativa, a norma dell'articolo 163 del regolamento, su un quadro comunitario per le società
di gestione collettiva di diritti d'autore e sulla relazione della Commissione al Consiglio, al
Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale sulla questione della paternità del
diritto d'autore di opere cinematografiche o audiovisive nella Comunità.

Nella riunione del 16 gennaio 2003, il Presidente del Parlamento europeo ha comunicato di
aver consultato per parere anche la commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i
mezzi d'informazione e lo sport.

Nella riunione del 28 maggio 2002 la commissione giuridica e per il mercato interno ha
nominato relatrice Raina A. Mercedes Echerer.

Nella riunione del ***, la commissione ha deciso di includere nella sua relazione la proposta
di risoluzione seguente:

– B5-***, di ***, su***, deferita il *** alla commissione giuridica e per il mercato interno
per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per la cultura, la gioventù,
l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport;

Nella riunione/Nelle riunioni del ...,  ha esaminato il progetto di relazione.

In quest'ultima riunione/Nell'ultima riunione indicata ha approvato la proposta di risoluzione
con ... voti favorevoli, ... contrario(i) e astensione(i)/all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione ... (presidente/presidente f.f.), ... (vicepresidente),
... (vicepresidente), Raina A. Mercedes Echerer (relatrice), ..., ... (in sostituzione di ...), ... (in
sostituzione di ..., a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), ... e ... .

(Il parere (I pareri) della commissione ... (e della commissione ...) è (sono) allegato(i).) (La
commissione ... ha deciso il ... di non esprimere parere.)

La relazione è stata depositata il ... .
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su un quadro comunitario per le società di gestione collettiva di diritti d'autore e sulla
relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato
economico e sociale sulla questione della paternità del diritto d'autore di opere
cinematografiche o audiovisive nella Comunità
(2002/2274(INI))

Il Parlamento europeo ,

– vista la proposta di risoluzione presentata da:

*** su*** (B5-***),

– visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 95 e 151,

– visti gli articoli 22 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– visto l'articolo III-181 del progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa,

– visto l'articolo 163 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno e il parere della
commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport
(A5-0000/2003),

– vista la sua risoluzione del 15 maggio 2003 sulla protezione degli operatori audiovisivi
(T5-0221/2003),

– visti i vari accordi internazionali in vigore in questo settore, in particolare la Convenzione
di Roma, del 26 ottobre 1961, per la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei
produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, la Convenzione di Berna,
del 24 luglio 1971, per la protezione delle opere letterarie e artistiche, la Convenzione di
Ginevra, del 29 ottobre 1971, per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la
riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi, il trattato WIPO sul diritto d'autore, del
20 dicembre 1996, il trattato WIPO sulle rappresentazioni, le esecuzioni e i fonogrammi,
del 20 dicembre 1996, e l'accordo OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale
attinenti al commercio (accordo TRIPS), del 15 aprile 1994,

– visto l'acquis comunitario in questo settore, e in particolare la direttiva 91/250/CEE
relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, la direttiva 92/100/CEE
concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi, la direttiva
93/83/CEE concernente la radiodiffusione via satellite e la ritrasmissione via cavo, la
direttiva 93/98/CEE concernente la durata di protezione, la direttiva 96/9/CE relativa alla
tutela giuridica delle banche di dati, la direttiva 2001/29/CE sul diritto d'autore nella
società dell'informazione e la direttiva 2001/84/CE relativa al diritto dell'autore di
un'opera d'arte figurativa sulle successive vendite,

1. rileva che la tutela e la gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi vengono discusse a
livello di Unione europea dal 1995;
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2. constata che, insieme alle vigenti normative materiali sul diritto d'autore e al progetto di
direttiva sull'attuazione del diritto, la tutela e la gestione dei diritti d'autore e dei diritti
connessi costituiscono il terzo elemento irrinunciabile dell'acquis comunitario in materia
di diritti d'autore;

3. fa presente che circa il 5-7% del prodotto interno lordo è ottenuto dai prodotti e dai servizi
protetti dai diritti d'autore;

4. rileva che la direttiva 2001/29/CE rappresenta un passo significativo verso la creazione di
un mercato unico dei diritti d'autore, in cui gli adeguamenti resi necessari dalla
digitalizzazione possono comportare altresì un adeguamento nel settore dell'utilizzazione
economica;

5. constata che nel settore dei diritti d'autore e dei diritti connessi sono decisivi la
partecipazione adeguata ed equa di tutte le parti interessate all'intera catena del valore
aggiunto nonché l'acquisizione rapida, equa e professionale dei diritti per il successo
economico e culturale;

6. sostiene l'esigenza che ogni utilizzazione debba essere compensata adeguatamente, fatte
salve naturalmente le deroghe previste dalla legge;

7. constata che vi è la necessità di un'azione nel settore della tutela collettiva dei diritti,
anche a seguito dell'allargamento dell'UE;

1. MERCATO INTERNO

8. sottolinea che la tutela e la gestione dei diritti si basano sul principio di territorialità e sui
trattati internazionali;

9. chiede un'impostazione comunitaria nel settore della tutela e della gestione dei diritti
d'autore e dei diritti connessi, in particolare della tutela collettiva dei diritti, sulla base
dell'articolo 95 del trattato CE, nel rispetto e nella salvaguardia dei principi relativi ai
diritti d'autore;

2. CONCORRENZA

10. rileva che i cosiddetti monopoli naturali, rappresentati dalle società di gestione, non
costituiscono di per sé un problema per la concorrenza, mentre la crescente
concentrazione verticale dei media rappresenta la vera sfida nel settore dell'accesso e della
diffusione delle opere protette dal diritto d'autore, così come la tutela e la gestione
collettiva di tali opere;

11. chiede pertanto che la Commissione proceda a un'analisi critica della concentrazione
verticale dei media e della loro influenza sulla tutela dei diritti;

12. rileva che un clearing lineare e rapido di tutti i diritti in questione è nell'interesse dei
titolari dei diritti, degli utilizzatori e dei consumatori; teme tuttavia che un approccio
sbagliato nei confronti della concorrenza possa provocare la frammentazione dei mercati,
il caos nel clearing dei diritti e tariffe di dumping;

13. chiede pertanto, a condizione che venga introdotta e controllata la necessaria trasparenza,
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una limitazione del diritto di concorrenza nei casi di abusi, al fine di poter garantire
efficacemente anche in futuro la gestione dei diritti;

3. SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

14. rileva che le attuali discussioni sui diritti collettivi a compenso (levies) e i sistemi di
gestione dei diritti digitali (DRM) hanno effetti sulla tutela e la gestione dei diritti;

15. sottolinea che, per quanto concerne i DRM, essi saranno introdotti con successo solo se i
principi relativi ai diritti d'autore e l'interoperabilità costituiranno la base della loro
applicazione, salvaguardando in particolare le pari opportunità dei titolari dei diritti,
applicando norme uniformi relative alla codificazione e rispettando rigorosamente le
pertinenti disposizioni relative alla protezione dei dati;

16. ritiene che, per quanto concerne i levies, si rendono necessari, ai sensi della direttiva
2001/24/CE, un ravvicinamento a livello europeo nonché un giusto equilibrio tra i settori;

4. SOCIETÀ DI GESTIONE

17. rileva che le diverse leggi e disposizioni nonché statuti e pratiche delle società di gestione
divergono troppo e sono spesso incompatibili; chiede pertanto una semplificazione,
riforme e parametri comparabili;

18. osserva che le società di gestione assumono spesso forme organizzative molto diverse da
settore a settore e da paese a paese, mentre per la tutela dei diritti sul mercato interno
dell'UE è in primo luogo determinante che le società adempiano alle loro funzioni di
fiduciarie;

19. chiede, ai fini di una migliore cooperazione tra le società di gestione, un'armonizzazione
dei settori di attività;

20. rileva che per la legittimazione della loro attività nonché per il loro efficace
funzionamento, è fondamentale che le società di gestione dispongano di strutture interne
democratiche;

21. chiede che tutti i titolari dei diritti possano inviare rappresentanti di loro scelta con diritto
di voto alle assemblee dei membri, e ritiene che tali titolari di diritti debbano essere presi
in considerazione nella composizione degli organi dirigenti;

22. chiede una partecipazione con pari diritti di tutti i vari gruppi di membri e – in
considerazione della concentrazione verticale dei media – una particolare attenzione nella
composizione degli organi direttivi;

23. chiede una limitazione dell'influenza nell'ambito degli organi direttivi e di controllo
all'interno delle società di gestione per evitare conflitti di interesse (identità nella persona
dei titolari dei diritti e degli utilizzatori);

24 riconosce che gli accordi di reciprocità tra le società di gestione sono stati espressamente
ammessi dalla giurisprudenza e pertanto non debbono essere compromessi
dall'applicazione del diritto di concorrenza, poiché in tal modo andrebbe persa l'efficace
funzione, a livello nazionale, degli sportelli unici per gli utilizzatori;
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25. chiede che venga posta fine alla preferenza data ai repertori nazionali rispetto ai "non
qualified recordings";

26. chiede che sia posto termine ai cosiddetti "accordi B";

27. parte dal presupposto che le attività culturali e sociali nonché le missioni d'interesse
pubblico siano giustificate nella misura in cui esse sono democraticamente legittimate
nella società;

28. rileva che, per quanto concerne i meccanismi di controllo delle società di gestione, da un
lato vi sono grandi differenze strutturali tra gli Stati membri dell'UE, dall'altro l'efficacia
di tali controlli è molto diversa;

29. chiede pertanto che vengano istituiti in tutta l'Unione europea meccanismi di controllo
comparabili, efficaci, indipendenti, periodici, trasparenti e validi che comprendano tutti gli
aspetti giuridici, sociali, finanziari e culturali;

30. chiede che vengano istituiti meccanismi di arbitrato comparabili e compatibili in tutta
l'Unione europea in caso di controversie tra i titolari dei diritti e le società di gestione, tra
le società di gestione nonché tra le società di gestione e gli utilizzatori;

31. propone inoltre che venga ricercata una procedura adeguata per la soluzione
transfrontaliera di decisioni tra loro contraddittorie prese negli Stati membri;

32. auspica un obbligo di informazione articolato da parte delle società di gestione sia verso
l'interno che verso l'esterno, e chiede pertanto la pubblicazione delle tariffe, dei criteri di
ripartizione e dei bilanci d'esercizio nonché delle informazioni sugli accordi di reciprocità
– anche via Internet;

33. chiede per i titolari dei diritti un elenco chiaro delle spese amministrative globali;

34. chiede norme uniformi di codificazione per le opere che semplifichino la tutela dei diritti e
consentano un controllo più efficace nonché l'interoperabilità tra le società di gestione;

35. sostiene l'auspicio di promuovere, a livello di Unione europea, l'attuazione di norme
unitarie di codificazione;

36. chiede un efficace scambio di informazioni tra le società di gestione, allo scopo
innanzitutto di poter far fronte a eventuali condizioni dumping unilaterali;

37. sostiene l'idea di un'agenzia d'informazione europea per il clearing dei diritti;

38. chiede un obbligo d'informazione da parte dei titolari di licenze con riferimento
all'utilizzazione;

39. invita la Commissione a controllare l'attuazione dell'acquis in materia di diritti d'autore e a
verificare che esso sia applicato in conformità con il diritto comunitario;

40. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla
Commissione nonché agli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

Nella legislazione europea vi è una lunga tradizione in materia di diritti d'autore e diritti
connessi. Essi garantiscono creatività, investimenti, crescita, posti di lavoro, molteplicità
culturale e accesso a  prodotti di qualità e rappresentano pertanto una pietra miliare per uno
sviluppo positivo della società dell'informazione. Non sono fini a se stessi, ma rientrano fra
gli interessi della società. Lo sviluppo tecnologico e la convergenza fra i mezzi
d'informazione pongono tutti gli interessati di fronte a sfide globali, che pretendono di volta in
volta risposte europee e globali. Gli Stati membri da soli non sono più in grado di rispondere a
tali requisiti in modo adeguato.1
Mentre le disposizioni nazionali in materia di diritto d'autore materiale (1° pilastro) sono state
armonizzate con sempre maggiore successo2 e si è in una fase di consultazione quanto
all'armonizzazione giuridica nell'ambito dell'applicazione del diritto (2° pilastro)3, manca fino
ad oggi un'armonizzazione nell'ambito del 3° pilastro del diritto d'autore – la tutela dei diritti.
In materia di tutela dei diritti d'autore e dei diritti connessi4, la Commissione europea ha
avviato fin dal 1995 consultazioni5 e ha promesso di presentare una comunicazione nell'arco
del 2002, ma fino ad oggi è rimasta inattiva. È il PE a prendere ora l'iniziativa6.
Essenzialmente, la presente relazione si concentra sulla tutela collettiva dei diritti.

1. Mercato interno
La libera circolazione di merci e servizi o la libertà di stabilimento non sembrano essere a un
primo esame compatibili con i divieti limitati in ambito territoriale propri del diritto d'autore.
Ciò nondimeno, sono state fin qui emanate 7 direttive (vedi nota 2). Al tempo stesso, il
legislatore comunitario ha più volte sottolineato nei confronti degli Stati membri dei detentori
e degli utilizzatori dei diritti l'importanza di una tutela collettiva, ai fini di una gestione dei
diritti ben funzionante a livello europeo7.
Per completare il mercato interno in materia di diritto d'autore occorre un approccio
concettuale: i principi di base ancorati nel diritto internazionale e nella legislazione degli Stati
membri e dell'UE in materia di diritto d'autore rappresentano la base per tutte le riflessioni
future relative alla gestione dei diritti nell'UE, sia collettivamente (attraverso società di
gestione collettiva dei diritti d'autore), sia individualmente, in un rapporto equilibrato fra
detentori di diritti e detentori delle licenze per la commercializzazione dei diritti stessi. Il
"cammino europeo" già avviato deve essere quindi portato avanti.8
L'articolo 95 del trattato CE offre la necessaria base giuridica per un quadro di
regolamentazione comunitario che tenga conto dei principi di base del diritto d'autore e dei
diritti connessi.

2. Concorrenza
Di norma, sia il singolo titolare dei diritti quanto l'artista interprete o esecutore e gli altri
titolari si trovano in una posizione più debole rispetto all'utilizzatore, che è assai più potente
sotto il profilo economico, e devono pertanto ricorrere in ambito economico a una tutela
collettiva da parte delle società di gestione collettiva9. Contemporaneamente, la tutela
collettiva serve a facilitare all'utilizzatore l'acquisto dei diritti. La tesi secondo cui le società di
gestione collettiva possono impedire la libera concorrenza attraverso una posizione de facto
dominante sul mercato è legittima dal punto di vista di singole rappresentanze di interessi, ma
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è parziale10. Proprio attraverso la loro posizione esclusiva le società di gestione collettiva
garantiscono che si impedisca un'ulteriore concentrazione di proprietà intellettuale. Dopo la
lungimirante decisione della Commissione europea dell'ottobre 2000, che ha consentito la
fusione di AOL Time Warner solo previo rispetto di una serie di condizioni, la Commissione
europea dovrebbe continuare a esaminare in modo altrettanto critico le varie forme di
concentrazione dei mezzi d'informazione. Il monopolio delle società di gestione collettiva non
dovrebbe essere sostituito da un monopolio dell'industria dei media11.
Severi criteri e condizioni – sempre sulla base dell'approccio concettuale –, così come la
natura della materia, possono invece motivare e consentire una limitazione ed eventualmente
una deroga rispetto al diritto in materia di concorrenza. A cosa serve una posizione
riconosciuta in diritto e garantita se non se ne può fare uso proprio per ragioni di tutela della
concorrenza? Una concorrenza male applicata porterebbe inoltre a un'ulteriore
frammentazione dei mercati, a un caos a livello giurisprudenziale e a tariffe di dumping.

3. Società dell'informazione
I sistemi di gestione dei diritti digitali (DRMs) rappresentano senza alcun dubbio per i titolari
dei diritti, gli utilizzatori e la società dell'informazione un'enorme facilitazione per l'accesso e
la gestione dei diritti stessi. I DRMs sono in primo luogo sistemi di consegna e pagamento.
Trasparenza, controllo, parità di opportunità e libero accesso a un ampio repertorio possono
tuttavia avere la peggio, soprattutto in DRMs propri di una determinata impresa. I DRMs non
possono sostituire né meccanismi di gestione già esistenti, né la politica in materia di diritti
d'autore e mezzi d'informazione, ma rappresentano uno strumento essenziale per perfezionare
la gestione europea dei diritti.
In tal modo si chiarisce che l'introduzione di DRMs non sostituirà automaticamente i diritti
collettivi a compenso sui sistemi a supporto vuoto e gli apparecchi di copiatura per la
copiatura privata13, i cosiddetti "levies". Un ravvicinamento a livello europeo di "levies"
neutrali sotto il profilo tecnologico (nel senso della direttiva 2001/29/CE) nonché un
equilibrio fra i vari compartimenti rappresenta un passo importante e necessario.
Nella società dell'informazione dovrebbero essere concessi e ottenibili a livello dell'UE
almeno i diritti necessari per l'utilizzo on-line. Sono stati creati a tal fine da società di gestione
collettiva i primi One-Stop-Shops (o sportelli unici) comuni (per esempio attraverso l'accordo
di Santiago, l'accordo Simulcasting oppure OLA/On Line Art), che possono tuttavia essere
ancora migliorati. Le prassi comuni in seno all'UE nella gestione collettiva dei diritti, come
strutture democratiche delle società di gestione collettiva, controllo, trasparenza o unità di
arbitrato efficaci nonché il rispetto dei principi del diritto d'autore e di un'equa ripartizione fra
società di gestione collettiva, rappresentano una base solida per la creazione di One-Stop-
Shops europei.

4. Società di gestione collettiva
Le società di gestione collettiva sono associazioni volontarie di autori, interpreti e altri titolari
di diritti per la tutela dei loro interessi reali ed economici riguardo alla loro proprietà
intellettuale o alle loro prestazioni in patria e all'estero14. Oltre a svolgere una funzione di
protezione collettiva e un'attività fiduciaria, questi sodalizi hanno sempre anche una funzione
culturale. Gli obiettivi connessi con la funzione fiduciaria possono essere raggiunti in
particolare se i criteri riportati più in basso saranno rispettati in modo ottimale. Le diverse
leggi e disposizioni degli Stati membri, così come gli statuti e le prassi delle singole società di
gestione collettiva all'interno dell'UE ampliata, sono troppo diversi e spesso non compatibili.
La gestione dei diritti in un'UE allargata necessita urgentemente di una semplificazione, di
riforme e di parametri comparabili.
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I punti essenziali sono i seguenti:

� Forme organizzative delle società di gestione collettiva: si va da monopoli di legge,
attraverso società di pubblica utilità o economiche, fino a cooperative, società a
responsabilità limitata, ecc. La forma organizzativa in quanto tale è irrilevante, a patto di
garantire che le società svolgano le loro funzioni fiduciarie nel senso del presente testo.

� Condizioni di ammissibilità: le diverse norme per lo svolgimento di attività delle società
di gestione collettiva (verso l'interno come verso l'esterno) – per il controllo
dell'esecuzione si veda quanto segue – in certi casi sono disciplinate giuridicamente, ma
spesso con contenuti diversi.

� Settori di attività: dovrebbero essere individuati in modo tale che le società di gestione
collettiva possano collaborare tra di loro e al di là delle singole frontiere senza alcun
problema.
– Chiarimento dei diritti (anche diritti parziali): soprattutto per tipi di utilizzo

sconosciuti in passato nella stipula di contratti
– Ottenimento di una ricompensa adeguata per l'utilizzo15

– Possibilità di un accesso rapido e semplice ai diritti
– Riscossione dei pagamenti e rapida corresponsione degli introiti a tutti gli aventi

diritto previa sottrazione dei costi amministrativi
– Controllo dell'utilizzo
– Funzione culturale e sociale nonché compiti di interesse comune
– Informazione verso l'interno e verso l'esterno nonché tra le società di gestione

collettiva
– Lotta contro la pirateria

� Struttura interna: Le attività delle società di gestione collettiva si legittimano se decise
democraticamente dagli aventi diritto e dovrebbero pertanto essere rispettate. Spesso a
livello dell'UE sussiste nelle strutture delle società di gestione collettiva un deficit
democratico. La grande maggioranza degli aventi diritto sono la cosiddetta "fanteria"
senza diritto di voto – e senza alcuna influenza sul costante ampliamento dei contratti di
tutela o sulla loro configurazione. Spesso all'interno di una società di gestione collettiva vi
sono valori soglia troppo alti per diventare membro ordinario, o valori soglia differenziati
per diversi gruppi professionali. O ancora, certe società di gestione collettiva, sebbene
composte di due gruppi professionali, sono de facto di "proprietà" di un solo gruppo. Gli
organi direttivi devono essere ripartiti in modo paritario. Occorre vietare alle stesse
persone di figurare negli organi direttivi di diverse società di gestione collettiva. Inoltre,
occorre fare attenzione a un'integrazione verticale dell'industria dei mezzi d'informazione
al momento di designare i membri di tali organi (vedi nota 12).

� Contratti di reciprocità: La gestione dei diritti si basa – come i diritti d'autore – sul
principio della territorialità e su accordi di diritto pubblico. Attraverso la stipula di
contratti bilaterali ciascuna società di gestione collettiva di un determinato paese è in
grado di cedere i diritti del repertorio mondiale all'interno dei confini del proprio paese.
Essa rappresenta pertanto un One-Stop-Shop (nazionale). Questi contratti di reciprocità16

sono stati espressamente ammessi dalla giurisprudenza17. Il sistema potrebbe funzionare
con un ampliamento delle licenze esistenti anche in ambito digitale – la cosa si fa però più
complessa per le opere multimediali, per le quali non è stata eseguita un'assegnazione nel
senso abituale o quando il chiarimento dei diritti ("on demand", "Ringtones", ecc.) è
bloccato da singoli18. Prassi inique, come la preferenza data a repertori nazionali rispetto a
"non qualified recordings"19 (ivi compresi i "non qualified performers"), rappresentano un
notevole svantaggio a livello economico per i detentori di diritti dell'UE che non facciano
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parte del paese in questione (detentori di diritti di un altro Stato membro dell'UE) e
devono essere pertanto vietate20.

� Compiti culturali/sociali e compiti di interesse comune: prelievi di solidarietà, attività
di promozione, aiuti sociali, sovvenzioni culturali, borse di studio, premi, ecc. – se
prelevati dal fondo comune, da fondi non distribuibili o dagli introiti derivanti dai diritti
relativi ai supporti vuoti e agli apparecchi di copiatura – sono giustificati se legittimati
democraticamente e aperti a tutti gli aventi diritto.

� Vigilanza/controllo sulle società di gestione collettiva e sulle loro attività: in alcuni
paesi non vi è alcun controllo, in altri è in fase di preparazione, in altri rappresenta un vero
e proprio modello. Il controllo ideale sarebbe la combinazione dell'autocontrollo degli
aventi diritto con il controllo da parte di un organo di esperti efficiente, indipendente,
trasparente e specializzato, che tenga conto di tutti gli aspetti economici, culturali, sociali
e giuridici.

� Meccanismi di conciliazione: per gli aventi diritto, gli utilizzatori e le società di gestione
collettiva dovrebbe essere possibile negli Stati membri sia l'accesso a unità di
conciliazione, sia l'accesso ai tribunali. Il mandato, la composizione e le procedure delle
unità di conciliazione nazionali dovrebbero essere compatibili a livello dell'UE.

� Trasparenza: per tutti gli interessati la trasparenza è importante e deve essere accolta
favorevolmente sotto il profilo del diritto in materia di concorrenza; si propongono
pertanto le seguenti misure:
– Pubblicazione delle tariffe, dei criteri di ripartizione e dei bilanci d'esercizio nonché

delle informazioni sugli accordi di reciprocità – anche via Internet.
– Informazione sui costi amministrativi: i costi sono indipendenti dalle fonti di reddito e

dal lavoro prestato nel rispetto del diritto vigente (per esempio, controllo delle
discoteche). L'avente diritto deve avere la possibilità di ricontrollare tutti i costi. I costi
amministrativi di una società di gestione collettiva che lavori in modo efficiente
ammontano in media al 10-15%.

– Introduzione di standard di codificazione unitari21 e interoperabilità: una codificazione
unitaria delle opere permette un migliore controllo, la possibilità di ripercorrerla
all'indietro e un calcolo automatizzato, diminuisce le spese di amministrazione e i
costi. Anche il problema della cosiddetta "scatola nera" (redditi non attribuibili, non
assegnabili, non distribuibili) può essere minimizzato con l'aiuto di standard ISO. Le
società di gestione collettiva dovrebbero vigilare sui codici e attivarsi contro ogni
abuso – fino a ottenere sentenze a loro favore.

– Scambio di informazioni fra società di gestione collettiva (soprattutto per poter
impedire condizioni di dumping unilaterale).

5. Osservazioni conclusive:

La Commissione europea, in quanto custode dei trattati, deve controllare l'esecuzione e il
rispetto delle direttive comunitarie in materia di diritto d'autore, e non solo nei nuovi paesi,
poiché altrimenti alcuni diritti potrebbero de facto non essere amministrati. Anche ai fini di un
mercato interno funzionante in materia di diritti d'autore, la Commissione europea deve
affrontare in modo efficace il mancato rispetto o l'abuso dei diritti relativi alla protezione dei
diritti d'autore e dei diritti connessi.

                                               
1 L'UE non dispone di alcuna competenza legislativa originaria, ma fin dall'inizio degli anni '90 l'emanazione di
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regolamentazioni in materia di diritto d'autore rappresenta un obiettivo politico dichiarato della Comunità.
– Libro Verde "Il diritto d'autore e le sfide tecnologiche – Problemi di diritto d'autore che richiedono un'azione
immediata", COM(88) 172 def. del 17.6.1988.
– Iniziative da adottare a seguito del Libro Verde – Programma di lavoro della Commissione in materia di diritto
d'autore e di diritti connessi, COM(90) 584 def. del 17.1.1991.
– "L'Europa e la società globale dell'informazione. Raccomandazione per il Consiglio europeo" 26.5.1994
(relazione Bangemann).
– "La via europea verso la società dell'informazione: piano d'azione" – Comunicazione della Commissione al
Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni, COM(94) 347
def. del 19.7.1994.
– Libro Verde "Il diritto d'autore e i diritti connessi nella società dell'informazione", COM(95) 382 def. del
19.7.1995.
– Comunicazione della Commissione – Le iniziative da assumere a seguito del Libro Verde sul diritto d'autore e
i diritti connessi nella società dell'informazione, COM(96) 568 def. del 20.11.1996.
– Libro Verde sulla convergenza dei mezzi d'informazione, 1997.
2 Finora sono state decise 7 direttive: la direttiva 91/250/CEE sulla tutela giuridica dei programmi per il
lavoratore; la direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi
al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale; la 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; la direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati; la direttiva
2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi  nella società
dell'informazione e la direttiva 2001/84/CE relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive
vendite dell'originale.
3 E' attualmente in discussione al PE la proposta di direttiva relativa alle misure e alle procedure volte ad
assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, COM(2003) 46 def. del 30.1.2003.
4 La Corte di giustizia dell'Unione europea sottolinea che il diritto a un'amministrazione ordinata rappresenta un
elemento essenziale dello Stato di diritto nelle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri (Prof. Dr.
Jürgen Schwarze, ZUM 1/2002, pag. 22). Questo atto di fede politico è espresso anche nella Carta dei diritti
fondamentali, all'articolo 41, paragrafo 1.
5 Negli ultimi anni sono state tenute una serie di audizioni e conferenze internazionali, come le audizioni
organizzate dalla Commissione europea sul diritto d'autore e i diritti connessi nella società dell'informazione e
sulla gestione collettiva dell'8-9 gennaio 1996 e 13-14 novembre 2000; la Conferenza internazionale sul diritto
d'autore e i diritti connessi alle soglie del 21° secolo, Firenze, 2-4 giugno 1996; la Conferenza internazionale
tenutasi il 12-14 luglio 1998 a Vienna sulla creatività e i diritti di proprietà intellettuale: scenari e prospettive in
evoluzione; il colloquio organizzato dalla Presidenza portoghese il 22-23 marzo 2000 ad Evora sulla gestione
collettiva del diritto d'autore e dei diritti connessi nell'ambiente digitale – situazioni e prospettive; la Conferenza
internazionale tenutasi a Strasburgo il 9-11 luglio 2000 sulla gestione e il legittimo uso della proprietà
intellettuale.
6 Non pochi problemi fra detentori e utilizzatori dei diritti risultano da questioni che non riguardano direttamente
i diritti d'autore e i diritti connessi. Questi "problemi marginali" (per esempio la definizione "pubblico" e
"privato") non possono purtroppo essere esaminati nella presente relazione.
7 In varie direttive (vedi nota 2) si parla della tutela collettiva, che è prescritta in modo obbligatorio nella
direttiva relativa alla televisione via cavo e via satellite.
8 I primi tentativi in questa direzione sono l'accordo "Simulcast" dell'IFPI e l'accordo di Santiago delle società di
commercializzazione e On-line-Art (OLA).
9 Corte di giustizia europea, sentenza del 21.3.1974, Racc. 127/73,  "SABAM", 1974, 313, punto 9,11 "L'impresa
in questione è un'associazione volta a tutelare i diritti e gli interessi dei suoi membri particolarmente nei
confronti di importanti utilizzatori e distributori di musica (…) un'efficace tutela dei suddetti diritti di interessi
impone che gli autori cedano i loro diritti nella misura necessaria a consentire all'associazione di cui fanno parte
un'attività sufficientemente ampia e rilevante".
10 Sentenza della Corte di giustizia europea del 6.4.1995 "Magill": "…un diniego di licenza, pur provenendo da
un'impresa in posizione dominante, non può costituire di per sé un abuso di tale posizione".
11 Per esempio, i produttori di impianti audio e di film/video sono spesso azionisti di enti radiofonici e televisivi,
di sistemi di trasmissione, di imprese via cavo/via satellite, di produttori di apparecchi. Oppure edizioni musicali
sono azioniste di società che producono apparecchi audio.
13 Tre Stati membri dell'UE dispongono di sistemi di risarcimento volontari ("levies"); "levies" sono previsti
dalla legislazione di 12 Stati membri dell'UE e 4 paesi candidati; in altri paesi candidati la loro introduzione è in
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fase di preparazione.
14 Solo in tempi recenti si sono create delle società di gestione collettiva cosiddette "senza nemici".
15 Questo aspetto è messo per esempio al centro dell'esame delle varie forme di gestione collettiva dalle seguenti
direttive: 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, direttiva 92/100/CEE
concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di
proprietà intellettuale e direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e di diritti
connessi  nella società dell'informazione.
16 Vi sono due tipi di contratti di reciprocità: - contratti A: vero e proprio scambio di dati e licenze, inserimento
nella IPD (Banca dati internazionali), pagamento reciproco; - contratti B: non c'è scambio di dati e licenze, gli
importi restano nel paese della licenza e di gestione collettiva e confluiscono nel bacino di distribuzione del
paese stesso. I contratti A vanno preferiti per ragioni di trasparenza.
17 Corte di giustizia dell'UE, sentenza del 13.7.1989, Racc. 395/87, "Tournier", 1989, pag. 2565, nota 20.
18 Il problema spesso citato del chiarimento dei diritti on-line è in molti casi da ricondursi al dominio di editori e
produttori all'interno di una società di gestione collettiva, dominio che porta al blocco della stessa. Gli editori di
musica, per esempio, esitano a trasferire completamente la tutela di tutti i diritti a una società di gestione
collettiva, poiché la valutazione individuale dei singoli diritti potrebbe rappresentare a lungo termine
un'alternativa realistica e promettere maggiori introiti. Anche l'industria discografica preferisce una gestione
collettiva propria e ha bloccato l'utilizzo di Internet (vedi anche MMR 10/2002, Stefan Ventroni/Günther Poll:
Acquisto di licenze musicali attraverso i servizi on-line) – in ogni caso si tratta di una perdita ingiustificata  di
introiti per i creatori.
19 In gran parte, produzioni esterne al paese in questione.
20 Vedi sentenza della Corte di giustizia dell'UE, C 92/92 e C 326/92, Raccolta 1993, pag. 5145 – "Phil Collins".
21 ISWC: work code, ISRC: recording code, IPI: performer code.


