
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFFARI GIURIDICI 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Attuazione della direttiva 
2011/77/EU: durata di 
protezione del diritto 

d’autore 
 

 
Dipartimento tematico "Diritti dei cittadini e affari costituzionali" 

Direzione generale delle Politiche interne dell’Unione  
PE 604.957 - Aprile 2018  IT 

STUDIO 
Richiesto dalla Commissione JURI  

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 Attuazione della direttiva 
2011/77/UE: durata di protezione 

del diritto d'autore 
 
 
 
 

STUDIO 
 
 
 
 
 

Contenuto 
 
L'obiettivo del presente studio, commissionato dal Dipartimento tematico "Diritti dei 
cittadini e affari costituzionali" del Parlamento europeo su richiesta della commissione 
JURI, è esaminare l'attuale stato di attuazione della direttiva ed effettuare un riesame 
approfondito delle pratiche in Stati membri selezionati. Lo studio fornisce una breve 
panoramica sul quadro internazionale relativo alla durata di protezione per gli artisti, 
interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi e analizza gli obiettivi e le disposizioni 
principali della direttiva sull'estensione della durata. Esamina nel dettaglio l'attuazione e 
le pratiche in sette Stati membri selezionati e individua le migliori pratiche che possono 
servire da modello per altri Stati membri dell'UE. Sono inoltre considerati gli effetti di lungo 
termine della direttiva, sia all'interno dell'Unione (in relazione alle politiche UE in materia) 
sia al suo esterno (in relazione ai suoi principali partner commerciali). 
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SINTESI 

L'obiettivo del presente studio è valutare lo stato di attuazione della direttiva 2011/77/UE sulla durata 
di protezione, individuare le migliori pratiche negli Stati membri ed esaminare i potenziali effetti di 
lungo termine dell'estensione della durata di protezione, sia all'interno che all'esterno dell'UE. 

A tal fine si fornisce una breve panoramica del contesto dell'estensione della durata. A livello 
internazionale numerosi strumenti giuridici regolamentano la durata di protezione per gli artisti, 
interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi, tra essi la convenzione di Roma, la convenzione sui 
fonogrammi, il trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT) e 
l'accordo TRIPS. La durata di protezione stabilita in tali accordi varia dai 20 ai 50 anni (contando a partire 
dall'esecuzione, dalla fissazione o dalla pubblicazione, in base allo strumento). Tali strumenti giuridici 
si applicano unicamente alle esecuzioni fissate su fonogramma e non disciplinano le esecuzioni 
audiovisive. A livello di UE, la valutazione d'impatto che accompagna la proposta di direttiva sulla 
durata di protezione chiarisce che gli obiettivi politici specifici alla base dell'intervento dell'Unione 
devono contribuire a migliorare il benessere degli artisti, interpreti o esecutori e la competitività 
dell'industria musicale dell'UE, nonché a incrementare il repertorio musicale disponibile. Riguardo agli 
artisti, interpreti o esecutori, la Commissione ha ritenuto che essi necessitano di maggiore tutela per 
assicurare un reddito nei loro ultimi anni di vita e che sono necessari determinati meccanismi atti a 
rafforzare la loro posizione nell'ambito dei contratti con i produttori di fonogrammi. Per quanto 
concerne i produttori, la Commissione ha constatato la diminuzione dei loro ricavi e i loro svantaggi 
rispetto alle controparti statunitensi.  

Le diverse disposizioni della direttiva sulla durata di protezione del 2011 sono state adottate allo scopo 
di affrontare tali questioni. La misura centrale della direttiva è l'estensione della durata di protezione 
per gli artisti, interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi. Per i primi, se l'esecuzione è 
fissata su un fonogramma lecitamente pubblicato o lecitamente comunicato al pubblico entro 50 anni, 
i diritti scadono 70 anni dopo la data della prima pubblicazione o, se è anteriore, dopo quella della 
prima comunicazione al pubblico. Per i secondi, se il fonogramma è lecitamente pubblicato entro 50 
anni, i loro diritti scadono 70 anni dopo la data di tale evento. Qualora la pubblicazione non sia 
avvenuta in modo lecito, ma il fonogramma sia stato lecitamente comunicato al pubblico entro tale 
periodo, i diritti scadono 70 anni dopo la data della prima comunicazione lecita al pubblico. Nel calcolo 
della durata di protezione per i produttori, si predilige considerare la pubblicazione del fonogramma: 
se il fonogramma è comunicato al pubblico e successivamente è pubblicato, si contano 70 anni a 
partire dalla pubblicazione. Questo approccio può determinare una discrepanza, in termini di durata 
della protezione, tra artisti, interpreti o esecutori e produttori: i produttori possono rinviare la 
pubblicazione di dischi a una data successiva, il che significherebbe che la loro durata di protezione 
potrebbe estendersi potenzialmente fino a quasi 120 anni. Inoltre, l'importanza data alla pubblicazione 
potrebbe non essere giustificata in considerazione delle pratiche dell'industria musicale, che utilizzano 
in misura crescente fonogrammi su Internet. 

L'estensione della durata non si applica se l'esecuzione è fissata su un mezzo diverso da un 
fonogramma, ad esempio un file audiovisivo. Nessuno degli Stati membri oggetto dello studio ha 
prorogato la durata di protezione per gli artisti, interpreti o esecutori e i produttori audiovisivi. Molte 
parti interessate hanno sottolineato che ciò crea incoerenze nei casi in cui la medesima esecuzione è 
registrata sia su fonogramma sia su un mezzo audiovisivo. È necessaria un'analisi più approfondita di 
un eventuale intervento legislativo sulla questione.  

La direttiva fissa la scadenza della protezione di una composizione musicale con testo a 70 anni dopo 
la morte dell'ultimo autore sopravvissuto, che egli sia l'autore del testo o il compositore della musica, 
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purché sia la musica sia il testo siano stati specificamente creati per la composizione musicale. Ai fini 
del calcolo della durata di protezione è irrilevante se tali soggetti siano designati come coautori ai sensi 
della normativa nazionale in materia. Tale disposizione non ha causato molti problemi in fase di 
attuazione e tutti gli Stati membri oggetto dello studio eccetto uno l'hanno applicata. 

La direttiva comprende anche alcune misure di accompagnamento, con l'obiettivo di proteggere gli 
artisti, interpreti o esecutori nelle loro relazioni contrattuali con i produttori: la clausola "use it or lose 
it" (obbligo a utilizzare il diritto, pena la perdita definitiva dello stesso), la remunerazione annua 
supplementare, la clausola "tabula rasa" e il diritto a rinegoziare il contratto dopo il cinquantesimo 
anno. Le suddette misure sono applicabili esclusivamente durante il periodo di proroga, il che non 
sembra coerente con l'obiettivo che si prefiggono (dato che agli artisti, interpreti o esecutori sono 
accordate condizioni contrattuali inadeguate durante l'intero periodo di protezione), anche se gli 
obblighi di trasparenza e i meccanismi di adeguamento previsti dagli articoli da 14 a 16 della proposta 
di direttiva sul mercato unico digitale potrebbero, in caso di adozione, offrire un certo sollievo. 

I principali problemi identificati relativamente alle misure di accompagnamento sono la mancanza di 
informazione degli artisti, interpreti o esecutori sui loro diritti e l'individuazione degli artisti, interpreti 
o esecutori aventi diritto a godere di dette misure. La direttiva non prevede l'obbligo per gli organismi 
di gestione collettiva di informare gli artisti, interpreti o esecutori; tuttavia l'articolo 13, paragrafo 3 
della direttiva concernente tali organismi stabilisce un obbligo generale di adottare i provvedimenti 
necessari per identificare e localizzare i titolari dei diritti aventi diritto a remunerazione. Gli Stati membri 
dovrebbero garantire che tale obbligo comprenda anche le informazioni necessarie a facilitare 
l'esercizio dei diritti stabiliti dalla direttiva in esame. I produttori posseggono di norma tali informazioni, 
ma il loro obbligo di fornirle è limitato: è circoscritto alle informazioni necessarie a garantire il 
pagamento della remunerazione annua supplementare (ma non copre nessun altro aspetto essenziale 
all'esercizio degli altri diritti sanciti dalla direttiva) e si applica solo in caso di richiesta. Nessuno degli 
Stati membri oggetto dello studio ha esteso la portata di tale obbligo. Il dovere dei produttori di fornire 
informazioni dovrebbe pertanto essere rafforzato. Principalmente, le informazioni dovrebbero essere 
fornite entro un ragionevole periodo di tempo e si dovrebbe chiarire che i produttori non possono 
richiedere un pagamento. Il tipo di informazioni che i produttori sono tenuti a fornire potrebbe inoltre 
essere individuato all'interno di linee guida pubblicate dalle autorità competenti degli Stati membri. 

La prima di tali misure, la clausola "use it or lose it", concede agli artisti, interpreti o esecutori il diritto 
irrinunciabile di terminare il contratto con un produttore per l'utilizzazione di un fonogramma dopo il 
cinquantesimo anno dalla data di pubblicazione lecita oppure, in assenza di una tale pubblicazione, 
dalla data di comunicazione lecita al pubblico. L'artista, interprete o esecutore, ha diritto a terminare il 
contratto se il produttore di fonogrammi non mette in vendita un numero sufficiente di copie di un 
fonogramma o non lo rende disponibile al pubblico. Il diritto di terminare il contratto può essere 
esercitato se il produttore, entro un anno dalla notifica dell'artista, interprete o esecutore 
dell’intenzione di risolvere il contratto, non realizza entrambe le forme di utilizzazione. 

Qualora un fonogramma contenga la fissazione delle esecuzioni di una pluralità di artisti, interpreti o 
esecutori, spetta alla normativa nazionale determinare le modalità con cui applicare tale diritto. Gli Stati 
membri hanno regolamentato la questione in modo diverso. Il presente studio ha concluso che la 
migliore soluzione è che la maggioranza degli artisti, interpreti o esecutori concordi sulla terminazione 
del contratto e scelga un rappresentante per esercitare il proprio diritto.  

Dalla clausola "use it or lose it” derivano numerose difficoltà, una delle quali è la prevalenza della 
pubblicazione lecita sulla comunicazione lecita, come indicato sopra. Inoltre, la definizione di "numero 
sufficiente" non è chiara. Si dovrebbe considerare che la messa "in vendita di un numero sufficiente di 
copie" avviene quando l'esecuzione è resa disponibile su Internet in un modo che soddisfa le 
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ragionevoli esigenze del pubblico, tenendo conto della natura e delle finalità del fonogramma. Ciò 
implicherebbe, contrariamente a quanto richiesto esplicitamente o implicitamente dalle norme degli 
Stati membri oggetto dell'indagine, che il produttore non è tenuto a provvedere sia alla pubblicazione 
che alla comunicazione al pubblico al fine di evitare che l'artista, interprete o esecutore faccia ricorso 
alla clausola: la seconda opzione sarebbe sufficiente.  

La direttiva non contempla le situazioni in cui il produttore ha trasferito i diritti a parti terze. Due Stati 
membri hanno tuttavia previsto tale possibilità chiarendo che la clausola può essere esercitata anche 
contro i licenziatari esclusivi. Il presente studio ha concluso che tale esempio dovrebbe essere seguito 
dagli altri Stati membri. 

La seconda misura prevista dalla direttiva è la remunerazione annua supplementare (20 %), che 
stabilisce il diritto inalienabile a una remunerazione annua supplementare per gli artisti, interpreti o 
esecutori pari al 20 % del ricavo che il produttore di fonogrammi ha percepito, nel corso dell’anno 
precedente, dalla riproduzione, distribuzione e messa a disposizione del fonogramma. I beneficiari 
della remunerazione sono gli artisti, interpreti o esecutori che hanno firmato un contratto dietro 
corresponsione di una remunerazione non ricorrente, se la pubblicazione lecita (o in sua assenza la 
comunicazione lecita) del fonogramma è avvenuta 50 anni prima. Tale diritto è amministrato dagli 
organismi di gestione collettiva. 

I produttori di fonogrammi sono tenuti a fornire su richiesta qualsiasi informazione eventualmente 
necessaria a garantire il pagamento di tale remunerazione. Le norme degli Stati membri differiscono 
riguardo al soggetto avente diritto a richiedere tali informazioni al produttore. Sarebbe opportuno che 
tale richiesta possa essere effettuata dall'organismo di gestione collettiva che amministra il diritto 
oppure dall'artista, interprete o esecutore stesso. 

Il diritto alla remunerazione annua supplementare potrebbe rivelarsi inefficace nel caso di registrazioni 
rimasterizzate, che dovrebbero essere considerate come originali, al fine di incentivare i produttori di 
fonogrammi a pubblicare i repertori storici. In linea di principio, ciò non dovrebbe recare danno agli 
artisti, interpreti o esecutori, che continueranno a poter ricevere la remunerazione supplementare in 
relazione alle loro esecuzioni originali. Problemi potrebbero però insorgere qualora i produttori cessino 
di commercializzare la registrazione originale; in tal caso gli artisti, interpreti o esecutori non 
potrebbero più beneficiare della remunerazione della registrazione originale (né della 
rimasterizzazione, dato che non avrebbe ancora raggiunto il periodo di proroga).  

A differenza della remunerazione annua supplementare, la disposizione "tabula rasa" intende 
beneficiare gli artisti, interpreti o esecutori, che da contratto trasferiscono o cedono i loro diritti in 
cambio di una remunerazione basata su royalties. Tali contratti prevedono la detrazione di numerosi 
costi sostenuti dai produttori dai pagamenti di royalties a cui hanno diritto gli artisti, interpreti o 
esecutori, il che diminuisce l'importo delle royalties percepite da questi ultimi. In base alla disposizione 
"tabula rasa", tuttavia, non sono detratti pagamenti anticipati né detrazioni stabilite contrattualmente 
dopo il cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale 
pubblicazione, dopo il cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico. In linea con 
quanto suggerito sopra, dovrebbe essere abolito il prevalere della pubblicazione lecita sulla 
comunicazione lecita al pubblico. 

Dato che nella direttiva non vi è alcun riferimento esplicito al carattere obbligatorio di tale disposizione, 
gli Stati membri potrebbero decidere di non attuarla, come è avvenuto in uno degli Stati membri 
oggetto della presente indagine. Affinché non sia diminuita l'efficacia della direttiva in questione, la 
clausola "tabula rasa" dovrebbe essere intesa come norma di applicazione necessaria ai sensi 
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dell'articolo 9 del regolamento n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma 
I). 

La direttiva ha anche introdotto una misura transitoria (articolo 10 bis), applicabile ai contratti conclusi 
prima del 1° novembre 2013. Tale disposizione autorizza gli Stati membri ad attuare il diritto degli 
artisti, interpreti o esecutori a rinegoziare a proprio favore contratti che li autorizzano a ricevere 
pagamenti ricorrenti dopo il cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in 
mancanza di tale pubblicazione, dopo il cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al 
pubblico. Solo la Francia, tra gli Stati membri oggetto dello studio, ha attuato tale disposizione e la 
misura di attuazione non chiarisce le modalità di esecuzione di tale diritto né che tipo di modifiche 
possono essere richieste. Tuttavia, l'articolo 15 della proposta di direttiva sul mercato unico digitale 
potrebbe, in caso di adozione, rendere tale diritto superfluo, dato che esso prevede un meccanismo di 
adeguamento contrattuale che consentirebbe agli artisti, interpreti o esecutori di richiedere un 
adeguamento della propria remunerazione nel caso in cui la remunerazione inizialmente concordata 
risulti sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi originati in un secondo tempo. 

Non è stato possibile trarre ulteriori conclusioni sull'estensione della durata e sulle misure di 
accompagnamento a causa della mancanza di dati. Molti Stati membri non hanno messo in pratica le 
disposizioni della direttiva. Inoltre pochissimi artisti, interpreti o esecutori godono ad oggi dei diritti da 
essa sanciti. Sono stati raccolti e distribuiti importi esigui. 

Allo stesso modo, riguardo ai possibili effetti di lungo termine della direttiva all'interno dell'UE, è 
troppo presto per trarre conclusioni valide. Non esistono dati relativi all'impatto su altre politiche e 
altri settori dell'Unione. Non vi sono informazioni che indichino se gli utenti e i loro modelli commerciali 
sono stati influenzati dalla direttiva o se i prezzi sono stati aumentati a scapito dei consumatori. È altresì 
troppo presto per stabilire se l'estensione della durata avrà conseguenze sul piano del diritto in materia 
di concorrenza o della diversità culturale. È prevedibile che l'impatto dell'estensione della durata sugli 
artisti, interpreti o esecutori e sui produttori si rivelerà marginale nei primi anni ed aumenterà poi 
costantemente, ma ancora una volta non sono disponibili prove a sostegno di tale previsione. 

In merito alla competitività dell'industria musicale europea rispetto ai partner commerciali di 
paesi terzi, lo studio evidenzia che, dal punto di vista giuridico, l'estensione della durata non rende 
l'industria musicale dell'UE maggiormente competitiva. I partner commerciali dell'UE con durate più 
lunghe di protezione non sono autorizzati a effettuare discriminazioni nei confronti dei titolari di diritti 
UE. Aspetto importante, questo è il caso degli Stati Uniti, la cui durata di protezione più lunga si applica 
alle registrazioni sonore sia nazionali che estere (purché naturalmente tali registrazioni siano 
proteggibili ai sensi del diritto statunitense). Un'eccezione è rappresentata dall'India, che è autorizzata 
a negare la sua durata di protezione più lunga ai titolari di diritti esteri. Tuttavia, qualsiasi effetto 
negativo sulle esportazioni UE in India deriva probabilmente dall'inadeguata applicazione e dalla 
pirateria endemica in tale paese più che da discriminazioni basate su una durata di protezione diversa.  
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L'obiettivo del presente studio, commissionato dal Dipartimento tematico 
"Diritti dei cittadini e affari costituzionali" del Parlamento europeo su richiesta 
della commissione JURI, è esaminare l'attuale stato di attuazione della direttiva 
ed effettuare un riesame approfondito delle pratiche in Stati membri 
selezionati. Lo studio fornisce una breve panoramica sul quadro internazionale 
relativo alla durata di protezione per gli artisti, interpreti o esecutori e i 
produttori di fonogrammi e analizza gli obiettivi e le disposizioni principali della 
direttiva sull'estensione della durata. Esamina nel dettaglio l'attuazione e le 
pratiche in sette Stati membri selezionati e individua le migliori pratiche che 
possono servire da modello per altri Stati membri dell'UE. Sono inoltre 
considerati gli effetti di lungo termine della direttiva, sia all'interno dell'Unione 
(in relazione alle politiche UE in materia) sia al suo esterno (in relazione ai suoi 
principali partner commerciali). 
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