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PR_COD_1am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i 
quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale 
(ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la durata di 
protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi
(COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2008)0464),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 47, paragrafo 2, 55 e 95 del trattato CE, a 
norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0281/2008),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per l'industria,
la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori e della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0000/2008),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo -1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2006/116/CE
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1) È inserito il seguente considerando:
"(14 bis) Al fine di riequilibrare i contratti 
in virtù dei quali gli artisti, interpreti o 
esecutori  trasferiscono i propri diritti 
esclusivi, sulla base di royalties, al 
produttore di fonogrammi, sarebbe 
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opportuno subordinare la proroga della 
durata di protezione ad un’ulteriore 
condizione, vale a dire una “nuova 
piattaforma” per quegli artisti, interpreti o 
esecutori che abbiano ceduto i suddetti 
diritti esclusivi ai produttori di 
fonogrammi in cambio di royalties o 
remunerazione. Affinché gli artisti, 
interpreti o esecutori possano beneficiare 
pienamente della proroga della durata di 
protezione, gli Stati membri garantiscono 
che, nell'ambito di accordi tra produttori 
di fonogrammi ed artisti, interpreti o 
esecutori, vengano corrisposte a questi 
ultimi, durante il periodo di proroga, 
royalties o remunerazione svincolate da 
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 proroga senza che le case discografiche 
possano opporre un rifiuto adducendo come motivo il mancato recupero dell'importo 
dell'anticipo. Senza questa disposizione aggiuntiva, la proroga della durata di protezione può 
in definitiva essere utile solo ad una minoranza di artisti presenti su supporti fonografici.

Emendamento 2

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

"Tuttavia: "Tuttavia: 

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

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



PR\748046IT.doc 7/9 PE414.350v01-00

IT

periodo, i diritti scadono 50 anni dopo la 
data della prima pubblicazione o, se è 
anteriore, dopo quella della prima 
comunicazione al pubblico;

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."

- 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

La discriminazione tra artisti, interpreti o esecutori musicali e del settore audiovisivo è del 
tutto inaccettabile, poiché la direttiva 93/98/CEE, codificata dalla direttiva 2006/116/CE, 
non opera alcuna discriminazione tra artisti. Il fatto di creare regimi diversi per artisti della 
stessa categoria costituirebbe una discriminazione ai sensi del diritto europeo e del principio 
del trattamento nazionale. Inoltre, tale discriminazione non ha alcun motivo di essere.
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MOTIVAZIONE

Il relatore appoggia la proposta della Commissione, che ha l'obiettivo di migliorare la 
situazione sociale degli artisti, interpreti o esecutori, e in particolare dei musicisti di sessione, 
tenendo conto del fatto che sempre di più essi vivono oltre il periodo di protezione delle loro 
prestazioni artistiche che è di 50 anni.

Oltre a suggerire l’estensione da 50 a 95 anni della durata della protezione del diritto d’autore 
per artisti, interpreti o esecutori e per i produttori di fonogrammi in tutti i paesi, la proposta 
contiene alcune misure di accompagnamento quali l’istituzione di un fondo per i musicisti di 
sessione e l’introduzione di clausole “use it or lose it” nei contratti stipulati tra artisti, 
interpreti o esecutori, da una parte, e produttori di fonogrammi dall’altra.   
Dal punto di vista giuridico, la proposta implica una modifica della direttiva 2006/116/CE del 
12 dicembre 2006 sulla durata della protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi, 
che codificava e sostituiva, senza tuttavia modificarla nella sostanza, la precedente direttiva 
93/98/CEE concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di 
alcuni diritti connessi (sovente indicata come “direttiva sulla durata di protezione”).

La proposta si configura come intervento di ausilio agli artisti e ai produttori. Nel caso dei 
primi, l’estensione della durata di protezione prolungherebbe a 95 anni il periodo di 
riscossione dei proventi derivanti dai diritti d’autore, colmando la lacuna di reddito cui essi 
sono esposti al compimento del loro 70° anno di età, allorché, in base alle norme vigenti, 
perdono i diritti sulle prestazioni artistiche registrate quando avevano poco più di vent’anni.
Con la modifica delle attuali norme, artisti, interpreti ed esecutori continuerebbero ad avere 
diritto alla retribuzione per la radiodiffusione delle loro opere, per l’esecuzione di opere 
musicali in luoghi pubblici, quali bar e discoteche, e per la copia privata delle stesse.  
A trarre giovamento dall’estensione della durata sarebbero anche i produttori, grazie ai ricavi 
supplementari generati dalla vendita di dischi al dettaglio o su Internet.
In considerazione della sempre maggiore prevalenza di composizioni scritte a più mani, la 
proposta prevede inoltre un sistema di calcolo uniforme della durata di protezione che, in tutta 
l’UE, estenderebbe la protezione di una composizione musicale con testo scritta da più autori 
sino a 70 anni dopo il decesso dell'ultimo dei coautori, sia esso responsabile del testo o della 
musica.

Il metodo di calcolo uniforme proposto dalla Commissione prevede quindi che la durata della 
protezione delle composizioni musicali con testo sia calcolata dal decesso dell’ultimo 
coautore responsabile del testo o della musica.

Le attuali differenze in materia di durata della protezione, particolarmente evidenti nel 
raffronto tra l’UE e gli Stati Uniti, sono causa di incertezza giuridica e favoriscono la pirateria 
soprattutto in ambito digitale, complice l’assenza di restrizioni tipica di tale contesto e le 
possibilità che esso apre all’utilizzo contemporaneo delle opere in paesi diversi. Un innegabile 
contributo all’ulteriore diffusione della pirateria potrebbe giungere proprio dalla compresenza 
di periodi di protezione diversi, in quanto le esecuzioni divenute di dominio pubblico in un 
dato paese potrebbero, partendo da esso, essere distribuite online ad altri paesi nei quali 
continuano, invece, a essere protette dal diritto d'autore. L’adozione della proposta della 
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Commissione consentirebbe dunque all’Unione europea di proteggere i propri artisti, una 
delle principali espressioni della sua diversità culturale.
L'introduzione di una durata di protezione analoga a quella riconosciuta negli Stati Uniti 
offrirebbe all’economia europea un’opportunità unica per corroborare i progressi della 
strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione, che attribuisce particolare importanza alla 
promozione delle industrie creative in un’epoca in cui queste incidono in misura crescente sul 
PIL dell’UE grazie alla proprietà intellettuale su cui si fondano. L’attuale disomogeneità in 
materia di durata della protezione dei diritti d’autore tra UE e Stati Uniti rappresenta pertanto 
un chiaro ostacolo in termini di concorrenza per artisti e case discografiche europee.
Per realizzare anche in Europa un’industria discografica realmente competitiva su scala 
mondiale, l'UE deve colmare la lacuna esistente con gli Stati Uniti per ciò che concerne la 
protezione dei diritti d’autore, estendendola a 95 anni e gettando le basi per una concorrenza 
fondata su condizioni paritarie. Un’estensione di durata inferiore non sarebbe altrettanto 
efficace nel raggiungimento di tale obiettivo.  

A riprova della necessità imprescindibile di ampliare la durata della protezione dei diritti di 
artisti, interpreti o esecutori, vi è inoltre un fenomeno tipico degli ultimi anni quale l’aumento 
della speranza di vita. Sono molti gli artisti che, per loro sfortuna, conoscono la fama e il 
successo in gran parte durante gli anni della giovinezza, ed è pertanto essenziale garantire loro 
un ritorno economico anche nella vecchiaia ogni qual volta le loro opere vengano comunicate 
al pubblico.
Anche la diversità culturale trarrebbe beneficio da un’estensione della protezione, in quanto, 
se la situazione rimanesse quella attuale, la perdita graduale dei diritti d’autore delle 
esecuzioni più vecchie favorirebbe inevitabilmente la diffusione di queste ultime a discapito 
delle produzioni contemporanee, che tenderebbero invece a concentrarsi sui mercati che 
garantiscono una maggiore durata della protezione dei diritti d'autore, ignorando gli appelli 
alla diversificazione dei contenuti fondata sulla dimensione locale.   
Occorre d’altra parte rendersi conto che l'assenza di uno status adeguato rende estremamente 
difficile per artisti, interpreti ed esecutori europei vivere della propria professione, 
indipendentemente dalla rilevanza del loro contributo all'economia o alla cultura dell'UE. La 
stragrande maggioranza degli artisti gode di un accesso alquanto limitato a servizi di 
previdenza sociale, sussidi di disoccupazione o protezione della salute e della sicurezza, e 
deve inoltre fare i conti con prassi contrattuali generalmente inique. In tale contesto, il reddito 
generato dai diritti di proprietà intellettuale rappresenta per gli esecutori una fonte di 
sostentamento di importanza cruciale.
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