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Emendamento 56
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) La diffusione di contenuti protetti da 
diritti d'autore e diritti connessi e i servizi 
correlati, compresi i libri, le produzioni 
audiovisive e la musica incisa, è 
subordinata alla concessione di licenze da 
parte dei vari titolari dei diritti e dei diritti 
connessi, come autori, interpreti o 
esecutori, produttori ed editori. Solitamente 
sono i titolari dei diritti a scegliere se 
gestire i propri diritti in prima persona o 
optare per una gestione collettiva. La 
gestione dei diritti d'autore e dei diritti 
connessi comprende la concessione di 
licenze agli utilizzatori, l'audit dei 
licenziatari e il monitoraggio 
dell'utilizzazione dei diritti, l'esecuzione 
dei diritti d'autore e dei diritti connessi, la 
riscossione dei proventi relativi allo 
sfruttamento dei diritti e la distribuzione 
degli importi dovuti ai titolari dei diritti. Le 
società di gestione collettiva consentono ai 
titolari dei diritti di essere remunerati per 
gli usi che non sarebbero in condizione di 
controllare o fare rispettare, inclusi gli usi 
effettuati nei mercati esteri. Inoltre tali 
società, consentendo l'accesso al mercato 
dei repertori più piccoli e meno conosciuti, 
svolgono un ruolo importante sotto il 
profilo sociale e culturale in quanto 
promotori della diversità delle espressioni 
culturali. L'articolo 167 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
stabilisce che l'Unione deve tenere conto 
degli aspetti culturali nell'azione che 
svolge, in particolare ai fini di rispettare e 
promuovere la diversità delle sue culture.

(2) La diffusione di contenuti protetti da 
diritti d'autore e diritti connessi e i servizi 
correlati, compresi i libri, le produzioni 
audiovisive e la musica incisa, è 
subordinata alla concessione di licenze da 
parte dei vari titolari dei diritti e dei diritti 
connessi, come autori, interpreti o 
esecutori, produttori ed editori. Solitamente 
sono i titolari dei diritti a scegliere se 
gestire i propri diritti in prima persona o 
optare per una gestione collettiva. La 
gestione dei diritti d'autore e dei diritti 
connessi comprende la concessione di 
licenze agli utilizzatori, l'audit dei 
licenziatari e il monitoraggio 
dell'utilizzazione dei diritti, l'esecuzione 
dei diritti d'autore e dei diritti connessi, la 
riscossione dei proventi relativi allo 
sfruttamento dei diritti e la distribuzione 
degli importi dovuti ai titolari dei diritti. Le 
società di gestione collettiva consentono ai 
titolari dei diritti di essere remunerati per 
gli usi che non sarebbero in condizione di 
controllare o fare rispettare, inclusi gli usi 
effettuati nei mercati esteri. Inoltre tali 
società, consentendo l'accesso al mercato 
dei repertori più piccoli e meno conosciuti, 
svolgono un ruolo importante sotto il 
profilo sociale e culturale in quanto 
promotori della diversità delle espressioni 
culturali.

Or. en
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Emendamento 57
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) I servizi che gli organismi di 
gestione collettiva prestano a titolari dei 
diritti e utilizzatori sono fondamentali per 
lo sviluppo e il mantenimento del contesto 
culturale in Europa nonché per la 
crescita di industrie creative all'insegna 
della diversità culturale. Gli organismi di 
gestione collettiva sostengono i creatori 
svolgendo importanti attività sociali e 
culturali nonché garantendo l'accesso al 
mercato per i repertori più impegnativi o 
meno conosciuti e per i nuovi artisti.

Or. en

Emendamento 58
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) L'articolo 167 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
stabilisce che l'Unione deve tenere conto 
degli aspetti culturali nell'azione che 
svolge, in particolare ai fini di rispettare e 
promuovere la diversità delle sue culture.
Ne consegne la necessità per gli Stati 
membri di preservare, rispettare e 
promuovere la diversità culturale. Gli 
organismi di gestione collettiva svolgono, 
e devono continuare a svolgere, un ruolo 
importante in quanto promotori della 
diversità delle espressioni culturali, sia 
consentendo l'accesso al mercato dei 
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repertori più piccoli e meno conosciuti sia 
fornendo servizi sociali, culturali ed 
educativi a beneficio dei loro titolari di 
diritti e del pubblico.

Or. en

Emendamento 59
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) È necessario che le società di gestione 
collettiva stabilite nell'Unione, in quanto 
prestatori di servizi, si conformino agli 
obblighi nazionali previsti dalla direttiva 
2006/123/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 12 dicembre 2006, 
relativa ai servizi nel mercato interno, che 
mira a creare un quadro giuridico per 
assicurare la libertà di stabilimento e la 
libera circolazione dei servizi tra gli Stati 
membri. Ciò significa che è opportuno 
che le società di gestione siano libere di 
prestare servizi a livello transfrontaliero, 
di rappresentare titolari dei diritti 
residenti o stabiliti in altri Stati membri e 
di concedere licenze a utilizzatori residenti 
o stabiliti in altri Stati membri.

soppresso

Or. en

Emendamento 60
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) È necessario che le società di gestione soppresso
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collettiva stabilite nell'Unione, in quanto 
prestatori di servizi, si conformino agli 
obblighi nazionali previsti dalla direttiva 
2006/123/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 12 dicembre 2006, 
relativa ai servizi nel mercato interno, che 
mira a creare un quadro giuridico per 
assicurare la libertà di stabilimento e la 
libera circolazione dei servizi tra gli Stati 
membri. Ciò significa che è opportuno che 
le società di gestione siano libere di 
prestare servizi a livello transfrontaliero, di 
rappresentare titolari dei diritti residenti o 
stabiliti in altri Stati membri e di concedere 
licenze a utilizzatori residenti o stabiliti in 
altri Stati membri.

Or. de

Emendamento 61
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) È necessario che le società di gestione 
collettiva stabilite nell'Unione, in quanto 
prestatori di servizi, si conformino agli 
obblighi nazionali previsti dalla direttiva 
2006/123/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa 
ai servizi nel mercato interno, che mira a 
creare un quadro giuridico per assicurare la 
libertà di stabilimento e la libera 
circolazione dei servizi tra gli Stati 
membri. Ciò significa che è opportuno che 
le società di gestione siano libere di 
prestare servizi a livello transfrontaliero, di 
rappresentare titolari dei diritti residenti o 
stabiliti in altri Stati membri e di concedere 
licenze a utilizzatori residenti o stabiliti in 
altri Stati membri.

(3) È necessario che le società di gestione 
collettiva stabilite nell'Unione, in quanto 
prestatori di servizi, si conformino agli 
obblighi nazionali previsti dalla direttiva 
2006/123/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa 
ai servizi nel mercato interno, che mira a 
creare un quadro giuridico per assicurare la 
libertà di stabilimento e la libera 
circolazione dei servizi tra gli Stati 
membri. Ciò significa che è opportuno che 
le società di gestione abbiano la facoltà di 
prestare servizi a livello transfrontaliero, di 
rappresentare titolari dei diritti residenti o 
stabiliti in altri Stati membri e di concedere 
licenze a utilizzatori residenti o stabiliti in 
altri Stati membri.

Or. en
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Motivazione

Le autorità degli Stati membri devono conservare la possibilità di approvare le società di 
gestione collettiva prima che queste ultime possano operare.

Emendamento 62
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La presente direttiva contiene le 
norme minime necessarie per realizzare la 
libera circolazione dei servizi nel mercato 
interno. Essa lascia impregiudicate le 
misure adottate dagli Stati membri nel 
rispetto del diritto dell'Unione per tutelare 
o promuovere la diversità culturale e 
linguistica nonché gli obiettivi di politica 
sociale a favore degli artisti. La nozione di 
"ragioni prevalenti di interesse generale" 
cui fanno riferimento alcune disposizioni 
della presente direttiva è stata elaborata 
dalla Corte di giustizia nella relativa 
giurisprudenza riguardante gli articoli 43 
e 49 TFUE ed è suscettibile di ulteriori 
evoluzioni. Essa comprende almeno le 
seguenti ragioni pertinenti per la presente 
direttiva: obiettivi di politica sociale, 
tutela dei destinatari dei servizi, tutela 
della proprietà intellettuale, obiettivi di 
politica culturale, promozione della 
lingua nazionale, conservazione del 
patrimonio storico e culturale nazionale.

Or. de

Emendamento 63
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Considerando 4
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Testo della Commissione Emendamento

(4) Esistono notevoli differenze tra le 
normative nazionali che disciplinano il 
funzionamento delle società di gestione 
collettiva, in particolare per quanto 
riguarda la trasparenza e la responsabilità 
nei confronti dei loro membri e dei titolari 
dei diritti. Oltre alle difficoltà che i titolari 
di diritti di altri paesi affrontano quando 
esercitano i loro diritti e alla gestione
finanziaria troppo spesso carente dei 
proventi riscossi, i problemi nel 
funzionamento delle società di gestione 
collettiva comportano inefficienze nello 
sfruttamento dei diritti d'autore e dei diritti 
connessi nell'ambito del mercato interno, a 
scapito dei membri delle società di 
gestione collettiva, dei titolari e degli 
utenti. Tali difficoltà non si manifestano 
nel funzionamento dei fornitori 
indipendenti di servizi di gestione dei 
diritti che gestiscono per conto dei titolari 
dei diritti i loro diritti su base 
commerciale e nei confronti dei quali i 
titolari dei diritti non esercitano nessun 
diritto in qualità di membri.

(4) Esistono notevoli differenze tra le 
normative nazionali che disciplinano il 
funzionamento delle società di gestione 
collettiva, in particolare per quanto 
riguarda la trasparenza e la responsabilità 
nei confronti dei loro membri e dei titolari 
dei diritti. Oltre alle difficoltà che i titolari 
di diritti di altri paesi affrontano quando 
esercitano i loro diritti e alla gestione 
finanziaria troppo spesso carente dei 
proventi riscossi, i problemi nel 
funzionamento delle società di gestione 
collettiva comportano inefficienze nello 
sfruttamento dei diritti d'autore e dei diritti 
connessi nell'ambito del mercato interno, a 
scapito dei membri delle società di 
gestione collettiva, dei titolari e degli 
utenti.

Or. en

Emendamento 64
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Esistono notevoli differenze tra le 
normative nazionali che disciplinano il 
funzionamento delle società di gestione 
collettiva, in particolare per quanto 
riguarda la trasparenza e la responsabilità 
nei confronti dei loro membri e dei titolari 
dei diritti. Oltre alle difficoltà che i titolari 

(4) Esistono notevoli differenze tra le 
normative nazionali che disciplinano il 
funzionamento delle società di gestione 
collettiva, in particolare per quanto 
riguarda la trasparenza e la responsabilità 
nei confronti dei loro membri e dei titolari 
dei diritti. Oltre alle difficoltà che i titolari 
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di diritti di altri paesi affrontano quando 
esercitano i loro diritti e alla gestione 
finanziaria troppo spesso carente dei 
proventi riscossi, i problemi nel 
funzionamento delle società di gestione 
collettiva comportano inefficienze nello 
sfruttamento dei diritti d'autore e dei diritti 
connessi nell'ambito del mercato interno, a 
scapito dei membri delle società di 
gestione collettiva, dei titolari e degli 
utenti. Tali difficoltà non si manifestano 
nel funzionamento dei fornitori 
indipendenti di servizi di gestione dei 
diritti che gestiscono per conto dei titolari 
dei diritti i loro diritti su base commerciale 
e nei confronti dei quali i titolari dei diritti 
non esercitano nessun diritto in qualità di 
membri.

di diritti di altri paesi affrontano quando 
esercitano i loro diritti e alla gestione 
finanziaria troppo spesso carente dei 
proventi riscossi, i problemi nel 
funzionamento delle società di gestione 
collettiva comportano inefficienze nello 
sfruttamento dei diritti d'autore e dei diritti 
connessi nell'ambito del mercato interno, a 
scapito dei membri delle società di 
gestione collettiva, dei titolari e degli 
utenti. Tali difficoltà non si manifestano 
nel funzionamento dei fornitori 
indipendenti di servizi di gestione dei 
diritti che gestiscono per conto dei titolari 
dei diritti i loro diritti su base commerciale 
e nei confronti dei quali i titolari dei diritti 
non esercitano nessun diritto in qualità di 
membri, a condizione che non agiscano in 
regime di concorrenza diretta con le 
società di gestione collettiva attive nei 
settori della riscossione e della 
distribuzione degli importi dovuti ai 
titolari dei diritti. In simili casi i criteri di 
titolarità e controllo da parte dei membri 
non sono pertinenti.

Or. en

Emendamento 65
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per far sì che i titolari dei diritti 
d'autore e dei diritti connessi possano 
beneficiare appieno del mercato interno 
quando i loro diritti sono gestiti su base 
collettiva e che non siano indebitamente 
limitati nell'esercizio dei loro diritti, è 
necessario stabilire adeguate garanzie 
negli atti costitutivi delle società di 
gestione collettiva. Inoltre, 
conformemente alla direttiva 

soppresso
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2006/123/CE, è opportuno che, quando 
prestano i loro servizi, le società di 
gestione collettiva non discriminino, né 
direttamente né indirettamente, i titolari 
dei diritti in base alla nazionalità oppure 
al luogo di residenza o di stabilimento.

Or. en

Emendamento 66
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per far sì che i titolari dei diritti d'autore 
e dei diritti connessi possano beneficiare 
appieno del mercato interno quando i loro 
diritti sono gestiti su base collettiva e che 
non siano indebitamente limitati 
nell'esercizio dei loro diritti, è necessario 
stabilire adeguate garanzie negli atti 
costitutivi delle società di gestione 
collettiva. Inoltre, conformemente alla 
direttiva 2006/123/CE, è opportuno che, 
quando prestano i loro servizi, le società di 
gestione collettiva non discriminino, né 
direttamente né indirettamente, i titolari dei 
diritti in base alla nazionalità oppure al 
luogo di residenza o di stabilimento.

(8) Per far sì che i titolari dei diritti d'autore 
e dei diritti connessi possano beneficiare 
appieno del mercato interno quando i loro 
diritti sono gestiti su base collettiva e che 
non siano limitati per nessun motivo
nell'esercizio dei loro diritti, è necessario 
stabilire adeguate garanzie negli atti 
costitutivi delle società di gestione 
collettiva. Inoltre, conformemente alla 
direttiva 2006/123/CE, è opportuno che, 
quando prestano i loro servizi, le società di 
gestione collettiva non discriminino, né 
direttamente né indirettamente, i titolari dei 
diritti in base alla nazionalità oppure al 
luogo di residenza o di stabilimento.
Occorre evitare qualunque 
discriminazione diretta o indiretta basata 
su precedenti licenze, sull'entità del 
repertorio o sul volume d'affari atteso.

Or. de

Motivazione

Occorre evitare qualunque forma di discriminazione diretta o indiretta.
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Emendamento 67
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) La libertà di fornire e beneficiare di 
servizi transfrontalieri di gestione collettiva 
comporta che i titolari dei diritti possano 
scegliere liberamente la società di gestione 
collettiva cui affidare la gestione dei loro 
diritti, ad es. i diritti relativi a esecuzioni 
pubbliche o i diritti di trasmissione 
radiotelevisiva, o di categorie di diritti, ad 
es. la comunicazione interattiva con il 
pubblico, a condizione che la società di 
gestione collettiva già gestisca tali diritti o 
categorie di diritti. Ciò implica che i titolari 
dei diritti possano facilmente revocare i 
loro diritti o categorie di diritti a una 
società di gestione collettiva e affidarli o 
trasferirli interamente o in parte a un'altra 
società di gestione collettiva o a un'altra 
entità, indipendentemente dallo Stato 
membro di residenza o dalla nazionalità 
della società di gestione collettivo o del 
titolare dei diritti. Occorre che le società di 
gestione collettiva che gestiscono diversi 
tipi di opere e altri materiali, come opere 
letterarie, musicali o fotografiche, 
permettano ai titolari dei diritti di gestire in 
maniera altrettanto flessibile i diversi tipi 
di opere e altri materiali. È opportuno che 
le società di gestione collettiva informino i 
titolari dei diritti della possibilità di scelta e 
che consentano loro di esercitarla nella 
maniera più semplice possibile. Infine, la 
presente direttiva non pregiudica la 
possibilità dei titolari dei diritti di gestire i 
loro diritti individualmente, anche per fini 
non commerciali.

(9) La libertà di fornire e beneficiare di 
servizi transfrontalieri di gestione collettiva 
comporta che i titolari dei diritti possano 
scegliere liberamente la società di gestione 
collettiva cui affidare la gestione dei loro 
diritti, ad es. i diritti relativi a esecuzioni 
pubbliche o i diritti di trasmissione 
radiotelevisiva, o di categorie di diritti, ad 
es. la comunicazione interattiva con il 
pubblico, a condizione che la società di 
gestione collettiva già gestisca tali diritti o 
categorie di diritti. Ciò implica che i titolari 
dei diritti possano facilmente revocare i 
loro diritti o categorie di diritti a una 
società di gestione collettiva e affidarli o 
trasferirli interamente o in parte a un'altra 
società di gestione collettiva o a un'altra 
entità, indipendentemente dallo Stato 
membro di residenza o dalla nazionalità 
della società di gestione collettivo o del 
titolare dei diritti. Occorre che le società di 
gestione collettiva che gestiscono diversi 
tipi di opere e altri materiali, come opere 
letterarie, musicali o fotografiche, 
permettano ai titolari dei diritti di gestire in 
maniera altrettanto flessibile i diversi tipi 
di opere e altri materiali. È opportuno che 
le società di gestione collettiva informino i 
titolari dei diritti della possibilità di scelta e 
che consentano loro di esercitarla nella 
maniera più semplice possibile. Infine, la 
presente direttiva dovrebbe tutelare e 
rafforzare la possibilità dei titolari dei 
diritti di gestire i loro diritti 
individualmente, anche per fini non 
commerciali.

Or. de
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Motivazione

La direttiva dovrebbe contribuire a una maggiore protezione.

Emendamento 68
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) L'esercizio individuale di diritti 
economici esclusivi, che spesso 
caratterizza il settore audiovisivo, è altresì 
coerente con gli obiettivi del mercato
interno, dal momento che consolida i 
diritti di sfruttamento per i produttori 
riducendo così il potenziale in termini di 
frammentazione.

Or. en

Emendamento 69
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) L'attuazione delle disposizioni 
della direttiva deve tenere conto della 
specificità dei singoli settori. In 
particolare la direttiva deve tenere conto 
del fatto che, nel settore audiovisivo 
(generalmente caratterizzato da uno 
squilibrio nella relazione tra autori e 
produttori), la gestione collettiva 
rappresenta lo strumento privilegiato per
garantire agli autori un'equa 
remunerazione. Le società di gestione 
collettiva che gestiscono i diritti degli 
autori nel settore audiovisivo devono 
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quindi avere la facoltà di prevedere un 
raggruppamento delle autorizzazioni a 
gestire i diritti senza distinzioni di 
categoria. Esse devono essere altresì 
autorizzate a delineare le condizioni per la 
revoca applicabili agli autori nella misura 
necessaria a garantire la loro missione di 
condivisione dei costi di gestione a 
beneficio di tutti gli autori, di difesa e 
promozione della diversità culturale, 
nonché la certezza del diritto per gli 
utilizzatori.

Or. fr

Emendamento 70
Toine Manders

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Occorre che l'adesione alle società di 
gestione collettiva sia basata su criteri 
obiettivi e non discriminatori. Tali criteri si 
applicano anche agli editori ai quali in virtù 
di un accordo sullo sfruttamento dei diritti 
spetta una quota delle entrate gestite dalle 
società di gestione collettiva e che hanno 
diritto alla riscossione di tali entrate dalla 
società di gestione collettiva.

(10) Occorre che l'adesione alle società di 
gestione collettiva sia basata su criteri 
obiettivi e non discriminatori. Tali criteri si 
applicano anche alle associazioni dei 
titolari di diritti, come le altre società di 
gestione collettiva o i sindacati dei titolari 
di diritti, e agli editori, ai quali in virtù di 
un accordo sullo sfruttamento dei diritti 
spetta una quota delle entrate gestite dalle 
società di gestione collettiva e che hanno 
diritto alla riscossione di tali entrate dalla 
società di gestione collettiva.

Or. en

Emendamento 71
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Considerando 11
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Testo della Commissione Emendamento

(11) È opportuno che le società di gestione 
collettiva agiscano nel migliore interesse 
dei loro membri. È pertanto importante 
istituire sistemi che consentano ai membri 
di tali società di esercitare i loro diritti di 
membri partecipando al processo 
decisionale delle società. Occorre che la 
rappresentanza delle diverse categorie di 
membri nel processo decisionale sia equa 
ed equilibrata. L'efficacia delle norme 
sull'assemblea dei membri delle società di 
gestione collettiva può risultare
compromessa in assenza di disposizioni 
sulle relative modalità di svolgimento. È 
pertanto necessario garantire che 
l'assemblea sia convocata a cadenza 
regolare, almeno annua, e che le principali 
decisioni della società di gestione 
collettiva siano adottate in sede di 
assemblea.

(11) È opportuno che gli organismi di 
gestione collettiva agiscano nel migliore 
interesse collettivo dei titolari di diritti che 
rappresentano. È pertanto importante 
istituire sistemi che consentano ai membri 
di tali società di esercitare i loro diritti di 
membri partecipando al processo 
decisionale delle società. Occorre che la 
rappresentanza nel processo decisionale
delle diverse categorie di membri, ad 
esempio produttori ed esecutori, sia equa 
ed equilibrata. L'efficacia delle norme 
sull'assemblea dei membri degli organismi
di gestione collettiva risulterebbe
compromessa in assenza di disposizioni 
sulle relative modalità di svolgimento. È 
pertanto necessario garantire che 
l'assemblea sia convocata a cadenza 
regolare, almeno annua, e che le principali 
decisioni dell'organismo di gestione 
collettiva siano adottate in sede di 
assemblea.

Or. en

Emendamento 72
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Occorre che i membri delle società di 
gestione collettiva abbiano il diritto di 
partecipazione e di voto in seno 
all'assemblea. L'esercizio di tali diritti può 
essere soggetto solo a restrizioni eque e 
proporzionate. Occorre inoltre che esso sia 
agevolato.

(12) Occorre che i membri delle società di 
gestione collettiva abbiano il diritto di 
partecipazione e di voto in seno 
all'assemblea. L'esercizio di tali diritti può 
essere soggetto solo a restrizioni eque e 
proporzionate. Occorre inoltre che esso sia 
agevolato e, laddove possibile, esercitato 
per via elettronica.

Or. de
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Emendamento 73
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Occorre che i membri delle società di 
gestione collettiva abbiano il diritto di 
partecipazione e di voto in seno 
all'assemblea. L'esercizio di tali diritti può 
essere soggetto solo a restrizioni eque e 
proporzionate. Occorre inoltre che esso sia 
agevolato.

(12) I membri delle società di gestione 
collettiva hanno il diritto di partecipazione 
e di voto in seno all'assemblea. Occorre 
inoltre che l'esercizio del diritto di voto 
attivo e passivo sia agevolato per tutti i 
membri.

Or. de

Motivazione

Non devono esistere diverse categorie di membri; tutti dovrebbero godere del medesimo 
diritto di voto generale e avere la possibilità di esercitarlo agevolmente.

Emendamento 74
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Occorre che i membri abbiano il 
diritto di prendere parte al controllo della 
gestione delle società di gestione collettiva.
A tal fine, è opportuno che le società di 
gestione collettiva istituiscano una 
funzione di sorveglianza in linea con la 
loro struttura organizzativa e che 
consentano ai membri di essere 
rappresentati nell'organo che esercita tale 
funzione. Al fine di evitare che oneri 
eccessivi gravino su piccole società di 
gestione collettiva e al fine di rendere 
proporzionati gli obblighi che derivano 

(13) Occorre che i membri abbiano il 
diritto di prendere parte al controllo della 
gestione degli organismi di gestione 
collettiva. A tal fine, è opportuno che gli 
organismi di gestione collettiva 
istituiscano una funzione di sorveglianza in 
linea con la loro struttura organizzativa e 
che consentano ai membri di essere 
rappresentati nell'organo che esercita tale 
funzione. Al fine di evitare che oneri 
eccessivi gravino su piccoli organismi di 
gestione collettiva, in linea con gli 
impegni assunti in relazione al 
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dalla presente direttiva, occorre che gli 
Stati membri abbiano la facoltà, se lo 
ritengono necessario, di esonerare le 
società di gestione collettiva più piccole
dall'istituzione di tale funzione di 
sorveglianza.

miglioramento della legiferazione, e al 
fine di rendere proporzionati gli obblighi 
che derivano dalla presente direttiva, 
occorre che gli Stati membri esonerino gli 
organismi di gestione collettiva più piccoli 
dall'istituzione di tale funzione di 
sorveglianza.

Or. en

Motivazione

In linea con gli impegni della Commissione e quelli assunti nell'ambito dell'iniziativa 
"legiferare meglio", gli Stati membri hanno la facoltà di esentare le microentità da alcuni 
obblighi potenzialmente onerosi.

Emendamento 75
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Occorre che i membri abbiano il 
diritto di prendere parte al controllo della 
gestione delle società di gestione collettiva.
A tal fine, è opportuno che le società di 
gestione collettiva istituiscano una 
funzione di sorveglianza in linea con la 
loro struttura organizzativa e che 
consentano ai membri di essere 
rappresentati nell'organo che esercita tale 
funzione. Al fine di evitare che oneri 
eccessivi gravino su piccole società di 
gestione collettiva e al fine di rendere 
proporzionati gli obblighi che derivano 
dalla presente direttiva, occorre che gli 
Stati membri abbiano la facoltà, se lo 
ritengono necessario, di esonerare le 
società di gestione collettiva più piccole 
dall'istituzione di tale funzione di 
sorveglianza.

(13) Occorre che i membri abbiano il 
diritto di prendere parte al controllo della 
gestione degli organismi di gestione 
collettiva. A tal fine, è opportuno che gli 
organismi di gestione collettiva 
istituiscano una funzione di sorveglianza in 
linea con la loro struttura organizzativa e 
che consentano alle diverse categorie di
membri di essere rappresentati in maniera 
paritaria nell'organo che esercita tale 
funzione. Al fine di evitare che oneri 
eccessivi gravino su piccole società di 
gestione collettiva e al fine di rendere 
proporzionati gli obblighi che derivano 
dalla presente direttiva, occorre che gli 
Stati membri abbiano la facoltà, se lo 
ritengono necessario, di esonerare le 
società di gestione collettiva più piccole 
dall'istituzione di tale funzione di 
sorveglianza.

Or. en
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Emendamento 76
Christian Engström

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Se gli importi dovuti ai titolari dei 
diritti non possono essere distribuiti in 
quanto l'organismo di gestione collettiva 
non è riuscito a identificare e localizzare i 
titolari dei diritti, la possibilità per gli 
organismi in questione di tenere i fondi e 
utilizzarli per altri scopi in caso di 
insuccesso costituirebbe un disincentivo 
in relazione alla diligenza degli organismi 
di gestione collettiva nell'ambito degli 
sforzi volti a localizzare i veri titolari dei 
diritti. Poiché la responsabilità primaria 
per la politica culturale spetta agli Stati 
membri, appare giusto che le somme non 
distribuibili siano versate in un fondo 
costituito e gestito a tal fine dallo Stato 
membro in cui sono riscosse.
Successivamente il fondo assumerebbe la 
responsabilità per le richieste avanzate dai 
titolari dei diritti eventualmente 
ricomparsi. Inoltre, spetterebbe a 
ciascuno Stato membro decidere in che 
modo utilizzare le somme presenti nel 
fondo per finalità connesse, ad esempio il 
pagamento dei titolari dei diritti 
ricomparsi conformemente alla direttiva 
2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di 
opere orfane, la digitalizzazione e il 
recupero del patrimonio culturale 
europeo nonché la promozione della 
diversità culturale.

Or. en

Motivazione

Cfr. versione modificata dell'articolo 12, paragrafo 2.
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Emendamento 77
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Poiché ai titolari dei diritti spetta un 
compenso per lo sfruttamento dei loro 
diritti, è importante che qualsiasi 
detrazione che non sia effettuata a titolo di 
spese di gestione o prevista dalla normativa 
nazionale sia decisa dai membri delle 
società di gestione collettiva e che tali 
società diano prova di trasparenza verso i 
titolari dei diritti per quanto riguarda le 
norme che disciplinano tali detrazioni. È 
opportuno che ai titolari dei diritti sia 
garantito un accesso non discriminatorio a 
qualsiasi servizio sociale, culturale o 
educativo finanziato mediante tali 
detrazioni. Tuttavia, occorre che la 
presente direttiva non incida sulla 
normativa nazionale in merito ad aspetti 
non coperti dalla stessa.

(16) Poiché ai titolari dei diritti spetta un 
compenso per lo sfruttamento dei loro 
diritti, è importante che qualsiasi 
detrazione che non sia effettuata a titolo di 
spese di gestione, ad esempio le deduzioni 
a fini sociali, culturali o educativi, ovvero
prevista dalla normativa nazionale sia 
decisa dai membri delle società di gestione 
collettiva e che tali società diano prova di 
trasparenza verso i titolari dei diritti per 
quanto riguarda le norme che disciplinano 
tali detrazioni. È opportuno che ai titolari 
dei diritti sia garantito un accesso non 
discriminatorio a qualsiasi servizio sociale, 
culturale o educativo finanziato mediante 
tali detrazioni. Tuttavia, occorre che la 
presente direttiva non incida sulla 
normativa nazionale in merito ad aspetti 
non coperti dalla stessa.

Or. en

Emendamento 78
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Poiché ai titolari dei diritti spetta un 
compenso per lo sfruttamento dei loro 
diritti, è importante che qualsiasi 
detrazione che non sia effettuata a titolo di 
spese di gestione o prevista dalla 
normativa nazionale sia decisa dai membri 

(16) Poiché ai titolari dei diritti spetta un 
compenso per lo sfruttamento dei loro 
diritti, è importante che qualsiasi 
detrazione sia decisa da tutti i membri 
delle società di gestione collettiva e che tali 
società diano prova di trasparenza verso i 
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delle società di gestione collettiva e che tali 
società diano prova di trasparenza verso i 
titolari dei diritti per quanto riguarda le 
norme che disciplinano tali detrazioni. È 
opportuno che ai titolari dei diritti sia 
garantito un accesso non discriminatorio a 
qualsiasi servizio sociale, culturale o 
educativo finanziato mediante tali 
detrazioni. Tuttavia, occorre che la 
presente direttiva non incida sulla 
normativa nazionale in merito ad aspetti 
non coperti dalla stessa.

titolari dei diritti per quanto riguarda le 
norme che disciplinano tali detrazioni e la 
relativa divulgazione. È opportuno che ai 
titolari dei diritti sia sempre garantito un 
accesso agevole e non discriminatorio a 
qualsiasi servizio sociale, culturale o 
educativo finanziato mediante tali 
detrazioni. Tuttavia, occorre che la 
presente direttiva non incida sulla 
normativa nazionale in merito ad aspetti 
non coperti dalla stessa.

Or. de

Emendamento 79
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Al fine di ottimizzare la 
procedura, accrescere la trasparenza e 
prevenire le situazioni in cui gli 
utilizzatori ricevono più di una fattura per 
i medesimi diritti nell'ambito di una stessa 
opera, gli organismi di gestione collettiva 
possono cooperare. I costi e i benefici 
della cooperazione, che potrebbe 
includere l'aggregazione delle 
informazioni sulle licenze, una banca dati 
comune e la fatturazione congiunta, 
necessitano di un'ulteriore valutazione.

Or. en

Emendamento 80
Toine Manders

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Le società di gestione collettiva e 
gli utilizzatori dovrebbero altresì stabilire 
procedure di comunicazione che 
permettano agli utilizzatori di fornire le 
necessarie informazioni in merito 
all'utilizzo delle licenze e di riferire 
precisamente, per quanto possibile, in 
merito all'uso effettivo delle opere oggetto 
di licenza.

Or. en

Emendamento 81
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Per rafforzare la fiducia dei titolari dei 
diritti, degli utilizzatori e di altre società di 
gestione collettiva nei servizi forniti dalle 
società di gestione collettiva, occorre che 
queste ultime siano tenute ad introdurre 
specifiche misure di trasparenza. È 
pertanto opportuno che ciascuna società di 
gestione collettiva informi i singoli titolari 
dei diritti degli importi loro pagati e delle 
detrazioni effettuate. Occorre altresì che 
tali società siano tenute a fornire 
informazioni sufficienti, anche di carattere 
finanziario, alle altre società di gestione 
collettiva di cui gestiscono i diritti in virtù 
di accordi di rappresentanza. È inoltre 
opportuno che tutte le società di gestione 
collettiva rendano pubbliche informazioni 
sufficienti a garantire che i titolari dei 
diritti, gli utilizzatori e altre società di 
gestione collettiva comprendano la 
struttura e lo svolgimento delle sue attività.
Occorre, in particolare, che le società di 
gestione collettiva comunichino ai titolari 

(19) Per rafforzare la fiducia dei titolari dei 
diritti, degli utilizzatori e di altre società di 
gestione collettiva nei servizi forniti dalle 
società di gestione collettiva, occorre che 
queste ultime siano tenute a introdurre 
specifiche misure di trasparenza. È 
pertanto opportuno che ciascuna società di 
gestione collettiva informi i singoli titolari 
dei diritti degli importi loro pagati e delle 
detrazioni effettuate. Occorre altresì che 
tali società siano tenute a fornire 
informazioni sufficienti, anche di carattere 
finanziario, alle altre società di gestione 
collettiva di cui gestiscono i diritti in virtù 
di accordi di rappresentanza. È inoltre 
opportuno che tutte le società di gestione 
collettiva rendano pubbliche informazioni 
sufficienti a garantire che i titolari dei 
diritti, gli utilizzatori, le altre società di 
gestione collettiva e l'opinione pubblica
comprendano la struttura e lo svolgimento 
delle sue attività. Occorre, in particolare, 
che le società di gestione collettiva 
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dei diritti, agli utilizzatori e ad altre società 
di gestione collettiva l'ambito di 
applicazione del loro repertorio e le norme 
in materia di spese, detrazioni e tariffe.

comunichino ai titolari dei diritti, agli 
utilizzatori e ad altre società di gestione 
collettiva, rendendoli altresì accessibili al 
pubblico, l'ambito di applicazione del loro 
repertorio e le norme in materia di spese, 
detrazioni e tariffe.

Or. de

Emendamento 82
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Al fine di garantire che i titolari dei 
diritti siano in condizione di controllare la 
performance delle loro società di gestione 
collettiva e confrontarla con quella di altre 
società, occorre che le società di gestione 
collettiva pubblichino una relazione di 
trasparenza annuale che riporti 
informazioni finanziarie confrontabili e 
sottoposte a revisione sulle attività 
specifiche delle società di gestione 
collettiva. Occorre inoltre che le società di 
gestione collettiva rendano pubblica una 
relazione speciale annuale sull'uso degli 
importi destinati ai servizi sociali, culturali 
ed educativi. Al fine di evitare che oneri 
eccessivi gravino su piccole società di 
gestione collettiva e al fine di rendere 
proporzionati gli obblighi che derivano 
dalla presente direttiva, occorre che gli 
Stati membri abbiano la facoltà, se lo 
ritengono necessario, di esonerare le 
società di gestione collettiva più piccole da 
determinati obblighi di trasparenza.

(20) Al fine di garantire che i titolari dei 
diritti siano in condizione di controllare la 
performance dei loro organismi di gestione 
collettiva e confrontarla con quella di altri 
organismi, occorre che le società di 
gestione collettiva pubblichino una 
relazione di trasparenza annuale che riporti 
informazioni finanziarie confrontabili e 
sottoposte a revisione sulle attività 
specifiche degli organismi di gestione 
collettiva. Occorre inoltre che gli 
organismi di gestione collettiva rendano 
pubblica una relazione speciale annuale 
sull'uso degli importi destinati ai servizi 
sociali, culturali ed educativi. Al fine di 
evitare che oneri eccessivi gravino su 
piccoli organismi di gestione collettiva, in 
linea con gli impegni assunti nell'ambito 
dell'iniziativa "legiferare meglio", e al 
fine di rendere proporzionati gli obblighi 
che derivano dalla presente direttiva, 
occorre che gli Stati membri esonerino gli 
organismi di gestione collettiva più piccoli 
dall'obbligo di istituire tale funzione di 
sorveglianza.

Or. en
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Motivazione

In linea con gli impegni della Commissione e quelli assunti nell'ambito dell'iniziativa 
"legiferare meglio", gli Stati membri hanno la facoltà di esentare le microentità da alcuni 
obblighi potenzialmente onerosi.

Emendamento 83
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) La presente direttiva lascia 
impregiudicate le disposizioni degli Stati 
membri in materia di gestione dei diritti, 
ad esempio per quanto riguarda 
l'estensione della concessione collettiva di 
licenze, la gestione collettiva obbligatoria 
e le presunzioni legali di rappresentanza o 
la cessione dei diritti, purché dette 
disposizioni siano compatibili con il diritto 
dell'Unione e gli obblighi internazionali 
dell'Unione stessa e degli Stati membri.
Nel caso della gestione collettiva 
obbligatoria per tutte le opere di una 
determinata categoria di diritti o con un 
determinato tipo di contenuto, l'obbligo di 
pubblicare il repertorio è superfluo 
quando l'obbligo attivo è solo uno.

Or. en

Emendamento 84
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Se da un lato Internet non conosce 
frontiere, è altrettanto vero che il mercato 

(22) Se da un lato Internet non conosce 
frontiere, è altrettanto vero che il mercato 
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per i servizi di musica online nell'UE è 
ancora frammentario e il mercato unico 
non è ancora pienamente funzionante. In 
diversi casi la complessità e le difficoltà 
relative alla gestione collettiva di diritti in 
Europa non hanno fatto che accentuare la 
frammentazione del mercato digitale 
europeo per i servizi musicali online. Tale 
situazione è in netto contrasto con la 
crescente domanda dei consumatori, che 
chiedono di accedere ai contenuti digitali e 
ai relativi servizi innovativi anche al di là 
delle frontiere nazionali.

per i servizi di musica online nell'UE è 
ancora frammentario e il mercato unico 
non è ancora pienamente funzionante. In 
diversi casi la complessità e le difficoltà 
relative alla gestione collettiva di diritti in 
Europa non hanno fatto che accentuare la 
frammentazione del mercato digitale 
europeo per i servizi musicali online. Tale 
situazione è in netto contrasto con la 
crescente domanda dei consumatori, che 
chiedono di accedere ai contenuti digitali e 
ai relativi servizi innovativi anche al di là 
delle frontiere nazionali. Di conseguenza, 
il potenziale delle tecnologie 
dell'informazione rimane inutilizzato e i 
consumatori sono privati di un mercato 
unico digitale della musica 
autenticamente senza frontiere. È 
pertanto importante realizzare progressi 
per garantire la parità di status, per 
quanto riguarda la libera circolazione di 
beni e servizi, sia a livello fisico che 
digitale.

Or. en

Emendamento 85
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) L'emissione di licenze 
multiterritoriali e multirepertorio per i 
diritti musicali online e la tutela di una 
remunerazione equa e adeguata per i 
titolari dei diritti da parte degli organismi 
di gestione collettiva risponde al generale 
interesse economico e culturale 
dell'Unione europea e dei suoi cittadini.
La cooperazione transfrontaliera tra 
organismi di gestione collettiva o il 
consolidamento delle relative attività di 
concessione di licenze al fine di aggregare 
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i rispettivi repertori complementari sono 
indispensabili per l'istituzione e il 
funzionamento di un sistema efficiente di 
licenze multiterritoriali multirepertorio 
per i diritti online su opere musicali.

Or. en

Emendamento 86
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Nel settore della musica online, in cui 
la gestione collettiva dei diritti d'autore su 
base territoriale resta la norma, è di 
fondamentale importanza creare condizioni 
atte a favorire prassi più efficaci di 
concessione delle licenze da parte di 
società di gestione collettiva in un contesto 
sempre più transfrontaliero. È pertanto 
opportuno stabilire una serie di norme 
volte a coordinare le principali condizioni 
di concessione di licenze multiterritoriali 
per i diritti online su opere musicali da 
parte di società di gestione collettiva.
Occorre che tali disposizioni garantiscano 
la necessaria qualità minima dei servizi 
transfrontalieri prestati dalle società di 
gestione collettiva, in particolare in termini 
di trasparenza sul repertorio rappresentato 
e correttezza dei flussi finanziari correlati 
all'uso dei diritti. È inoltre necessario che 
le disposizioni in oggetto istituiscano un 
quadro per agevolare l'aggregazione su 
base volontaria di repertori musicali, 
riducendo così il numero di licenze 
necessarie ad un utilizzatore per prestare 
un servizio a livello multiterritoriale.
Occorre che le disposizioni consentano a 
una società di gestione collettiva che non 
può soddisfare i requisiti di richiedere a 
un'altra società di rappresentare il suo 

(24) Nel settore della musica online, in cui 
la gestione collettiva dei diritti d'autore su 
base territoriale resta la norma, è di 
fondamentale importanza creare condizioni 
atte a favorire prassi più efficaci di 
concessione delle licenze da parte di 
organismi di gestione collettiva in un 
contesto sempre più transfrontaliero. È 
pertanto opportuno stabilire una serie di 
norme volte a coordinare le principali 
condizioni di concessione di licenze 
multiterritoriali per i diritti online su opere 
musicali da parte di organismi di gestione 
collettiva, in modo da ampliare la scelta 
dei consumatori e realizzare progressi 
verso il completamento del mercato unico 
digitale. Occorre che tali disposizioni 
garantiscano la necessaria qualità minima 
dei servizi transfrontalieri prestati dagli 
organismi di gestione collettiva, in 
particolare in termini di trasparenza sul 
repertorio rappresentato e correttezza dei 
flussi finanziari correlati all'uso dei diritti.
È inoltre necessario che le disposizioni in 
oggetto istituiscano un quadro per 
agevolare l'aggregazione su base volontaria 
di repertori musicali, riducendo così il 
numero di licenze necessarie ad un 
utilizzatore per prestare un servizio a 
livello multiterritoriale. Occorre che le 
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repertorio su base multiterritoriale. È 
opportuno che la società interpellata sia 
obbligata ad accettare il mandato della 
società richiedente, a patto che aggreghi il 
repertorio e offra o conceda licenze 
multiterritoriali. È inoltre auspicabile che 
lo sviluppo di servizi musicali online 
forniti legalmente in tutta l'Unione 
contribuisca alla lotta contro la pirateria.

disposizioni consentano a un organismo di 
gestione collettiva che non può soddisfare i 
requisiti di richiedere a un altro organismo
di rappresentare il suo repertorio su base 
multiterritoriale. È opportuno che la società 
interpellata sia obbligata ad accettare il 
mandato della società richiedente, a patto 
che aggreghi il repertorio e offra o conceda 
licenze multiterritoriali. È inoltre 
auspicabile che lo sviluppo di servizi 
musicali online forniti legalmente in tutta 
l'Unione contribuisca alla lotta contro la 
pirateria.

Or. en

Emendamento 87
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Nel settore della musica online, in 
cui la gestione collettiva dei diritti d'autore 
su base territoriale resta la norma, è di 
fondamentale importanza creare condizioni 
atte a favorire prassi più efficaci di 
concessione delle licenze da parte di 
società di gestione collettiva in un contesto 
sempre più transfrontaliero. È pertanto 
opportuno stabilire una serie di norme 
volte a coordinare le principali condizioni 
di concessione di licenze multiterritoriali 
per i diritti online su opere musicali da 
parte di società di gestione collettiva.
Occorre che tali disposizioni garantiscano 
la necessaria qualità minima dei servizi 
transfrontalieri prestati dalle società di 
gestione collettiva, in particolare in termini 
di trasparenza sul repertorio rappresentato 
e correttezza dei flussi finanziari correlati 
all'uso dei diritti. È inoltre necessario che 
le disposizioni in oggetto istituiscano un 
quadro per agevolare l'aggregazione su 

(24) Diversamente da quanto accade in 
altri settori creativi in cui la concessione 
diretta di licenze svolge un ruolo più 
importante, la gestione collettiva dei diritti 
d'autore su base territoriale resta la norma 
nel settore della musica. Pertanto è di 
fondamentale importanza creare condizioni 
atte a favorire prassi più efficaci di 
concessione delle licenze da parte di 
società di gestione collettiva in un contesto 
sempre più transfrontaliero. È pertanto 
opportuno stabilire una serie di norme 
volte a coordinare le principali condizioni 
di concessione di licenze multiterritoriali 
per i diritti online su opere musicali da 
parte di società di gestione collettiva.
Occorre che tali disposizioni garantiscano 
la necessaria qualità minima dei servizi 
transfrontalieri prestati dalle società di 
gestione collettiva, in particolare in termini 
di trasparenza sul repertorio rappresentato 
e correttezza dei flussi finanziari correlati 
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base volontaria di repertori musicali, 
riducendo così il numero di licenze 
necessarie ad un utilizzatore per prestare 
un servizio a livello multiterritoriale.
Occorre che le disposizioni consentano a 
una società di gestione collettiva che non 
può soddisfare i requisiti di richiedere a 
un'altra società di rappresentare il suo 
repertorio su base multiterritoriale. È 
opportuno che la società interpellata sia 
obbligata ad accettare il mandato della 
società richiedente, a patto che aggreghi il 
repertorio e offra o conceda licenze 
multiterritoriali. È inoltre auspicabile che 
lo sviluppo di servizi musicali online 
forniti legalmente in tutta l'Unione 
contribuisca alla lotta contro la pirateria.

all'uso dei diritti. È inoltre necessario che 
le disposizioni in oggetto istituiscano un 
quadro per agevolare l'aggregazione su 
base volontaria di repertori musicali, 
riducendo così il numero di licenze 
necessarie ad un utilizzatore per prestare 
un servizio a livello multiterritoriale.
Occorre che le disposizioni consentano a 
una società di gestione collettiva che non 
può soddisfare i requisiti di richiedere a 
un'altra società di rappresentare il suo 
repertorio su base multiterritoriale. È 
opportuno che la società interpellata sia 
obbligata ad accettare il mandato della 
società richiedente, a patto che aggreghi il 
repertorio e offra o conceda licenze 
multiterritoriali. È inoltre auspicabile che 
lo sviluppo di servizi musicali online 
forniti legalmente in tutta l'Unione 
contribuisca alla lotta contro la pirateria.

Or. en

Emendamento 88
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Gli organismi di diffusione 
radiotelevisiva di norma operano in base a 
una licenza concessa da una società di 
gestione collettiva per le loro trasmissioni 
radiofoniche e televisive in cui si usano 
opere musicali. Tale licenza è spesso 
limitata alle attività di diffusione 
radiotelevisiva. Per fare in modo che tale 
diffusione televisiva o radiofonica sia 
disponibile anche online sarebbe necessaria 
una licenza per i diritti online su opere 
musicali. Al fine di agevolare la 
concessione di licenze per i diritti musicali 
online ai fini di trasmissioni 
radiotelevisive online, in diretta e in 

(35) Gli organismi di diffusione 
radiotelevisiva di norma operano in base a 
una licenza concessa da una società di 
gestione collettiva per le loro trasmissioni 
radiofoniche e televisive in cui si usano 
opere musicali. Per fare in modo che tale 
diffusione televisiva o radiofonica sia 
disponibile anche via Internet sarebbe 
necessaria una licenza per i diritti online su 
opere musicali. Allo scopo di agevolare la 
concessione di licenze per i diritti musicali 
online ai fini dell'accessibilità via Internet
è necessario prevedere una deroga alle 
norme che si applicano alla concessione 
multiterritoriale per l'uso online di opere 
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differita, è necessario prevedere una 
deroga alle norme che si applicano alla 
concessione multiterritoriale per l'uso 
online di opere musicali. È opportuno che 
tale deroga si limiti a quanto necessario per 
consentire l'accesso online a programmi 
televisivi o radiofonici e a materiale che 
presenta una relazione chiaramente 
subordinata alla trasmissione originale, 
ad esempio in quanto integra, anticipa o 
ripete la visione o l'ascolto di tale 
programma televisivo o radiofonico.
Occorre che tale deroga non dia adito né a 
distorsioni della concorrenza con altri 
servizi che danno ai consumatori la 
possibilità di accedere online a singole 
opere musicali o audiovisive, né a pratiche 
restrittive, come la ripartizione dei mercati 
o dei clienti, in violazione degli articoli 
101 e 102 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea.

musicali. È opportuno che tale deroga si 
limiti a quanto necessario per consentire 
l'accesso online a programmi televisivi o 
radiofonici e alle offerte online connesse 
ai servizi radiotelevisivi lineari. Occorre 
che tale deroga non dia adito né a 
distorsioni della concorrenza con altri 
servizi che danno ai consumatori la 
possibilità di accedere online a singole 
opere musicali o audiovisive, né a pratiche 
restrittive, come la ripartizione dei mercati 
o dei clienti, in violazione degli articoli 
101 e 102 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea.

Or. de

Emendamento 89
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) È necessario assicurare l'effettiva 
osservanza delle disposizioni di diritto 
nazionale adottate ad attuazione della 
presente direttiva. Occorre che le società di 
gestione collettiva mettano a disposizione 
dei loro membri procedure specifiche per il 
trattamento dei reclami e la risoluzione 
delle controversie. È opportune che tali 
procedure siano rese disponibili anche ad 
altri titolari dei diritti rappresentati dalla 
società di gestione collettiva. Occorre 
inoltre garantire che gli Stati membri 
dispongano di organismi indipendenti, 
imparziali ed efficaci per la risoluzione 

(Non concerne la versione italiana)
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delle controversie che siano in grado di 
comporre le controversie di natura 
commerciale tra società di gestione 
collettiva e utilizzatori sulle condizioni di 
concessione delle licenze esistenti o 
proposte, nonché sulle situazioni in cui la 
concessione di una licenza è rifiutata.
Inoltre, l'efficacia delle norme in materia di 
licenze multiterritoriali per i diritti online 
su opere musicali potrebbe risultare 
compromessa se le controversie tra società 
di gestione collettiva e le relative 
controparti non fossero risolte rapidamente 
ed efficientemente da organismi 
indipendenti e imparziali. Di conseguenza, 
è opportuno prevedere, fatto salvo il diritto 
di adire un tribunale, la possibilità di 
ricorrere a una procedura facilmente 
accessibile, efficiente ed imparziale per la 
risoluzione stragiudiziale delle controversie 
tra società di gestione collettiva, da un lato, 
e fornitori di servizi musicali online, 
titolari dei diritti o altre società di gestione 
collettiva, dall'altro.

Or. en

Emendamento 90
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi sanciti 
dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea. Occorre che l'obbligo 
posto dalla direttiva di mettere a 
disposizione dei membri, dei titolari dei 
diritti, degli utilizzatori e delle società di 
gestione collettiva meccanismi di 
risoluzione delle controversie non 
impedisca alle parti di esercitare il loro 
diritto di adire un tribunale sancito dalla 

(Non concerne la versione italiana)
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Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea.

Or. en

Emendamento 91
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Le disposizioni della presente direttiva 
non pregiudicano l'applicazione del diritto 
in materia di concorrenza e di ogni altra 
normativa pertinente in altri ambiti, tra 
l'altro in relazione alla confidenzialità, ai 
segreti commerciali, alla tutela della vita 
privata, all'accesso ai documenti, al diritto 
contrattuale e al diritto internazionale 
privato sui conflitti tra leggi e la 
competenza dei giudici.

(43) Le disposizioni della presente direttiva 
non pregiudicano l'applicazione del diritto 
in materia di concorrenza e di ogni altra 
normativa pertinente in altri ambiti, tra 
l'altro in relazione alla confidenzialità, con 
particolare riferimento agli accordi 
individuali e agli accordi di non 
divulgazione, ai segreti commerciali, alla 
tutela della vita privata, all'accesso ai 
documenti, al diritto contrattuale e al diritto 
internazionale privato sui conflitti tra leggi 
e la competenza dei giudici.

Or. en

Emendamento 92
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva stabilisce i requisiti 
necessari per garantire il buon 
funzionamento della gestione dei diritti 
d'autore e dei diritti connessi da parte delle 
società di gestione collettiva. Essa 
stabilisce inoltre i requisiti per la 
concessione di licenze multiterritoriali da 
parte di società di gestione collettiva dei 

La presente direttiva stabilisce i requisiti 
necessari per garantire il buon 
funzionamento della gestione dei diritti 
d'autore e dei diritti connessi da parte degli 
organismi di gestione collettiva. Essa 
stabilisce inoltre i requisiti per la 
concessione di licenze multiterritoriali da 
parte di società di gestione collettiva dei 
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diritti d'autore per l'uso online di opere 
musicali.

diritti d'autore per l'uso online di opere 
musicali.

(La modifica si applica all'intero testo)

Or. en

Emendamento 93
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva stabilisce i requisiti 
necessari per garantire il buon 
funzionamento della gestione dei diritti 
d'autore e dei diritti connessi da parte delle 
società di gestione collettiva. Essa 
stabilisce inoltre i requisiti per la 
concessione di licenze multiterritoriali da 
parte di società di gestione collettiva dei 
diritti d'autore per l'uso online di opere 
musicali.

La presente direttiva stabilisce i requisiti 
necessari per garantire il buon 
funzionamento della gestione dei diritti 
d'autore e dei diritti connessi da parte degli 
organismi di gestione collettiva. Essa 
stabilisce inoltre i requisiti per la 
concessione di licenze multiterritoriali da 
parte di società di gestione collettiva dei 
diritti d'autore per l'uso online di opere 
musicali.

Or. en

Emendamento 94
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I titoli I, II e IV, ad eccezione degli articoli 
36 e 40, si applicano a tutte le società di 
gestione collettiva stabilite nell'Unione.

I titoli I, II e IV, ad eccezione degli articoli 
36 e 40, si applicano a tutti gli organismi
di gestione collettiva attivi in almeno uno 
Stato membro dell'Unione.

Or. en
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Motivazione

Per evitare che le regole siano eluse con lo stabilimento al di fuori dell'Unione europea, la 
direttiva dovrebbe applicarsi a tutte le società di gestione collettiva attive in almeno uno 
Stato membro.

Emendamento 95
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il titolo III non si applica alle società di 
gestione collettiva che, nel rispetto del 
diritto nazionale e di quello dell'UE, 
concedono licenze a emittenti 
radiotelevisive per le rispettive offerte 
online connesse ai servizi radiotelevisivi 
lineari.

Or. de

Emendamento 96
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il titolo I, l'articolo 10, l'articolo 11, 
paragrafo 1, gli articoli 12, 15, 16, 18, 19 
e 20 del titolo II, il titolo III e gli articoli 
34, 35, 37 e 38 del titolo IV si applicano 
agli operatori commerciali indipendenti 
che si occupano in via principale o 
prevalente dell'offerta di servizi di 
gestione collettiva dei diritti su base 
commerciale ai titolari di diritti d'autore o 
di diritti connessi ai diritti d'autore.

Or. en
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Emendamento 97
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I titoli I, II e IV della presente direttiva 
applicano a tutte le società di gestione 
collettiva con sede nell'Unione europea.
Gli Stati membri possono estendere 
l'ambito di applicazione del titolo I, capi 
da 2 a 5, del titolo II e del titolo IV della 
presente direttiva, ad eccezione degli 
articoli 36 e 40, alle società di gestione 
collettiva di paesi terzi che concedono 
licenze su diritti nel territorio degli Stati 
membri.

Or. de

Emendamento 98
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) "società di gestione collettiva": una 
società autorizzata, per legge o in base a 
una cessione dei diritti, una licenza o 
qualsiasi altro accordo contrattuale, da più 
di un titolare dei diritti a gestire i diritti 
d'autore o i diritti connessi ai diritti 
d'autore come finalità unica o principale e 
che è detenuta o controllata dai propri 
membri;

a) "organismo di gestione collettiva": una 
società autorizzata, per legge o in base a 
una cessione dei diritti, una licenza o 
qualsiasi altro accordo contrattuale, a 
gestire i diritti d'autore o i diritti connessi 
ai diritti d'autore per conto di più di un 
titolare dei diritti, nell'interesse collettivo 
di tali titolari come finalità unica o
compresa tra le principali, e che è:
i) detenuta o controllata dai propri membri, 
o

ii) organizzata come associazione senza 
scopo di lucro, oppure
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iii) detenuta o controllata da uno o più 
organismi di gestione collettiva;

Or. en

Motivazione

Definizione suggerita dalla presidenza irlandese con l'aggiunta del punto iii) per garantire 
che la direttiva si applichi anche alle controllate.

Emendamento 99
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) "società di gestione collettiva": una 
società autorizzata, per legge o in base a 
una cessione dei diritti, una licenza o 
qualsiasi altro accordo contrattuale, da più 
di un titolare dei diritti a gestire i diritti 
d'autore o i diritti connessi ai diritti 
d'autore come finalità unica o principale e 
che è detenuta o controllata dai propri 
membri;

a) "organismo di gestione collettiva": una 
società senza scopo di lucro autorizzata, 
per legge o in base a una cessione dei 
diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo 
contrattuale, a gestire collettivamente e 
concedere licenze per specifiche categorie 
di opere o altri oggetti protetti ovvero 
specifiche categorie di diritti d'autore o 
diritti connessi ai diritti d'autore in nome e 
per conto di più di un titolare dei diritti
come finalità unica o principale, e che è 
fondata sul principio della solidarietà tra 
titolari di diritti nonché sul dovere 
fiduciario di agire nell'interesse di tutti i 
titolari di diritti rappresentati;

Or. en

Emendamento 100
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) "società di gestione collettiva": una 
società autorizzata, per legge o in base a 
una cessione dei diritti, una licenza o 
qualsiasi altro accordo contrattuale, da più 
di un titolare dei diritti a gestire i diritti 
d'autore o i diritti connessi ai diritti 
d'autore come finalità unica o principale e 
che è detenuta o controllata dai propri 
membri;

a) "organismo di gestione collettiva": una 
società con o senza scopo di lucro
autorizzata, per legge o in base a una 
cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi 
altro accordo contrattuale, a gestire i diritti 
d'autore o i diritti connessi ai diritti 
d'autore per conto di più di un titolare dei 
diritti, nell'interesse collettivo di tali 
titolari come finalità unica o compresa tra 
le principali;

Or. en

Emendamento 101
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) "società di gestione collettiva": una 
società autorizzata, per legge o in base a 
una cessione dei diritti, una licenza o 
qualsiasi altro accordo contrattuale, da più 
di un titolare dei diritti a gestire i diritti 
d'autore o i diritti connessi ai diritti 
d'autore come finalità unica o principale e 
che è detenuta o controllata dai propri 
membri;

a) "organismo di gestione collettiva": una 
società autorizzata, per legge o in base a 
una cessione dei diritti, una licenza o 
qualsiasi altro accordo contrattuale, da un 
numero considerevole di titolari dei diritti 
a gestire i diritti d'autore o i diritti connessi 
ai diritti d'autore come finalità unica o 
principale e che è detenuta o controllata dai 
propri membri;

Or. en

Emendamento 102
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

a bis) "aggregazione di diritti online":
qualsiasi forma di cooperazione di 
organismi di gestione collettiva con altri 
analoghi organismi e/o con entità ai sensi 
dell'articolo 31 della presente direttiva 
finalizzata alla concessione di licenze per 
i diritti online su opere musicali in 
relazione all'intero repertorio di tutti gli 
organismi di gestione collettiva 
partecipanti e delle entità coinvolte;

Or. en

Emendamento 103
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) "membro di una società di gestione 
collettiva": un titolare dei diritti o un'entità 
che rappresenta direttamente i titolari dei 
diritti, comprese altre società di gestione 
collettiva e associazioni di titolari di diritti, 
e che soddisfa i requisiti di adesione della 
società di gestione collettiva;

c) "membro di una società di gestione 
collettiva": un titolare dei diritti o un'entità 
che rappresenta direttamente i titolari dei 
diritti, comprese altre società di gestione 
collettiva e associazioni di titolari di diritti, 
ad esempio i sindacati, e che soddisfa i 
requisiti di adesione della società di 
gestione collettiva;

Or. en

Emendamento 104
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) "proventi dei diritti": le entrate riscosse f) "proventi dei diritti": le entrate riscosse 
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da una società di gestione collettiva per 
conto dei suoi titolari dei diritti, in virtù sia 
di un diritto esclusivo, sia di un diritto al 
compenso, sia di un diritto all'indennizzo;

da un organismo di gestione collettiva per 
conto dei suoi titolari dei diritti, in virtù sia 
di un diritto esclusivo, sia di un diritto al 
compenso, sia di un diritto all'indennizzo, 
comprese eventuali entrate derivanti 
dall'investimento dei proventi dei diritti;

Or. en

Motivazione

L'articolo 10 indica la necessità di tenere le entrate derivanti dagli investimenti separate dai 
fondi propri della società di gestione collettiva, ma non prevede di procedere all'effettivo 
versamento ai titolari dei diritti. Includere le entrate da investimenti nella definizione 
rappresenta la soluzione più agevole per porre rimedio al problema.

Emendamento 105
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) "proventi dei diritti": le entrate riscosse 
da una società di gestione collettiva per 
conto dei suoi titolari dei diritti, in virtù sia 
di un diritto esclusivo, sia di un diritto al 
compenso, sia di un diritto all'indennizzo;

f) "proventi dei diritti": le entrate riscosse 
da una società di gestione collettiva per 
conto dei suoi titolari dei diritti, in virtù sia 
di un diritto esclusivo, sia di un diritto al 
compenso;

Or. de

Emendamento 106
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) "utilizzatore": qualsiasi persona fisica o 
giuridica le cui azioni sono subordinate 
all'autorizzazione dei titolari dei diritti, al 
compenso dei titolari dei diritti o al 

i) utilizzatore": qualsiasi persona fisica o 
giuridica le cui azioni sono subordinate 
all'autorizzazione dei titolari dei diritti e al 
compenso dei titolari dei diritti, e che non 
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pagamento di un indennizzo ai titolari dei 
diritti e che non agisce in qualità di 
consumatore;

agisce in qualità di consumatore;

Or. de

Emendamento 107
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Principio generale

1. Gli Stati membri si assicurano che le 
società di gestione collettiva soggette alla 
loro giurisdizione si attengano alle 
disposizioni della presente direttiva. Ai 
fini della presente direttiva si considerano 
soggette alla giurisdizione di uno Stato 
membro sia le società di gestione 
collettiva aventi sede in quello Stato 
membro sia le società di gestione 
collettiva che concedono licenze nello 
Stato membro stesso per una parte 
essenziale dei rispettivi repertori.
2. Gli Stati membri possono imporre alle 
società di gestione collettiva soggette alla 
loro giurisdizione o comunque attive sul 
loro territorio il rispetto di norme più 
rigorose o dettagliate in relazione agli 
ambiti oggetto di coordinamento da parte 
della presente direttiva, a condizione che 
le disposizioni in questione siano 
conformi al diritto dell'Unione.
3. Uno Stato membro, nei casi in cui
a) si sia avvalso della facoltà, prevista al 
paragrafo 2, di adottare, nel pubblico 
interesse, norme più dettagliate o 
rigorose, e
b) giunga alla conclusione che una 
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società di gestione collettiva soggetta alla 
giurisdizione di un altro Stato membro 
stia procedendo alla massiccia 
concessione di licenze sul suo territorio,
può contattare lo Stato membro che 
esercita la giurisdizione sulla società di 
gestione collettiva al fine di conseguire 
una soluzione reciprocamente 
soddisfacente per le difficoltà insorte.

Or. de

Emendamento 108
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri fanno sì che le società di 
gestione collettiva agiscano nell’interesse 
dei propri membri e non impongano ai
titolari dei diritti di cui gestiscono i diritti 
nessun obbligo che non sia oggettivamente 
necessario per la protezione dei diritti e 
degli interessi degli stessi titolari.

Gli Stati membri fanno sì che gli 
organismi di gestione collettiva agiscano 
nell’interesse dei titolari dei diritti di cui
rappresentano i diritti e non impongano 
loro nessun obbligo che non sia 
oggettivamente necessario per la 
protezione dei diritti e degli interessi degli 
stessi titolari.

Or. en

Emendamento 109
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri fanno sì che le società di 
gestione collettiva agiscano nell’interesse 
dei propri membri e non impongano ai 
titolari dei diritti di cui gestiscono i diritti 
nessun obbligo che non sia oggettivamente 

Gli Stati membri fanno sì che le società di 
gestione collettiva agiscano nell’interesse 
collettivo dei propri membri e non 
impongano ai titolari dei diritti di cui 
gestiscono su base fiduciaria i diritti 
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necessario per la protezione dei diritti e 
degli interessi degli stessi titolari.

nessun obbligo che non sia oggettivamente 
necessario per la protezione dei diritti e 
degli interessi degli stessi titolari, purché 
attribuiscano alle società di gestione 
collettiva sufficienti possibilità negoziali 
nei confronti degli utilizzatori dei diritti.

Or. de

Emendamento 110
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma unico bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri fanno sì che i titolari dei 
diritti abbiano la facoltà di affidare i 
propri diritti ad un organismo di gestione 
collettiva e che, quando abbiano deciso in 
tal senso, questa decisione prevalga su 
qualsiasi presunzione di trasferimento dei 
diritti.

Or. en

Emendamento 111
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I titolari dei diritti hanno il diritto di 
autorizzare una società di gestione 
collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le 
categorie di diritti o i tipi di opere e altri 
materiali di loro scelta, per gli Stati 
membri di loro scelta, indipendentemente 
dallo Stato membro di residenza o di 
stabilimento o dalla nazionalità della 
società di gestione collettiva o del titolare 

2. I titolari dei diritti hanno il diritto di 
autorizzare un organismo di gestione 
collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le 
categorie di diritti o i tipi di opere e altri 
materiali di loro scelta, per gli Stati 
membri di loro scelta, indipendentemente 
dallo Stato membro di residenza o di 
stabilimento o dalla nazionalità
dell'organismo di gestione collettiva o del 
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dei diritti. titolare dei diritti. Gli organismi di 
gestione collettiva hanno il diritto di 
richiedere l'attribuzione esclusiva dei 
diritti di tutte le opere dei propri membri.

Or. en

Emendamento 112
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I titolari dei diritti hanno il diritto di 
autorizzare una società di gestione 
collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le 
categorie di diritti o i tipi di opere e altri 
materiali di loro scelta, per gli Stati 
membri di loro scelta, indipendentemente 
dallo Stato membro di residenza o di 
stabilimento o dalla nazionalità della 
società di gestione collettiva o del titolare 
dei diritti.

2. In base alle regole adottate 
collegialmente in occasione 
dell'assemblea generale, i titolari dei diritti 
hanno il diritto di autorizzare un 
organismo di gestione collettiva di loro 
scelta a gestire i diritti, le categorie di 
diritti, le opere o i tipi di opere e altri 
materiali di loro scelta, per gli Stati 
membri di loro scelta, indipendentemente 
dallo Stato membro di residenza o di 
stabilimento o dalla nazionalità 
dell'organismo di gestione collettiva o del 
titolare dei diritti.

Or. en

Emendamento 113
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I titolari dei diritti hanno il diritto di 
autorizzare una società di gestione 
collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le 
categorie di diritti o i tipi di opere e altri 
materiali di loro scelta, per gli Stati 

2. I titolari dei diritti hanno il diritto di 
autorizzare un organismo di gestione 
collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le 
categorie di diritti, le opere o i tipi di opere 
e altri materiali di loro scelta, per gli Stati 
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membri di loro scelta, indipendentemente 
dallo Stato membro di residenza o di 
stabilimento o dalla nazionalità della 
società di gestione collettiva o del titolare 
dei diritti.

membri di loro scelta, indipendentemente 
dallo Stato membro di residenza o di 
stabilimento o dalla nazionalità
dell'organismo di gestione collettiva o del 
titolare dei diritti.

Or. en

Motivazione

I titolari dei diritti dovrebbero mantenere il diritto di decidere liberamente sui diritti delle 
proprie opere. In altri paesi, ad esempio negli Stati Uniti, i titolari dei diritti hanno il diritto 
di gestire singole opere nell'ambito del loro organismo di gestione collettiva.

Emendamento 114
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I titolari dei diritti hanno il diritto di 
autorizzare una società di gestione 
collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le 
categorie di diritti o i tipi di opere e altri 
materiali di loro scelta, per gli Stati 
membri di loro scelta, indipendentemente 
dallo Stato membro di residenza o di 
stabilimento o dalla nazionalità della 
società di gestione collettiva o del titolare 
dei diritti.

2. I titolari dei diritti hanno il diritto di 
autorizzare una società di gestione 
collettiva di loro scelta a gestire i diritti, i 
tipi di opere e altri materiali di loro scelta, 
per gli Stati membri di loro scelta, 
indipendentemente dallo Stato membro di 
residenza o di stabilimento o dalla 
nazionalità della società di gestione 
collettiva o del titolare dei diritti.

Or. fr

Motivazione

Un fractionnement des droits pourrait se traduire par une pression des producteurs sur les 
auteurs pour limiter l'apport en gestion collective à seulement certains droits. Par exemple, 
les producteurs pourraient accepter une gestion collective pour la diffusion TV linéaire, mais 
exiger une gestion individuelle pour la Vidéo à la demande (VàD). Les effets pervers seraient 
multiples, au détriment à la fois des auteurs et des télédiffuseurs (en particulier une moindre 
protection de la rémunération des auteurs et une plus grande difficulté pour les télédiffuseurs 
à proposer des œuvres sur différents supports).
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Emendamento 115
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per le società di gestione collettiva che 
gestiscono i diritti d'autore nel settore 
audiovisivo, gli Stati membri possono 
prevedere disposizioni che consentano 
all'assemblea generale di chiedere ai 
titolari dei diritti di affidare loro la 
gestione di un insieme di diritti, di tipi di 
opere e di altri materiali di loro scelta.

Or. fr

Motivazione

Un fractionnement des droits pourrait se traduire par une pression des producteurs sur les 
auteurs pour limiter l'apport en gestion collective à seulement certains droits. Par exemple, 
les producteurs pourraient accepter une gestion collective pour la diffusion TV linéaire, mais 
exiger une gestion individuelle pour la Vidéo à la demande (VàD). Les effets pervers seraient 
multiples, au détriment à la fois des auteurs et des télédiffuseurs (en particulier une moindre 
protection de la rémunération des auteurs et une plus grande difficulté pour les télédiffuseurs 
à proposer des œuvres sur différents supports).

Emendamento 116
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Quando i titolari dei diritti autorizzano le 
società di gestione collettiva a gestire i 
loro diritti, essi devono anche avere la 
facoltà di non far gestire tutte le loro 
opere dalle società di gestione collettiva e 
devono avere la possibilità di escludere 
alcune opere dalla gestione collettiva. Nel 
caso in cui si effettui su base esclusiva, 
l'autorizzazione ha una durata limitata 
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non superiore a cinque anni.

Or. en

Emendamento 117
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al primo comma, gli Stati 
membri possono adottare disposizioni 
specifiche per la gestione dei diritti nel 
settore audiovisivo che consentano alle 
società di gestione collettiva di chiedere ai 
titolari dei diritti di affidare loro la 
gestione collettiva dei diritti per tutte le 
modalità di sfruttamento dell'opera.

Or. fr

Motivazione

Nel settore audiovisivo, a differenza del settore musicale, a causa della specificità del 
rapporto di forza tra autori e produttori, si potrebbe operare un frazionamento dell'apporto 
dei diritti per categoria a scapito della remunerazione degli autori e delle opportunità di 
diffusione delle emittenti.

Emendamento 118
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I titolari dei diritti possono 
concedere licenze gratuite per l'uso non 
commerciale delle proprie opere e dei 
propri diritti. In tal caso, i titolari dei 
diritti comunicano per tempo debito agli 
organismi di gestione collettiva autorizzati 



PE508.268v01-00 44/110 AM\933267IT.doc

IT

a gestire i diritti di tali opere che è stata 
concessa una siffatta licenza gratuita.

Or. en

Emendamento 119
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I titolari dei diritti hanno il diritto di 
concedere licenze gratuite per l'uso non 
commerciale delle proprie opere e dei 
propri diritti. In tal caso, i titolari dei 
diritti comunicano per tempo debito agli 
organismi di gestione collettiva autorizzati 
a gestire i diritti di tali opere che è stata 
concessa una siffatta licenza gratuita.

Or. en

Motivazione

Deve essere conferita flessibilità ai titolari dei diritti nella gestione delle loro opere: essi 
devono avere il diritto di decidere se parte delle loro opere possa essere utilizzata nell'ambito 
della licenza gratuita, come quelle rilasciate da Creative Commons, senza pregiudicare la 
loro appartenenza all'organismo di gestione collettiva che li rappresenta.

Emendamento 120
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I membri e i titolari dei diritti di 
società di gestione collettiva hanno il 
diritto di utilizzare licenze alternative a 
scopi commerciali e non commerciali.



AM\933267IT.doc 45/110 PE508.268v01-00

IT

Or. de

Motivazione

I titolari dei diritti devono avere la facoltà di utilizzare licenze alternative come creative 
commons.

Emendamento 121
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I titolari dei diritti hanno il diritto di 
ritirare l’autorizzazione relativa alla 
gestione di diritti, di categorie di diritti o di 
tipi di opere e altri materiali concessa a una 
società di gestione collettiva o di revocare 
a una società di gestione collettiva diritti o 
categorie di diritti o tipi di opere e altri 
materiali di loro scelta per lo Stato membro 
di loro scelta, con un ragionevole preavviso 
non superiore a sei mesi. La società di 
gestione collettiva può decidere che tale 
ritiro o revoca produrrà effetti soltanto a 
metà o alla fine dell’esercizio finanziario, 
a seconda di quale delle due date è più 
vicina dopo la scadenza del periodo di 
preavviso.

3. I titolari dei diritti hanno il diritto di 
ritirare l’autorizzazione relativa alla 
gestione di diritti, di categorie di diritti o di 
tipi di opere e altri materiali concessa a una 
società di gestione collettiva o di revocare 
a una società di gestione collettiva diritti o 
categorie di diritti o tipi di opere e altri 
materiali di loro scelta per lo Stato membro 
di loro scelta, con un ragionevole preavviso 
non superiore a sei mesi.

Or. de

Motivazione

Non c'è la necessità di limitare e appesantire il "diritto di revoca" con lunghi preavvisi.

Emendamento 122
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. I titolari dei diritti hanno il diritto di 
ritirare l’autorizzazione relativa alla 
gestione di diritti, di categorie di diritti o di 
tipi di opere e altri materiali concessa a una 
società di gestione collettiva o di revocare 
a una società di gestione collettiva diritti o 
categorie di diritti o tipi di opere e altri 
materiali di loro scelta per lo Stato membro 
di loro scelta, con un ragionevole preavviso 
non superiore a sei mesi. La società di 
gestione collettiva può decidere che tale 
ritiro o revoca produrrà effetti soltanto a 
metà o alla fine dell’esercizio finanziario, 
a seconda di quale delle due date è più 
vicina dopo la scadenza del periodo di 
preavviso.

3. I titolari dei diritti hanno il diritto di 
ritirare l’autorizzazione relativa alla 
gestione di diritti, di categorie di diritti o di 
tipi di opere e altri materiali concessa a una 
società di gestione collettiva o di revocare 
a una società di gestione collettiva diritti o 
categorie di diritti o tipi di opere e altri 
materiali di loro scelta per lo Stato membro 
di loro scelta, con un ragionevole preavviso 
non superiore a sei mesi. La società di 
gestione collettiva può decidere che tale 
ritiro o revoca produrrà effetti soltanto al 
termine di un periodo che non può 
superare i due anni e calcolato alla data 
di ricorrenza dell'adesione dell'autore.

Or. fr

Motivazione

Se è essenziale prevedere un diritto di revoca, è necessario inquadrarlo in modo da evitare 
effetti perversi minando l'idea stessa dei principi di condivisione e di solidarietà che sono alla 
base delle società di gestione collettiva.

Emendamento 123
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I titolari dei diritti hanno il diritto di 
ritirare l’autorizzazione relativa alla 
gestione di diritti, di categorie di diritti o di 
tipi di opere e altri materiali concessa a 
una società di gestione collettiva o di 
revocare a una società di gestione 
collettiva diritti o categorie di diritti o tipi 
di opere e altri materiali di loro scelta per 
lo Stato membro di loro scelta, con un 
ragionevole preavviso non superiore a sei 

3. I titolari dei diritti hanno il diritto di 
ritirare l'autorizzazione relativa alla 
gestione di diritti, di categorie di diritti, di 
opere o di tipi di opere e altri materiali 
concessa a un organismo di gestione 
collettiva o di revocare a un organismo di 
gestione collettiva diritti o categorie di 
diritti, opere o tipi di opere e altri materiali 
di loro scelta, in qualsiasi momento
durante il periodo di validità 
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mesi. La società di gestione collettiva può 
decidere che tale ritiro o revoca produrrà 
effetti soltanto a metà o alla fine 
dell’esercizio finanziario, a seconda di 
quale delle due date è più vicina dopo la 
scadenza del periodo di preavviso.

dell'autorizzazione, per lo Stato membro di 
loro scelta, con un ragionevole preavviso 
non superiore a sei mesi. L'organismo di 
gestione collettiva può decidere che tale 
ritiro o revoca produrrà effetti soltanto a 
metà o alla fine dell’esercizio finanziario, a 
seconda di quale delle due date è più vicina 
dopo la scadenza del periodo di preavviso.

Or. en

Motivazione

Singole opere, cfr. articolo 5, paragrafo 2.

Emendamento 124
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I titolari dei diritti hanno il diritto di 
ritirare l’autorizzazione relativa alla 
gestione di diritti, di categorie di diritti o di 
tipi di opere e altri materiali concessa a una 
società di gestione collettiva o di revocare 
a una società di gestione collettiva diritti o 
categorie di diritti o tipi di opere e altri 
materiali di loro scelta per lo Stato membro 
di loro scelta, con un ragionevole preavviso 
non superiore a sei mesi. La società di 
gestione collettiva può decidere che tale 
ritiro o revoca produrrà effetti soltanto a 
metà o alla fine dell’esercizio finanziario, a 
seconda di quale delle due date è più 
vicina dopo la scadenza del periodo di 
preavviso.

3. I titolari dei diritti hanno il diritto di 
ritirare l’autorizzazione relativa alla 
gestione di diritti, di tipi di opere e altri 
materiali concessa a una società di gestione 
collettiva o di revocare a una società di 
gestione collettiva diritti o categorie di 
diritti o tipi di opere e altri materiali di loro 
scelta per lo Stato membro di loro scelta, 
con un ragionevole preavviso non 
superiore a sei mesi. La società di gestione 
collettiva può decidere che tale ritiro o 
revoca produrrà effetti soltanto alla fine 
dell’esercizio finanziario.

Or. fr

Motivazione

Occorre sancire il diritto di revoca. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di 
regolare le condizioni di revoca degli autori al fine di evitare gli utilizzi oggettivamente 
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abusivi di ingressi e uscite. Tale uso improprio impedirebbe alle società di gestione collettiva 
di svolgere la loro missione di condivisione dei costi di gestione a beneficio di tutti gli autori 
nonché di difesa e promozione della diversità culturale e minerebbe la certezza del diritto per 
gli utilizzatori.

Emendamento 125
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In base al diritto della concorrenza, gli 
Stati membri possono prevedere 
disposizioni che consentano alle società di 
gestione collettiva di stabilire modalità 
adeguate per limitare un utilizzo 
oggettivamente irragionevole di ingressi e 
uscite dei titolari dei diritti.

Or. fr

Motivazione

Occorre sancire il diritto di revoca. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di 
regolare le condizioni di revoca degli autori al fine di evitare gli utilizzi oggettivamente 
abusivi di ingressi e uscite. Tale uso improprio impedirebbe alle società di gestione collettiva 
di svolgere la loro missione di condivisione dei costi di gestione a beneficio di tutti gli autori 
nonché di difesa e promozione della diversità culturale e minerebbe la certezza del diritto per 
gli utilizzatori.

Emendamento 126
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le società di gestione collettiva non 
restringono l’esercizio dei diritti di cui ai 
paragrafi 3 e 4, esigendo che la gestione 
dei diritti o delle categorie di diritti o del 
tipo di opere e altri materiali oggetto del 

5. Gli organismi di gestione collettiva non 
restringono l'esercizio dei diritti di cui ai 
paragrafi 3 e 4, esigendo che la gestione 
dei diritti o delle categorie di diritti, delle 
opere o del tipo di opere e altri materiali 
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ritiro o della revoca sia affidata ad altre 
società di gestione collettiva.

oggetto del ritiro o della revoca sia affidata 
ad altri organismi di gestione collettiva.

Or. en

Motivazione

Singole opere, cfr. articolo 5, paragrafo 2.

Emendamento 127
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri garantiscono che il 
titolare dei diritti dia il suo consenso 
esplicito e specifico per ogni diritto o 
categoria di diritti o tipo di opere e altri 
materiali che la società di gestione 
collettiva è autorizzata a gestire, e 
garantiscono che tale consenso sia espresso 
in forma scritta.

6. Gli Stati membri garantiscono che il 
titolare dei diritti dia il suo consenso 
esplicito e specifico per ogni diritto o 
categoria di diritti, opere o tipo di opere e 
altri materiali che l'organismo di gestione 
collettiva è autorizzato a gestire, e 
garantiscono che tale consenso sia espresso 
in forma scritta.

Or. en

Motivazione

Singole opere, cfr. articolo 5, paragrafo 2.

Emendamento 128
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il primo comma del presente paragrafo 
non pregiudica le modalità degli Stati 
membri in materia di gestione dei diritti 
attraverso licenze collettive estese, la 
gestione collettiva obbligatoria o modalità 
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simili oppure qualsiasi combinazione di 
tali elementi nonché le presunzioni legali 
di rappresentanza o di trasferimento.

Or. en

(Cfr. testo dell'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti 
di opere orfane (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 5).)

Motivazione

Come sottolineato nella direttiva sulle opere orfane, le società di gestione collettiva non 
devono avere l'obbligo di ottenere il consenso dei titolari dei diritti oggetto di licenze 
collettive estese o altri regimi analoghi in uno Stato membro.

Emendamento 129
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Ogni membro di un organismo di 
gestione collettiva ha il diritto di chiedere 
controlli indipendenti esterni sul proprio 
organismo di gestione collettiva in 
qualsiasi momento del periodo di validità 
dell'autorizzazione.

Or. en

Motivazione

Visti i numerosi casi di corruzione o di cattiva gestione dei fondi nelle società di gestione 
collettiva registrati in questi ultimi anni, vi è la forte necessità di controlli contabili esterni in 
modo da garantire una vera indipendenza e diligenza nel processo di revisione contabile.

Emendamento 130
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Le società di gestione collettiva informano 
i propri membri dei loro diritti a norma dei 
paragrafi da 1 a 6 entro sei mesi dalla data 
di attuazione della presente direttiva.

Gli organismi di gestione collettiva 
informano i propri membri dei loro diritti a 
norma dei paragrafi da 1 a 6 entro quattro 
mesi dalla data di attuazione della presente 
direttiva.

Or. en

Emendamento 131
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le società di gestione collettiva
accettano come membri i titolari dei diritti 
che soddisfano i requisiti di adesione. Tali 
società possono respingere una richiesta di 
adesione solo in base a criteri oggettivi.
Tali criteri sono stabiliti nello statuto o 
nelle condizioni di adesione della società di 
gestione collettiva e sono pubblicamente 
accessibili.

2. Le società di gestione collettiva possono 
respingere una richiesta di adesione solo in 
base a criteri oggettivi. Tali criteri sono 
stabiliti nello statuto o nelle condizioni di 
adesione della società di gestione collettiva 
e sono pubblicamente accessibili.

Or. en

Emendamento 132
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le società di gestione collettiva 
accettano come membri i titolari dei diritti 
che soddisfano i requisiti di adesione. Tali 
società possono respingere una richiesta di 
adesione solo in base a criteri oggettivi.

2. Le società di gestione collettiva
accettano come membri i titolari dei diritti 
che soddisfano i requisiti di adesione. Tali 
società possono respingere una richiesta di 
adesione solo in base a criteri oggettivi e 
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Tali criteri sono stabiliti nello statuto o 
nelle condizioni di adesione della società di 
gestione collettiva e sono pubblicamente 
accessibili.

trasparenti. Al titolare dei diritti occorre 
giustificare esplicitamente il motivo per il 
quale è stata respinta la richiesta di 
adesione. Tali criteri sono stabiliti nello 
statuto o nelle condizioni di adesione della 
società di gestione collettiva e sono 
pubblicamente accessibili. I criteri non 
devono essere discriminatori e non 
possono comportare un'esclusione dei 
membri in virtù delle dimensioni del 
repertorio, dei proventi previsti o di 
precedenti accordi di licenza.

Or. de

Emendamento 133
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le società di gestione collettiva 
accettano come membri i titolari dei diritti 
che soddisfano i requisiti di adesione. Tali 
società possono respingere una richiesta di 
adesione solo in base a criteri oggettivi.
Tali criteri sono stabiliti nello statuto o 
nelle condizioni di adesione della società di 
gestione collettiva e sono pubblicamente 
accessibili.

2. Le società di gestione collettiva 
accettano come membri i titolari dei diritti 
e gli enti che rappresentano i titolari dei 
diritti, compresi altri organismi di 
gestione collettiva e associazioni di titolari 
dei diritti che soddisfano i requisiti di 
adesione. Tali società possono respingere 
una richiesta di adesione solo in base a 
criteri oggettivi e non discriminatori. Tali 
criteri sono stabiliti nello statuto o nelle 
condizioni di adesione della società di 
gestione collettiva e sono pubblicamente 
accessibili.

Or. en

Emendamento 134
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Lo statuto della società di gestione 
collettiva prevede adeguati ed efficaci 
meccanismi di partecipazione dei membri 
della società al processo decisionale. La 
rappresentanza delle diverse categorie di
membri nel processo decisionale è equa ed 
equilibrata.

3. Lo statuto della società di gestione 
collettiva sancisce adeguati, efficaci e 
democratici meccanismi di partecipazione 
dei membri della società al processo 
decisionale. La rappresentanza dei membri 
di tutti gli organismi nel processo 
decisionale è equa ed equilibrata ed essi 
devono disporre del diritto del voto attivo e 
passivo in occasione dell'assemblea dei 
membri.

Or. de

Motivazione

Non sono necessarie diverse categorie di membri.

Emendamento 135
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo statuto della società di gestione 
collettiva prevede adeguati ed efficaci 
meccanismi di partecipazione dei membri 
della società al processo decisionale. La 
rappresentanza delle diverse categorie di 
membri nel processo decisionale è equa ed 
equilibrata.

3. Lo statuto della società di gestione 
collettiva prevede adeguati ed efficaci 
meccanismi di partecipazione dei membri 
della società al processo decisionale. La 
rappresentanza delle diverse categorie di 
membri a tutti i livelli del processo 
decisionale è equa ed equilibrata.

Or. en

Emendamento 136
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. L’assemblea dei membri della società di 
gestione collettiva è convocata almeno una 
volta all’anno.

2. L’assemblea dei membri della società di 
gestione collettiva è convocata almeno una 
volta all’anno. L'assemblea generale ha il 
potere di adottare decisioni strategiche 
nella società di gestione collettiva, la cui 
attuazione può essere delegata all'organo 
che esercita la funzione di sorveglianza, 
garantendo nel contempo che i titolari di 
diritti con repertorio di nicchia siano 
adeguatamente rappresentati in detto 
organo.

Or. en

Emendamento 137
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L’assemblea dei membri della società di 
gestione collettiva è convocata almeno una 
volta all’anno.

2. L’assemblea dei membri della società di 
gestione collettiva è convocata almeno una 
volta all’anno. L'assemblea generale ha il 
potere di adottare decisioni strategiche 
nella società di gestione collettiva. Il 
potere di adottare qualsiasi altra decisione 
può essere delegato dall'assemblea 
generale all'organo che esercita la 
funzione di sorveglianza.

Or. en

Emendamento 138
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. L’assemblea approva eventuali 
modifiche allo statuto e alle condizioni di 
adesione della società di gestione 
collettiva, se tali condizioni non sono 
disciplinate nello statuto.

3. L’assemblea approva eventuali 
modifiche allo statuto e alle condizioni di 
adesione della società di gestione 
collettiva.

Or. de

Emendamento 139
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L’assemblea non decide in merito alla 
nomina o alla revoca dell’incarico dei 
membri del consiglio di amministrazione 
o dell’amministratore responsabile della 
gestione se tali competenze spettano al 
consiglio di sorveglianza.

soppresso

Or. de

Emendamento 140
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la politica di distribuzione degli importi 
dovuti ai titolari dei diritti, salvo nel caso 
in cui l’assemblea decida di delegare tale 
decisione all’organismo che svolge la 
funzione di sorveglianza;

(a) la politica di distribuzione degli importi 
dovuti ai titolari dei diritti;

Or. de
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Emendamento 141
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l’uso degli importi dovuti ai titolari dei 
diritti che non possono essere distribuiti 
come indicato all’articolo 12, paragrafo 2, 
salvo nel caso in cui l’assemblea decida di 
delegare tale decisione all’organismo che 
svolge la funzione di sorveglianza;

soppresso

Or. en

Motivazione

La cancellazione di questo comma è conseguenza della modifica proposta all'articolo 12, 
paragrafo 2.

Emendamento 142
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l’uso degli importi dovuti ai titolari dei 
diritti che non possono essere distribuiti 
come indicato all’articolo 12, paragrafo 2, 
salvo nel caso in cui l’assemblea decida di 
delegare tale decisione all’organismo che 
svolge la funzione di sorveglianza;

(b) l’uso degli importi dovuti ai titolari dei 
diritti che non possono essere distribuiti 
come indicato all’articolo 12, paragrafo 2;

Or. de

Emendamento 143
Josef Weidenholzer
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Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) lo statuto della società di gestione 
collettiva;

Or. de

Emendamento 144
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) i criteri e le condizioni di adesione.

Or. de

Emendamento 145
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. L’assemblea esercita una funzione di 
controllo sulle attività della società di 
gestione collettiva, deliberando almeno 
sulla nomina e sulla revoca del mandato 
del revisore dei conti e approvando la 
relazione di trasparenza annuale e la 
relazione di revisione.

6. L'assemblea esercita una funzione di 
controllo sulle attività dell'organismo di 
gestione collettiva, deliberando almeno 
sulla nomina e sulla revoca del mandato 
del revisore dei conti e approvando la 
relazione di trasparenza annuale e la 
relazione di revisione. Se la pratica di 
gestione finanziaria dell'organismo di 
gestione collettiva è ragionevolmente in 
dubbio, l'assemblea generale può decidere 
di effettuare una revisione esterna. L'esito 
di tale revisione esterna viene comunicato 
a tutti i membri e al pubblico.
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Or. en

Motivazione

Visti i numerosi casi di corruzione o di cattiva gestione dei fondi nelle società di gestione 
collettiva registrati in questi ultimi anni, vi è la forte necessità di controlli contabili esterni in 
modo da garantire una vera indipendenza e diligenza nel processo di revisione contabile.

Emendamento 146
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. L’assemblea esercita una funzione di 
controllo sulle attività della società di 
gestione collettiva, deliberando almeno 
sulla nomina e sulla revoca del mandato 
del revisore dei conti e approvando la 
relazione di trasparenza annuale e la 
relazione di revisione.

6. L’assemblea esercita una funzione di 
controllo sulle attività della società di 
gestione collettiva, deliberando almeno 
sulla nomina e sulla revoca del mandato 
del revisore dei conti e approvando la 
relazione di trasparenza annuale e la 
relazione di revisione. In caso di 
giustificati dubbi circa la gestione 
finanziaria, i membri hanno il diritto di 
nominare un revisore dei conti interno o 
esterno per effettuare un controllo. I 
risultati di tale controllo devono essere 
comunicati all'autorità nazionale 
competente, affinché siano avviate le 
procedure del caso.

Or. de

Emendamento 147
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Qualsiasi restrizione del diritto dei 
membri della società di gestione collettiva 
a partecipare e ad esercitare i diritti di 

soppresso
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voto in seno all’assemblea è equa e 
proporzionata ed è basata sui seguenti 
criteri:
(a) durata dell’adesione;
(b) importi che un membro ha ricevuto o 
che gli competono per il periodo 
finanziario di riferimento.
Tali criteri sono stabiliti nello statuto o 
nelle condizioni di adesione della società 
di gestione collettiva e sono 
pubblicamente accessibili in conformità 
con le disposizioni degli articoli 17 e 19.

Or. en

Emendamento 148
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Qualsiasi restrizione del diritto dei 
membri della società di gestione collettiva 
a partecipare e ad esercitare i diritti di 
voto in seno all’assemblea è equa e 
proporzionata ed è basata sui seguenti 
criteri:

soppresso

a) durata dell’adesione;
b) importi che un membro ha ricevuto o 
che gli competono per il periodo 
finanziario di riferimento.
Tali criteri sono stabiliti nello statuto o 
nelle condizioni di adesione della società 
di gestione collettiva e sono 
pubblicamente accessibili in conformità 
con le disposizioni degli articoli 17 e 19.

Or. de
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Emendamento 149
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 7 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Qualsiasi restrizione del diritto dei membri 
della società di gestione collettiva a 
partecipare e ad esercitare i diritti di voto 
in seno all’assemblea è equa e 
proporzionata ed è basata sui seguenti 
criteri:

Ciascun membro dell'organismo di 
gestione collettiva ha il diritto di voto in 
assemblea, se del caso anche per via 
elettronica. Qualsiasi restrizione del diritto 
dei membri dell'organismo di gestione 
collettiva a partecipare e ad esercitare i
diritti di voto in seno all’assemblea è equa 
e proporzionata ed è basata sui seguenti 
criteri:

Or. en

Motivazione

Occorre favorire un'ampia partecipazione e un voto efficiente.

Emendamento 150
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) importi che un membro ha ricevuto o 
che gli competono per il periodo 
finanziario di riferimento.

soppresso

Or. en

Motivazione

Condizionare il diritto di voto agli importi ricevuti è antidemocratico. Dal momento che la 
distribuzione del reddito dei titolari dei diritti negli organismi di gestione collettiva è 
estremamente diseguale, la limitazione del diritto di voto in base agli importi ricevuti 
potrebbe dar luogo a eccessive disparità di influenza.
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Emendamento 151
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Ciascun membro di una società di
gestione collettiva ha il diritto di designare 
qualsiasi persona fisica o giuridica come 
rappresentante autorizzato a intervenire e 
votare a suo nome in assemblea.

8. Ciascun membro di una società di 
gestione collettiva ha il diritto di designare 
qualsiasi persona fisica o giuridica che sia 
membro di tale società di gestione come 
rappresentante autorizzato a intervenire e 
votare a suo nome in assemblea. Quando 
un organismo di gestione collettiva 
rappresenta più di una categoria di 
titolari dei diritti, un membro può dare 
solo una delega a un altro membro della 
stessa categoria. Il numero di deleghe che 
possono essere detenute da un solo 
membro è limitato.

Or. en

Emendamento 152
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Ciascun membro di una società di 
gestione collettiva ha il diritto di designare 
qualsiasi persona fisica o giuridica come 
rappresentante autorizzato a intervenire e 
votare a suo nome in assemblea.

8. Ciascun membro di un organismo di 
gestione collettiva ha il diritto di designare 
qualsiasi persona fisica o giuridica come 
rappresentante autorizzato a intervenire e 
votare a suo nome in assemblea. Per essere 
valida, la deroga deve essere stata 
conferita liberamente dal membro al 
rappresentante non oltre tre mesi prima 
del suo utilizzo.

Or. en
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Motivazione

Per evitare che gli editori musicali e/o le case discografiche si abituino a chiedere una delega 
permanente a nuovi artisti con i quali firmano un contratto, il che nel tempo consentirebbe 
loro di assumere il controllo delle società di gestione collettiva.

Emendamento 153
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Ciascun membro di una società di 
gestione collettiva ha il diritto di designare 
qualsiasi persona fisica o giuridica come 
rappresentante autorizzato a intervenire e 
votare a suo nome in assemblea.

8. Ciascun membro di una società di 
gestione collettiva ha il diritto di designare 
un altro membro o una persona giuridica 
della stessa categoria come rappresentante 
autorizzato a intervenire e votare a suo 
nome in assemblea.

Or. de

Emendamento 154
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che nelle 
società di gestione collettiva sia prevista 
una funzione di sorveglianza finalizzata a 
monitorare in modo continuo le attività e 
l’esercizio delle funzioni delle persone cui 
sono affidate responsabilità di direzione 
della società di gestione collettiva.
Nell’organismo che svolge tale funzione di 
sorveglianza vi è una rappresentanza equa 
ed equilibrata dei membri della società di 
gestione collettiva, che ne garantisce 
l’effettiva partecipazione.

1. Gli Stati membri assicurano che nelle 
società di gestione collettiva sia prevista 
una funzione di sorveglianza finalizzata a 
monitorare in modo continuo le attività e 
l’esercizio delle funzioni delle persone cui 
sono affidate responsabilità di direzione 
della società di gestione collettiva.
Nell’organismo che svolge tale funzione di
sorveglianza vi è una rappresentanza equa 
ed equilibrata dei membri della società di 
gestione collettiva - tale da riflettere le 
varie categorie di titolari dei diritti,
compreso il repertorio di nicchia - che ne 
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garantisce l’effettiva partecipazione.

Or. en

Emendamento 155
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che nelle 
società di gestione collettiva sia prevista 
una funzione di sorveglianza finalizzata a 
monitorare in modo continuo le attività e 
l'esercizio delle funzioni delle persone cui 
sono affidate responsabilità di direzione
della società di gestione collettiva.
Nell'organismo che svolge tale funzione di 
sorveglianza vi è una rappresentanza equa 
ed equilibrata dei membri della società di 
gestione collettiva, che ne garantisce 
l'effettiva partecipazione.

1. Gli Stati membri assicurano che negli 
organismi di gestione collettiva sia 
prevista una funzione di sorveglianza 
finalizzata a monitorare in modo continuo 
le attività e l'esercizio delle funzioni delle 
persone cui sono affidate responsabilità di 
direzione dell'organismo di gestione 
collettiva. Nell'organismo che svolge tale 
funzione di sorveglianza vi è una 
rappresentanza equa ed equilibrata delle 
diverse categorie dei membri
dell'organismo di gestione collettiva, che 
ne garantisce l'effettiva partecipazione.

Or. en

Motivazione

Equilibrio tra le varie categorie di membri dell'OGC.

Emendamento 156
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L’organismo incaricato della funzione di 
sorveglianza si riunisce regolarmente e ha 
almeno i seguenti poteri:

2. L’organismo incaricato della funzione di 
sorveglianza si riunisce a scadenza non 
inferiore a tre mesi e ha almeno i seguenti 
poteri:
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Or. en

Motivazione

La condizione di riunirsi "regolarmente" è troppo vaga e va quindi definita con maggiore 
chiarezza.

Emendamento 157
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) approvare qualsiasi acquisto di beni 
immobili da parte della società di gestione 
collettiva;

soppresso

Or. de

Emendamento 158
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono decidere che i 
paragrafi 1 e 2 non si applichino ad una 
società di gestione collettiva che alla data 
di riferimento del bilancio non supera, in 
termini quantitativi, i limiti di due dei 
seguenti criteri:

soppresso

a) totale di bilancio: 350 000 EUR,
b) fatturato netto: 700 000 EUR,
c) numero dei dipendenti occupati in 
media durante l’esercizio: dieci.

Or. de
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Emendamento 159
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono decidere che i 
paragrafi 1 e 2 non si applichino ad una 
società di gestione collettiva che alla data 
di riferimento del bilancio non supera, in 
termini quantitativi, i limiti di due dei 
seguenti criteri:

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ad un 
organismo di gestione collettiva che alla 
data di riferimento del bilancio non supera, 
in termini quantitativi, i limiti di due dei 
seguenti criteri:

Or. en

Motivazione

In linea con i principi del legiferare meglio e gli impegni della Commissione, gli Stati membri 
devono poter esentare le microentità da alcuni requisiti potenzialmente onerosi.

Emendamento 160
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché le 
persone che gestiscono effettivamente 
l’attività di una società di gestione 
collettiva e i suoi amministratori, ad 
eccezione degli amministratori che 
svolgono una funzione di sorveglianza,
adottino procedure tali da evitare conflitti 
di interesse. Le società di gestione 
collettiva dispongono di procedure volte a 
individuare, gestire, controllare e rendere 
pubblici i conflitti di interesse in modo da 
evitare che incidano negativamente sugli 
interessi dei membri della società.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le 
persone che gestiscono effettivamente 
l’attività di una società di gestione 
collettiva e i suoi amministratori adottino 
procedure tali da evitare conflitti di 
interesse. Le società di gestione collettiva 
dispongono di procedure volte a
individuare, gestire, controllare e rendere 
pubblici i conflitti di interesse in modo da 
evitare che incidano negativamente sugli 
interessi dei membri della società.

Or. en
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Emendamento 161
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Tali procedure prevedono anche che 
ciascuna delle persone in oggetto e ciascun 
amministratore trasmetta annualmente una 
dichiarazione individuale all’organismo 
incaricato della funzione di sorveglianza 
che contenga le seguenti informazioni:

Tali procedure prevedono anche che 
ciascuna delle persone in oggetto e ciascun 
amministratore trasmetta una dichiarazione 
individuale all’organismo incaricato della 
funzione di sorveglianza e ai membri, 
pubblicamente accessibile attraverso il 
sito internet dell'organismo di gestione 
collettiva. La dichiarazione deve essere 
fatta prima che ciascuna di tali persone 
assuma le proprie funzioni, ed è in seguito 
rinnovata annualmente. La dichiarazione 
contiene le seguenti informazioni:

Or. en

Motivazione

I conflitti di interesse devono essere divulgati prima che un amministratore o un direttore 
assuma le sue funzioni.

Emendamento 162
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Tali procedure prevedono anche che 
ciascuna delle persone in oggetto e ciascun 
amministratore trasmetta annualmente una 
dichiarazione individuale all’organismo 
incaricato della funzione di sorveglianza 
che contenga le seguenti informazioni:

Tali procedure prevedono anche che 
ciascuna delle persone in oggetto e ciascun 
amministratore trasmetta e pubblichi 
annualmente una dichiarazione individuale 
all’organismo incaricato della funzione di 
sorveglianza che contenga le seguenti 
informazioni:



AM\933267IT.doc 67/110 PE508.268v01-00

IT

Or. de

Emendamento 163
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le società di gestione collettiva 
riscuotono e gestiscono i proventi dei diritti 
in maniera diligente.

1. Gli organismi di gestione collettiva 
riscuotono e gestiscono i proventi dei diritti 
in maniera diligente, accurata e 
trasparente. Fatta eccezione per gli Stati 
membri con sistemi di licenze collettive 
estese, un organismo di gestione collettiva 
deve fare in modo di riscuotere solo i 
proventi dei diritti per conto dei titolari dei 
diritti di cui è autorizzato a rappresentare 
i diritti.

Or. en

Motivazione

Armonizzazione degli articoli 12, paragrafo 1, e 14, paragrafo 2 secondo i quali i pagamenti 
devono essere effettuati accuratamente. Se i pagamenti devono essere precisi, è ovvio che 
precise devono essere anche la raccolta e la gestione. Inoltre, gli organismi di gestione 
collettiva dovrebbero riscuotere solo per conto dei membri effettivi e dei titolari dei diritti di 
cui gestiscono i diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza.

Emendamento 164
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Nei casi in cui, in attesa della 
distribuzione degli importi dovuti ai titolari 
dei diritti, le società di gestione collettiva 
investono i proventi dei diritti e le entrate 
derivanti dal loro investimento, esse 
agiscono in conformità con la politica 

4. Nei casi in cui, in attesa della 
distribuzione degli importi dovuti ai titolari 
dei diritti, le società di gestione collettiva 
investono i proventi dei diritti e le entrate 
derivanti dal loro investimento, esse 
agiscono nell'interesse superiore dei 
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generale di investimento di cui all’articolo 
7, paragrafo 5, lettera c) e osservando le 
seguenti norme:

titolari dei diritti di cui rappresentano i 
diritti e in conformità con la politica 
generale di investimento di cui all’articolo 
7, paragrafo 5, lettera c) e osservando le 
seguenti norme:

Or. en

Emendamento 165
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le attività sono investite nel migliore 
interesse dei membri; in presenza di un 
potenziale conflitto di interessi, la società 
di gestione collettiva garantisce che 
l’investimento sia effettuato nell’esclusivo 
interesse dei membri;

(a) in presenza di un potenziale conflitto di 
interessi, la società di gestione collettiva 
garantisce che l’investimento sia effettuato 
nell’esclusivo interesse di tali titolari;

Or. en

Emendamento 166
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) le attività sono investite in modo da 
non pregiudicare gli eventuali importi 
spettanti ai titolari dei diritti;

Or. en

Emendamento 167
Rolandas Paksas
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Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri fanno sì che gli accordi 
che disciplinano le relazioni delle società 
di gestione collettiva con i loro membri e i 
titolari dei diritti specifichino le detrazioni 
applicabili ai proventi dei diritti di cui 
all’articolo 16, lettera e).

1. Gli Stati membri fanno sì che gli accordi 
che disciplinano le relazioni delle società 
di gestione collettiva con i loro membri 
autorizzino specificamente le detrazioni 
applicabili ai proventi dei diritti di cui 
all’articolo 16, lettera e).

Or. en

Emendamento 168
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che, nel 
caso in cui le società di gestione collettiva 
offrano servizi sociali, culturali o educativi 
finanziati mediante detrazioni dai proventi 
dei diritti, i titolari dei diritti abbiano 
diritto:

2. Gli Stati membri assicurano che, nel 
caso in cui le società di gestione collettiva 
offrano servizi sociali, culturali o educativi 
finanziati mediante detrazioni dai proventi 
dei diritti, tali servizi siano prestati sulla 
base di criteri equi, soprattutto in 
relazione all'accesso e alla portata di tali 
servizi.

Or. en

Emendamento 169
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che, nel 
caso in cui le società di gestione collettiva 
offrano servizi sociali, culturali o educativi 

2. Gli Stati membri assicurano che, nel 
caso in cui le società di gestione collettiva 
offrano servizi sociali, culturali o educativi 
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finanziati mediante detrazioni dai proventi 
dei diritti, i titolari dei diritti abbiano 
diritto:

finanziati mediante detrazioni dai proventi 
dei diritti e da eventuali introiti 
provenienti dall'investimento dei proventi 
dei diritti, i titolari dei diritti abbiano 
diritto:

Or. en

Emendamento 170
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) ad usufruire di tali servizi sociali, 
culturali o educativi sulla base di criteri 
equi, in particolare per quanto riguarda 
l’accesso e la portata di tali servizi;

soppresso

Or. en

Emendamento 171
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) a continuare ad avere accesso a tali 
servizi, se in quanto titolari dei diritti 
hanno ritirato alla società di gestione 
collettiva l’autorizzazione relativa alla 
gestione di diritti, di categorie di diritti o 
di tipi di opere e altri materiali o hanno 
revocato uno qualsiasi dei diritti o delle 
categorie di diritti o dei tipi di opere e 
altro materiale. I criteri correlati 
all’accesso e alla portata di tali servizi 
possono tenere in considerazione i 
proventi dei diritti generati da tali titolari 
dei diritti e la durata dell’autorizzazione a 

soppresso
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gestire i diritti, purché tali criteri siano 
applicabili anche ai titolari dei diritti che 
non hanno ritirato tale autorizzazione o 
non hanno revocato alla società di 
gestione collettiva loro diritti o categorie 
di diritti o tipi di opere e altri materiali.

Or. en

Emendamento 172
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le 
società di gestione collettiva distribuiscano 
regolarmente e con la necessaria diligenza 
gli importi dovuti ai titolari dei diritti che 
rappresentano. Le società di gestione 
collettiva procedono alla distribuzione e ai 
pagamenti entro e non oltre 12 mesi a 
decorrere dalla fine dell’esercizio 
finanziario nel corso del quale sono stati 
riscossi i proventi dei diritti, a meno che 
ragioni oggettive correlate, in particolare, 
agli obblighi di comunicazione da parte 
degli utilizzatori, all’identificazione dei 
diritti e dei titolari dei diritti o al 
collegamento di informazioni sulle opere e 
altri materiali con i corrispondenti titolari 
dei diritti impediscano loro di rispettare 
questo termine. Le società di gestione 
collettiva effettuano tali distribuzioni e 
pagamenti in maniera accurata, garantendo 
la parità di trattamento di tutte le categorie 
di titolari dei diritti.

1. Gli Stati membri assicurano che gli 
organismi di gestione collettiva 
distribuiscano regolarmente e con la 
necessaria diligenza gli importi dovuti ai 
titolari dei diritti che rappresentano. Gli 
organismi di gestione collettiva procedono 
alla distribuzione e ai pagamenti senza 
indebiti ritardi e non oltre tre mesi dopo la 
riscossione dei proventi dei diritti, a meno 
che ragioni oggettive correlate, in 
particolare, agli obblighi di comunicazione 
da parte degli utilizzatori, 
all'identificazione dei diritti e dei titolari 
dei diritti o al collegamento di 
informazioni sulle opere e altri materiali 
con i corrispondenti titolari dei diritti 
impediscano loro di rispettare questo 
termine. Gli organismi di gestione 
collettiva effettuano tali distribuzioni e 
pagamenti in maniera accurata, garantendo 
la parità di trattamento di tutte le categorie 
di titolari dei diritti.

Or. en

Motivazione

Artisti e autori considerano un grande problema il fatto che molti organismi di gestione 
collettiva siano così lenti nel saldare le spettanze. Il progetto di direttiva propone che gli 
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organismi siano autorizzati a tenere i fondi fino a un massimo di due anni. Questo non è certo 
ragionevole. Gli organismi di gestione collettiva che attualmente non rispecchiano obiettivi 
più elevati hanno bisogno di incentivi per migliorare l'efficienza delle loro procedure 
amministrative.

Emendamento 173
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le 
società di gestione collettiva distribuiscano
regolarmente e con la necessaria diligenza 
gli importi dovuti ai titolari dei diritti che 
rappresentano. Le società di gestione 
collettiva procedono alla distribuzione e ai 
pagamenti entro e non oltre 12 mesi a 
decorrere dalla fine dell’esercizio 
finanziario nel corso del quale sono stati 
riscossi i proventi dei diritti, a meno che 
ragioni oggettive correlate, in particolare, 
agli obblighi di comunicazione da parte 
degli utilizzatori, all’identificazione dei 
diritti e dei titolari dei diritti o al 
collegamento di informazioni sulle opere 
e altri materiali con i corrispondenti 
titolari dei diritti impediscano loro di 
rispettare questo termine. Le società di 
gestione collettiva effettuano tali 
distribuzioni e pagamenti in maniera 
accurata, garantendo la parità di 
trattamento di tutte le categorie di titolari 
dei diritti.

1. Gli Stati membri assicurano che le 
società di gestione collettiva distribuiscano 
regolarmente, tempestivamente e con la 
necessaria diligenza gli importi dovuti ai 
titolari dei diritti che rappresentano. Le 
società di gestione collettiva procedono 
alla distribuzione e ai pagamenti almeno 
su base trimestrale e comunque non oltre 
12 mesi dalla data in cui sono stati riscossi 
i proventi dei diritti. Le società di gestione 
collettiva effettuano tali distribuzioni e 
pagamenti in maniera accurata, garantendo 
la parità di trattamento di tutte le categorie 
di titolari dei diritti.

Or. en

Emendamento 174
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le 
società di gestione collettiva distribuiscano 
regolarmente e con la necessaria diligenza 
gli importi dovuti ai titolari dei diritti che 
rappresentano. Le società di gestione 
collettiva procedono alla distribuzione e ai 
pagamenti entro e non oltre 12 mesi a 
decorrere dalla fine dell’esercizio 
finanziario nel corso del quale sono stati 
riscossi i proventi dei diritti, a meno che 
ragioni oggettive correlate, in particolare, 
agli obblighi di comunicazione da parte 
degli utilizzatori, all’identificazione dei 
diritti e dei titolari dei diritti o al 
collegamento di informazioni sulle opere e 
altri materiali con i corrispondenti titolari 
dei diritti impediscano loro di rispettare 
questo termine. Le società di gestione 
collettiva effettuano tali distribuzioni e 
pagamenti in maniera accurata, garantendo 
la parità di trattamento di tutte le categorie 
di titolari dei diritti.

1. Gli Stati membri assicurano che le 
società di gestione collettiva distribuiscano 
regolarmente, in modo trasparente e con la 
necessaria diligenza gli importi dovuti ai 
titolari dei diritti che rappresentano. Le 
società di gestione collettiva procedono 
alla distribuzione e ai pagamenti entro e 
non oltre due mesi dopo la riscossione dei
proventi dei diritti, a meno che ragioni 
oggettive correlate, in particolare, agli 
obblighi di comunicazione da parte degli 
utilizzatori, all’identificazione dei diritti e 
dei titolari dei diritti o al collegamento di 
informazioni sulle opere e altri materiali 
con i corrispondenti titolari dei diritti 
impediscano loro di rispettare questo 
termine. Le società di gestione collettiva 
effettuano tali distribuzioni e pagamenti in 
maniera accurata, garantendo la parità di 
trattamento di tutte le categorie di titolari 
dei diritti.

Or. de

Motivazione

I titolari dei diritti a volte devono attendere troppo tempo il pagamento dei diritti finendo 
quindi per trovarsi anche in situazioni precarie, per cui la direttiva dovrebbe fornire chiari 
miglioramenti al riguardo.

Emendamento 175
Lara Comi, Aldo Patriciello

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le 
società di gestione collettiva distribuiscano 
regolarmente e con la necessaria diligenza 
gli importi dovuti ai titolari dei diritti che 

1. Gli Stati membri assicurano che le 
società di gestione collettiva distribuiscano 
regolarmente e con la necessaria diligenza 
gli importi dovuti ai titolari dei diritti che 



PE508.268v01-00 74/110 AM\933267IT.doc

IT

rappresentano. Le società di gestione 
collettiva procedono alla distribuzione e ai 
pagamenti entro e non oltre 12 mesi a 
decorrere dalla fine dell’esercizio 
finanziario nel corso del quale sono stati 
riscossi i proventi dei diritti, a meno che 
ragioni oggettive correlate, in particolare, 
agli obblighi di comunicazione da parte 
degli utilizzatori, all’identificazione dei 
diritti e dei titolari dei diritti o al 
collegamento di informazioni sulle opere e 
altri materiali con i corrispondenti titolari 
dei diritti impediscano loro di rispettare 
questo termine. Le società di gestione 
collettiva effettuano tali distribuzioni e 
pagamenti in maniera accurata, garantendo 
la parità di trattamento di tutte le categorie 
di titolari dei diritti.

rappresentano, sulla base delle 
informazioni fornite dagli utilizzatori 
entro sei mesi dopo l'utilizzo del 
contenuto. Le società di gestione collettiva 
procedono alla distribuzione e ai pagamenti 
entro e non oltre 12 mesi a decorrere dalla 
fine dell’esercizio finanziario nel corso del 
quale sono stati riscossi i proventi dei 
diritti, a meno che ragioni oggettive 
correlate, in particolare, agli obblighi di 
comunicazione da parte degli utilizzatori, 
all’identificazione dei diritti e dei titolari 
dei diritti o al collegamento di 
informazioni sulle opere e altri materiali 
con i corrispondenti titolari dei diritti 
impediscano loro di rispettare questo 
termine. Le società di gestione collettiva 
effettuano tali distribuzioni e pagamenti in 
maniera accurata, garantendo la parità di 
trattamento di tutte le categorie di titolari 
dei diritti.

Or. en

Motivazione

La tempestiva distribuzione da parte delle società di gestione collettiva è possibile solo 
qualora gli utenti forniscano informazioni tempestive sugli utilizzi compiuti dei diversi 
contenuti.

Emendamento 176
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli organismi di gestione collettiva 
iniziano a distribuire i proventi dei titolari 
dei diritti quando l'importo riscosso copre 
ragionevolmente le spese di riscossione. Il 
livello minimo richiesto prima della 
distribuzione non può irragionevolmente 
superare l'importo minimo più basso 
utilizzato da organismi di gestione 
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collettiva comparabili.

Or. en

Motivazione

La distribuzione del reddito fra titolari dei diritti è estremamente diseguale,vale a dire: un 
numero molto elevato di creatori guadagna molto poco. Questo significa che livelli di 
distribuzione minimi inferiori distribuiranno a un gran numero di titolari in modo molto più 
veloce. Allo stesso tempo, i titolari dei diritti con elevati guadagni hanno un incentivo a 
fissare livelli di distribuzione minimi troppo elevati, creando in taluni casi distribuzioni 
diseguali. Inoltre, l'obbligo di mantenere una bassa distribuzione minima fornisce incentivi 
ad una distribuzione economicamente efficiente.

Emendamento 177
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri possono 
autorizzare le società di gestione collettiva 
a derogare agli obblighi di frequenza di 
distribuzione e pagamento di cui al 
paragrafo 1 se giustificato da ragioni 
obiettive - connesse, in particolare, alle 
comunicazioni da parte degli utilizzatori, 
all’identificazione dei diritti e dei titolari 
dei diritti o all'abbinamento delle 
informazioni sulle opere e altri materiali 
con i relativi titolari - che impediscano 
loro di rispettare la frequenza e le 
scadenze previste in detto paragrafo. In 
tali situazioni le società di gestione 
collettiva procedono alla distribuzione e ai 
pagamenti a favore dei titolari dei diritti al 
più presto possibile.

Or. en

Emendamento 178
Christian Engström
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Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se gli importi dovuti ai titolari dei diritti 
non possono essere distribuiti, dopo cinque
anni a decorrere dalla fine dell’esercizio 
finanziario nel corso del quale sono stati 
riscossi i proventi dei diritti, e a condizione 
che la società di gestione collettiva abbia 
adottato tutte le misure necessarie per
identificare e localizzare i titolari dei diritti,
la stessa decide come impiegare gli 
importi in oggetto conformemente alle 
disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 5, 
lettera b), fatto salvo il diritto del titolare
dei diritti a reclamare tali importi alla 
società di gestione collettiva.

2. Se gli importi dovuti ai titolari dei diritti 
non possono essere distribuiti, dopo tre
anni a decorrere dalla fine dell’esercizio 
finanziario nel corso del quale sono stati 
riscossi i proventi dei diritti, se 
l'organismo di gestione collettiva non è 
riuscito a identificare e localizzare i titolari 
dei diritti, il denaro è versato in un fondo 
istituito e gestito a tal fine dalle Stato 
membro in cui è riscosso. Il fondo è 
quindi responsabile delle richieste 
avanzate dai titolari dei diritti che 
ricompaiano.

Or. en

Motivazione

Permettere alla società di gestione collettiva di tenere il denaro sarebbe un incentivo per la 
società di gestione collettiva a non eseguire una vera ricerca diligente degli effettivi titolari 
dei diritti. Un fondo gestito dallo Stato membro può anche essere utile nel promuovere la 
diversità culturale. Cfr. considerando 15 bis (nuovo). Inoltre, i cinque anni proposti sono un 
lungo periodo di tempo - è molto improbabile che un titolare di diritti mancante venga 
trovato dopo tre o quattro anni.

Emendamento 179
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se gli importi dovuti ai titolari dei diritti 
non possono essere distribuiti, dopo cinque
anni a decorrere dalla fine dell'esercizio 
finanziario nel corso del quale sono stati 
riscossi i proventi dei diritti, e a condizione 
che la società di gestione collettiva abbia 
adottato tutte le misure necessarie per 
identificare e localizzare i titolari dei diritti,

2. Se gli importi dovuti ai titolari dei diritti 
non possono essere distribuiti, dopo tre
anni a decorrere dalla fine dell'esercizio 
finanziario nel corso del quale sono stati 
riscossi i proventi dei diritti, e a condizione 
che l'organismo di gestione collettiva 
abbia adottato tutte le misure necessarie 
per identificare e localizzare i titolari dei 
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la stessa decide come impiegare gli 
importi in oggetto conformemente alle 
disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 5, 
lettera b), fatto salvo il diritto del titolare 
dei diritti a reclamare tali importi alla 
società di gestione collettiva.

diritti, gli Stati membri sono responsabili 
di decidere come impiegare gli importi 
non distribuiti, anche permettendo 
all'organismo di gestione collettiva di 
distribuirli tra i propri membri.

Or. en

Emendamento 180
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se gli importi dovuti ai titolari dei diritti 
non possono essere distribuiti, dopo cinque
anni a decorrere dalla fine dell'esercizio 
finanziario nel corso del quale sono stati 
riscossi i proventi dei diritti, e a condizione 
che la società di gestione collettiva abbia 
adottato tutte le misure necessarie per 
identificare e localizzare i titolari dei diritti, 
la stessa decide come impiegare gli importi 
in oggetto conformemente alle disposizioni 
dell'articolo 7, paragrafo 5, lettera b), fatto 
salvo il diritto del titolare dei diritti a 
reclamare tali importi alla società di 
gestione collettiva.

2. Se gli importi dovuti ai titolari dei diritti 
non possono essere distribuiti, dopo due
anni a decorrere dalla fine dell'esercizio 
finanziario nel corso del quale sono stati 
riscossi i proventi dei diritti, e a condizione 
che la società di gestione collettiva abbia 
adottato tutte le misure necessarie per 
identificare e localizzare i titolari dei diritti, 
la stessa decide come impiegare gli importi 
in oggetto conformemente alle disposizioni 
dell'articolo 7, paragrafo 5, lettera b), fatto 
salvo il diritto del titolare dei diritti a 
reclamare tali importi alla società di 
gestione collettiva.

Or. de

Emendamento 181
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se gli importi dovuti ai titolari dei diritti 
non possono essere distribuiti, dopo cinque 

2. Se gli importi dovuti ai titolari dei diritti 
non possono essere distribuiti, dopo cinque 
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anni a decorrere dalla fine dell'esercizio 
finanziario nel corso del quale sono stati 
riscossi i proventi dei diritti, e a condizione 
che la società di gestione collettiva abbia 
adottato tutte le misure necessarie per 
identificare e localizzare i titolari dei diritti, 
la stessa decide come impiegare gli 
importi in oggetto conformemente alle 
disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 5, 
lettera b), fatto salvo il diritto del titolare 
dei diritti a reclamare tali importi alla 
società di gestione collettiva.

anni a decorrere dalla fine dell'esercizio 
finanziario nel corso del quale sono stati 
riscossi i proventi dei diritti, e a condizione 
che la società di gestione collettiva abbia 
adottato tutte le misure necessarie per 
identificare e localizzare i titolari dei diritti, 
la stessa impiega gli importi in oggetto per 
il proprio fondo culturale. In assenza di 
un tale fondo, la società di gestione 
collettiva restituisce gli importi agli 
utilizzatori.

Or. en

Emendamento 182
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che una 
società di gestione collettiva non faccia 
nessuna discriminazione tra i suoi membri 
e i titolari dei diritti di cui gestisce i diritti 
nel quadro di un accordo di rappresentanza, 
in particolare per quanto concerne le tariffe 
applicabili, le spese di gestione nonché le 
condizioni per la riscossione dei proventi 
dei diritti e per la distribuzione degli 
importi dovuti ai titolari dei diritti.

Gli Stati membri assicurano che una 
società di gestione collettiva non faccia 
nessuna discriminazione nei confronti dei
titolari dei diritti di cui gestisce i diritti nel 
quadro di un accordo di rappresentanza, in 
particolare per quanto concerne le tariffe 
applicabili, le spese di gestione nonché le 
condizioni per la riscossione dei proventi 
dei diritti e per la distribuzione degli 
importi dovuti ai titolari dei diritti.

Or. en

Emendamento 183
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 14 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Detrazioni e pagamenti nel quadro degli 
accordi di rappresentanza

Pagamenti nel quadro degli accordi di 
rappresentanza

Or. en

Emendamento 184
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatte salve le spese di gestione, le 
società di gestione collettiva non 
procedono a detrazioni dai proventi dei 
diritti che gestiscono in base a un accordo 
di rappresentanza con un'altra società di 
gestione collettiva, a meno che l'altra 
società di gestione collettiva non autorizzi 
espressamente tali detrazioni.

soppresso

Or. en

Emendamento 185
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le società di gestione collettiva 
distribuiscono e pagano regolarmente, 
diligentemente e accuratamente gli importi 
dovuti ad altre società di gestione 
collettiva.

2. Le società di gestione collettiva 
distribuiscono e pagano regolarmente,
tempestivamente, diligentemente e 
accuratamente gli importi dovuti ad altre 
società di gestione collettiva. Le società di 
gestione collettiva procedono alla 
distribuzione e ai pagamenti a favore di 
altre società di gestione collettiva su base 
almeno trimestrale e comunque non oltre 
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12 mesi dalla data in cui sono stati 
riscossi i proventi dei diritti.

Or. en

Emendamento 186
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono 
autorizzare le società di gestione collettiva 
a derogare agli obblighi di distribuzione e 
di pagamento di cui al paragrafo 2 se 
giustificato da ragioni oggettive connesse, 
in particolare, alle comunicazioni da 
parte degli utilizzatori, all'identificazione 
dei diritti e dei titolari dei diritti o 
all'abbinamento delle informazioni sulle 
opere e altri materiali protetti con i 
relativi titolari dei diritti, che impediscano 
loro di rispettare le scadenze previste in 
detto paragrafo. In tali situazioni, le 
società di gestione collettiva procedono 
alla distribuzione e ai pagamenti a favore 
dei titolari dei diritti al più presto 
possibile.

Or. en

Emendamento 187
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri assicurano che le 
società di gestione collettiva rispondano 
alle richieste di licenza entro 14 giorni di 
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calendario e presentino all'utilizzatore 
un'offerta entro 60 giorni di calendario 
dalla ricezione della richiesta, purché la 
società di gestione collettiva abbia 
ricevuto tutte le informazioni di cui ha 
bisogno per presentare un'offerta.

Or. de

Emendamento 188
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le tariffe relative a diritti esclusivi 
rispecchiano il valore economico dei diritti 
negoziati e del servizio fornito dalla società 
di gestione collettiva.

Le tariffe relative a diritti esclusivi e a 
diritti al compenso rispecchiano il valore 
economico dell'uso dei diritti negoziati, la 
natura e il campo di applicazione dell'uso 
delle opere e di altri materiali protetti e il 
valore economico del servizio fornito dalla 
società di gestione collettiva.

Or. en

Emendamento 189
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le tariffe relative a diritti esclusivi 
rispecchiano il valore economico dei diritti 
negoziati e del servizio fornito dalla società 
di gestione collettiva.

Le tariffe relative a diritti esclusivi 
rispecchiano adeguatamente il valore 
economico dei diritti negoziati e del 
servizio fornito dalla società di gestione 
collettiva.

Or. de
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Emendamento 190
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

In assenza di una legislazione nazionale 
che stabilisca gli importi dovuti ai titolari 
dei diritti a titolo di compenso e 
indennizzo, le società di gestione collettiva 
basano la determinazione di tali importi 
dovuti sul valore economico di tali diritti.

In assenza di una legislazione nazionale 
che stabilisca gli importi dovuti ai titolari 
dei diritti a titolo di compenso, le società di 
gestione collettiva basano la 
determinazione di tali importi dovuti su 
criteri non discriminatori, assicurando un 
compenso equo per l'impiego fatto delle 
opere e di altri materiali protetti.

Or. en

Emendamento 191
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

In assenza di una legislazione nazionale 
che stabilisca gli importi dovuti ai titolari 
dei diritti a titolo di compenso e 
indennizzo, le società di gestione collettiva 
basano la determinazione di tali importi 
dovuti sul valore economico di tali diritti.

In assenza di una legislazione nazionale 
che stabilisca gli importi dovuti ai titolari 
dei diritti a titolo di compenso, le società di 
gestione collettiva basano la 
determinazione di tali importi dovuti sul 
valore economico di tali diritti.

Or. de

Emendamento 192
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)



AM\933267IT.doc 83/110 PE508.268v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli utilizzatori devono riferire 
tempestivamente e accuratamente agli 
organismi di gestione collettiva sull'uso 
delle opere e altri materiali protetti in un 
formato concordato e, se possibile, 
leggibile automaticamente, al fine di 
consentire agli organismi di gestione 
collettiva di determinare i diritti 
applicabili e di distribuire gli importi 
dovuti ai titolari dei diritti con precisione 
e in applicazione degli obblighi imposti 
dalla presente direttiva. Qualora gli 
utilizzatori omettano di riferire agli 
organismi di gestione collettiva in modo 
tale da consentire loro di distribuzioni 
tempestivamente e accuratamente la 
distribuzione ai singoli titolari dei diritti, 
gli Stati membri assicurano che gli 
organismi di gestione collettiva siano 
sollevati dai propri obblighi ai sensi della 
presente direttiva per quanto riguarda la 
distribuzione dei proventi dei diritti ai 
singoli titolari dei diritti.

Or. en

Emendamento 193
Lara Comi, Aldo Patriciello

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Per assicurare una distribuzione dei 
proventi dei diritti tempestiva, equa e 
trasparente, le società di gestione 
collettiva devono invitare gli utilizzatori a 
fornire il resoconto analitico delle opere 
utilizzate, secondo le relazioni standard 
fornite dalle società di gestione collettiva 
o in uso nel settore, entro 6 mesi dall'uso 
dell'opera musicale.
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Or. en

Motivazione

I resoconti degli utilizzatori in ambito digitale e oltre sono necessari per identificare l'uso 
fatto di opere protette. In assenza di questa disposizione, la distribuzione dei proventi dei 
diritti d'autore e dei diritti connessi continuerebbe a essere inficiata dalla mancanza dei dati 
necessari a garantire una distribuzione proporzionata e analitica dell'uso effettivo delle 
opere. I dati sono spesso forniti in modo incompleto e impreciso. L'aumento dei dispositivi e 
la diffusione di opere protette rendono necessario che le società di gestione collettiva 
debbano poter ottenere dagli utilizzatori, tempestivamente, dati  affidabili sull'uso fatto delle 
opere musicali.

Emendamento 194
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Gli utilizzatori devono pagare 
tempestivamente i diritti di licenza o di 
remunerazione all'organismo di gestione 
collettiva nei casi in cui sia in vigore una 
tariffa di applicazione generale o 
determinata da un tribunale. Qualora gli 
utilizzatori omettano di pagare 
tempestivamente tali diritti di licenza o di 
remunerazione, gli Stati membri 
assicurano che gli organismi di gestione 
collettiva possano addebitare a tali 
utilizzatori costi supplementari per coprire 
le spese amministrative causate dal 
mancato pagamento volontario dei diritti 
di licenza o di remunerazione.

Or. en

Emendamento 195
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
Articolo 15 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis
Obblighi degli utilizzatori

Ai fini di un'efficace gestione dei diritti, 
gli Stati membri garantiscono che gli 
utilizzatori trasmettano agli organismi di 
gestione collettiva, gratuitamente e in 
formato elettronico, le informazioni 
complete e accurate necessarie ad 
identificare l'uso dell'opera o di altri 
materiali e il corrispondente titolare del 
diritto.

Or. en

Emendamento 196
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis
Resoconti e fatturazione

1. Le società di gestione collettiva 
instaurano idonee procedure di 
comunicazione che consentono 
all'utilizzatore di fornire loro 
accuratamente tutte le informazioni 
necessarie in merito all'uso della licenza, 
compreso un resoconto sull'uso effettivo 
delle opere, entro la scadenza concordata 
per la licenza stessa.
2. Gli Stati membri possono prevedere che 
le società di gestione collettiva stabilite sul 
loro territorio instaurino le procedure di 
cui ai paragrafi 3 e 4.
3. Le società di gestione collettiva 
instaurano procedure di cooperazione 
reciproca a beneficio dei titolari di diritti, 
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dei membri e degli utilizzatori. Una tale 
procedura di cooperazione include 
perlomeno la messa in comune delle 
informazioni relative alle licenze concesse 
e all'uso delle opere e altri materiali 
protetti in una banca dati comune, la 
fatturazione coordinata e comune e la 
riscossione comune dei proventi dei diritti.
4. La procedura di cooperazione di cui al 
paragrafo 2 dovrà permettere alle società 
di gestione collettiva di coordinare le 
operazioni di fatturazione agli utilizzatori 
in modo tale che il singolo utilizzatore 
riceva una fattura unica per i diritti sulle 
opere e altri materiali protetti oggetto di 
licenza. La fattura unica deve essere 
trasparente e riportare le società di 
gestione collettiva interessate, l'elenco 
delle opere e altri materiali protetti 
oggetto di licenza e i corrispondenti usi 
effettivi. La fattura dovrà anche indicare 
chiaramente almeno le percentuali dovute 
ai titolari di diritti e gli importi a 
copertura delle spese di gestione.
5. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alla 
gestione collettiva dei diritti online di 
opere musicali e alla gestione collettiva 
dei diritti di opere e altri materiali protetti 
su base multiterritoriale.

Or. en

Emendamento 197
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis
1. Gli organismi di gestione collettiva 
instaurano procedure di comunicazione 
proporzionate che permettano 
all'utilizzatore di fornire loro in modo 
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accurato tutte le informazioni necessarie 
in merito all'uso della licenza, compreso 
un rendiconto sull'uso effettivo delle 
opere, entro la scadenza concordata per la 
licenza stessa.
2. Gli organismi di gestione collettiva 
possono instaurare una procedura di 
cooperazione a beneficio dei titolari di 
diritti, dei membri e degli utilizzatori. Tale 
procedura di cooperazione può includere 
la messa in comune delle informazioni 
relative alle licenze concesse e all'uso 
delle opere e altri materiali protetti. A 
questo proposito, i costi e i benefici di una 
banca dati comune e della fatturazione 
comune richiedono un'ulteriore 
valutazione.

Or. en

Emendamento 198
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le 
società di gestione collettiva mettano a 
disposizione, per via elettronica e 
tempestivamente, le seguenti informazioni 
su richiesta di qualsiasi titolare dei diritti 
che rappresentano, di qualsiasi società di 
gestione collettiva per conto di cui 
gestiscono diritti nel quadro di un accordo 
di rappresentanza o di qualsiasi 
utilizzatore:

soppresso

(a) i contratti standard per la concessione 
di licenze e le tariffe applicabili;
(b) il repertorio e i diritti che gestiscono e 
gli Stati membri coperti;
(c) un elenco degli accordi di 
rappresentanza stipulati, comprese le 
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informazioni su altre società di gestione 
collettiva coinvolte, sul repertorio 
rappresentato e sull'ambito territoriale dei 
singoli accordi.

Or. en

Emendamento 199
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le
società di gestione collettiva mettano a 
disposizione, per via elettronica e 
tempestivamente, le seguenti informazioni 
su richiesta di qualsiasi titolare dei diritti 
che rappresentano, di qualsiasi società di
gestione collettiva per conto di cui 
gestiscono diritti nel quadro di un accordo 
di rappresentanza o di qualsiasi 
utilizzatore:

1. Gli Stati membri assicurano che gli 
organismi di gestione collettiva mettano a 
disposizione del pubblico, sul sito web 
dell'organismo di gestione collettiva:

Or. en

Motivazione

Le informazioni di base sulle tariffe, i contratti di licenza, il repertorio e gli accordi di 
rappresentazione sono essenziali per il buon funzionamento e la trasparenza del mercato 
delle opere creative. Le informazioni di base sui prezzi e su cosa è venduto non devono essere 
fornite solo su richiesta. In caso di adozione del presente emendamento, l'elenco di cui 
all'articolo 18, paragrafo 1 può essere aggiunto all'articolo 19, paragrafo 1, sopprimendo il 
testo dell'articolo 18, paragrafo 1.

Emendamento 200
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – alinea



AM\933267IT.doc 89/110 PE508.268v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le 
società di gestione collettiva mettano a 
disposizione, per via elettronica e 
tempestivamente, le seguenti informazioni
su richiesta di qualsiasi titolare dei diritti 
che rappresentano, di qualsiasi società di
gestione collettiva per conto di cui 
gestiscono diritti nel quadro di un accordo 
di rappresentanza o di qualsiasi 
utilizzatore:

1. Gli Stati membri assicurano che le 
società di gestione collettiva mettano a 
disposizione e pubblichino, per via 
elettronica e tempestivamente, le seguenti 
informazioni:

Or. de

Emendamento 201
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il repertorio e i diritti che gestiscono e 
gli Stati membri coperti;

(b) il repertorio e i diritti che gestiscono e 
gli Stati membri coperti o, quando alla 
luce della portata dell'attività della società 
di gestione collettiva il repertorio non 
possa essere determinato, le categorie di 
opere o altri materiali che essa 
rappresenta, i diritti che gestisce e gli Stati 
membri coperti;

Or. en

Emendamento 202
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Inoltre, le società di gestione collettiva 2. Inoltre, gli organismi di gestione 
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rendono disponibili, su richiesta di 
qualsiasi titolare dei diritti o società di 
gestione collettiva, ogni informazione sulle 
opere per le quali non sono stati identificati 
uno o più titolari dei diritti, compresi, se 
disponibili, il titolo dell'opera, il nome 
dell'autore, il nome dell'editore e ogni altra 
informazione pertinente disponibile 
eventualmente necessaria per identificare il 
titolare dei diritti.

collettiva rendono disponibile al pubblico
ogni informazione sulle opere per le quali 
non sono stati identificati uno o più titolari 
dei diritti, a norma delle disposizioni della 
direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi 
consentiti di opere orfane, compresi, se 
disponibili, il titolo dell'opera, il nome 
dell'autore, il nome dell'editore e ogni altra 
informazione pertinente disponibile 
eventualmente necessaria per identificare il 
titolare dei diritti.

Or. en

Motivazione

I titolari di diritti che non sono membri di una società di gestione collettiva devono poter 
verificare se una delle loro opere risulta non identificata. Questa informazione è inoltre utile 
per gli utilizzatori e per i consumatori finali. La direttiva sulle opere orfane contiene 
disposizioni su come agire nelle situazioni in cui il titolare dei diritti non può essere 
identificato; per assicurare la coerenza, occorre fare riferimento a tale direttiva.

Emendamento 203
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Inoltre, le società di gestione collettiva 
rendono disponibili, su richiesta di 
qualsiasi titolare dei diritti o società di 
gestione collettiva, ogni informazione sulle 
opere per le quali non sono stati identificati 
uno o più titolari dei diritti, compresi, se 
disponibili, il titolo dell'opera, il nome 
dell'autore, il nome dell'editore e ogni altra 
informazione pertinente disponibile 
eventualmente necessaria per identificare il 
titolare dei diritti.

2. Le società di gestione collettiva rendono 
disponibili, su richiesta di qualsiasi titolare 
dei diritti o società di gestione collettiva, 
ogni informazione sulle opere per le quali 
non sono stati identificati uno o più titolari 
dei diritti, compresi, se disponibili, il titolo 
dell'opera, il nome dell'autore, il nome 
dell'editore e ogni altra informazione 
pertinente disponibile eventualmente 
necessaria per identificare il titolare dei 
diritti.

Or. en
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Emendamento 204
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che una 
società di gestione collettiva renda
pubbliche le seguenti informazioni:

1. Gli Stati membri assicurano che un 
organismo di gestione collettiva renda
disponibili attraverso un sito web 
accessibile al pubblico almeno le seguenti 
informazioni:

Or. en

Emendamento 205
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) un elenco di tutte le opere musicali 
e dei diritti musicali utilizzati;

Or. de

Emendamento 206
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis)  un elenco di diritti, di categorie di 
diritti o di tipi di opere che il titolare dei 
diritti ha deliberatamente escluso dalla 
gestione collettiva;

Or. en
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Emendamento 207
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g ter) i contratti standard per la 
concessione di licenze e le tariffe 
applicabili;

Or. en

Emendamento 208
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera g quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g quater) il repertorio e i diritti che 
gestiscono e gli Stati membri coperti;

Or. en

Emendamento 209
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera g quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g quinquies) un elenco degli accordi di 
rappresentanza stipulati, comprese le 
informazioni su altre società di gestione 
collettiva coinvolte, sul repertorio 
rappresentato e sull'ambito territoriale dei 
singoli accordi.
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Or. en

Emendamento 210
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri possono decidere che 
il punto 1, lettere a), f) e g) dell'allegato I 
non si applichi ad una società di gestione 
collettiva che alla data di riferimento del 
bilancio non supera i limiti di due dei tre 
seguenti criteri:

soppresso

(a) totale di bilancio: EUR 350 000;
(b) fatturato netto: EUR 700 000;
(c) numero dei dipendenti occupati in 
media durante l'esercizio: dieci.

Or. en

Emendamento 211
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri possono decidere che 
il punto 1, lettere a), f) e g) dell'allegato I 
non si applichi ad una società di gestione 
collettiva che alla data di riferimento del 
bilancio non supera i limiti di due dei tre 
seguenti criteri:

soppresso

(a) totale di bilancio: 350 000 EUR,
(b) fatturato netto: 700 000 EUR,
(c) numero dei dipendenti occupati in 
media durante l'esercizio: dieci.
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Or. de

Emendamento 212
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri possono decidere che
il punto 1, lettere a), f) e g) dell'allegato I 
non si applichi ad una società di gestione 
collettiva che alla data di riferimento del 
bilancio non supera i limiti di due dei tre 
seguenti criteri:

5. Il punto 1, lettere a), f) e g) dell'allegato 
I non si applica a un organismo di 
gestione collettiva che alla data di 
riferimento del bilancio non supera i limiti 
di due dei tre seguenti criteri:

Or. en

Motivazione

Per legiferare meglio e rispettare gli impegni della Commissione, gli Stati membri devono 
poter esentare le microentità da alcuni requisiti potenzialmente onerosi.

Emendamento 213
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le 
società di gestione collettiva stabilite nel 
loro territorio soddisfino i requisiti del 
presente titolo quando concedono licenze 
multiterritoriali per i diritti online su opere 
musicali.

1. Gli Stati membri assicurano che le 
società di gestione collettiva attive nel loro 
territorio soddisfino i requisiti del presente 
titolo quando concedono licenze 
multiterritoriali per i diritti online su opere 
musicali.

Or. en

Motivazione

Per che le regole siano eluse con lo stabilimento al di fuori dell'Unione europea, la direttiva 
deve applicarsi a tutte le società di gestione collettiva attive in almeno uno Stato membro;
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l'articolo deve essere coerente con l'articolo 2.

Emendamento 214
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le società di gestione collettiva che 
concedono licenze multiterritoriali per i 
diritti online su opere musicali 
comunicano, per via elettronica, ai 
fornitori di servizi musicali online, ai 
titolari dei diritti e ad altre società di 
gestione collettiva informazioni aggiornate 
che consentano di identificare il repertorio 
musicale online rappresentato. Ciò 
comprende le opere musicali rappresentate, 
i diritti rappresentati, integralmente o in 
parte, e gli Stati membri rappresentati.

1. Le società di gestione collettiva che 
concedono licenze multiterritoriali per i 
diritti online rendono pubbliche
informazioni aggiornate che consentano di 
identificare il repertorio musicale online 
rappresentato. Ciò comprende le opere 
musicali rappresentate, i diritti 
rappresentati, integralmente o in parte, e gli 
Stati membri rappresentati.

Or. en

Emendamento 215
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le società di gestione collettiva possono 
adottare misure ragionevoli per garantire la 
correttezza e l'integrità dei dati, per 
controllarne il riutilizzo e per proteggere i 
dati personali e le informazioni 
commercialmente sensibili.

2. Le società di gestione collettiva possono 
adottare misure ragionevoli per garantire la 
correttezza e l'integrità dei dati, per 
proteggere i dati personali e, ove 
necessario, le informazioni 
commercialmente sensibili.

Or. en
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Motivazione

Le società di gestione collettiva non devono avere carta bianca per quanto riguarda il 
riutilizzo dei dati personali, che sono un importante diritto umano fondamentale.

Emendamento 216
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri incoraggiano e 
stimolano gli organismi di gestione 
collettiva e gli operatori commerciali a 
creare una banca dati del repertorio 
accurata, di vasta portata e aggiornata al 
fine di facilitare le licenze multiterritoriali 
e multirepertorio.

Or. en

Emendamento 217
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le società di gestione collettiva che 
concedono licenze multiterritoriali per i 
diritti online su opere musicali dispongono 
di procedure che consentano ai titolari dei 
diritti e ad altre società di gestione 
collettiva di opporsi al contenuto dei dati di 
cui all'articolo 22, paragrafo 2, o alle 
informazioni fornite a norma dell'articolo 
23, laddove tali titolari dei diritti e società 
di gestione collettiva, sulla base di validi 
elementi di prova, ritengano che i dati o le 
informazioni non siano corretti rispetto ai 
loro diritti online su opere musicali. Nel 

1. Le società di gestione collettiva che 
concedono licenze multiterritoriali per i 
diritti online su opere musicali dispongono 
di procedure che consentano ai titolari dei 
diritti, ad altre società di gestione collettiva
e agli utilizzatori di opporsi al contenuto 
dei dati di cui all'articolo 22, paragrafo 2, o 
alle informazioni fornite a norma 
dell'articolo 23, laddove tali titolari dei 
diritti, società di gestione collettiva e 
utilizzatori, sulla base di validi elementi di 
prova, ritengano che i dati o le 
informazioni non siano corretti rispetto ai 
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caso in cui le richieste avanzate siano 
sufficientemente documentate, le società di 
gestione collettiva fanno sì che i dati o le 
informazioni siano rettificati senza indugio.

loro diritti online su opere musicali. Nel 
caso in cui le richieste avanzate siano 
sufficientemente documentate, le società di 
gestione collettiva fanno sì che i dati o le 
informazioni siano rettificati senza indugio.

Or. en

Motivazione

Anche gli utilizzatori hanno un legittimo interesse a che le informazioni detenute dalle società 
di gestione collettiva siano accurate.

Emendamento 218
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Ove possibile e solo dopo aver 
valutato i costi e benefici della 
fatturazione comune ai fini dei paragrafi 
3 e 4, gli organismi di gestione collettiva 
possono introdurre una procedura di 
cooperazione con altri organismi di 
gestione collettiva per far sì che i fornitori 
di servizi musicali online ricevano una 
fattura comune come previsto 
dall'articolo 15 bis;

Or. en

Emendamento 219
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli accordi di rappresentanza tra diverse 
società di gestione collettiva in cui una 

1. Per permettere l'aggregazione di una 
pluralità di repertori e poter concedere 
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società incarica l'altra di concedere licenze 
multiterritoriali per i diritti online su opere 
musicali del proprio repertorio musicale
sono di natura non esclusiva. La società 
mandataria gestisce tali diritti online in 
base a condizioni non discriminatorie.

licenze multirepertorio e multiterritoriali, 
le società di gestione collettiva hanno la 
possibilità di concludere accordi di 
rappresentanza con altre società di 
gestione collettiva ai fini del 
coordinamento e dell'efficienza di tali 
licenze a condizioni eque e non 
discriminatorie. Gli accordi di 
rappresentanza tra diverse società di 
gestione collettiva in cui una società 
incarica l'altra di concedere licenze 
multiterritoriali per i diritti online su opere 
musicali del proprio repertorio musicale
devono mantenere la facoltà della società 
mandataria di incaricare un'altra società.

Or. en

Emendamento 220
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli accordi di rappresentanza tra diverse 
società di gestione collettiva in cui una 
società incarica l'altra di concedere licenze 
multiterritoriali per i diritti online su opere 
musicali del proprio repertorio musicale 
sono di natura non esclusiva. La società 
mandataria gestisce tali diritti online in 
base a condizioni non discriminatorie.

1. Gli accordi di rappresentanza tra diversi 
organismi di gestione collettiva in cui un 
organismo di gestione collettiva incarica
un altro organismo di gestione collettiva 
di concedere licenze multiterritoriali per i 
diritti online su opere musicali del proprio 
repertorio musicale sono di natura non 
esclusiva. Ciò non osta al diritto 
dell'organismo di gestione collettiva 
interessato di incaricare un numero 
limitato di altri organismi di gestione 
collettiva o di aggregazioni di diritti 
online di concedere licenze 
multiterritoriali per i diritti online di 
opere musicali del proprio repertorio 
musicale e di partecipare a un numero 
limitato di aggregazioni di diritti online.

Or. en
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Emendamento 221
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli accordi di rappresentanza tra diverse 
società di gestione collettiva in cui una 
società incarica l'altra di concedere licenze 
multiterritoriali per i diritti online su opere 
musicali del proprio repertorio musicale
sono di natura non esclusiva. La società 
mandataria gestisce tali diritti online in 
base a condizioni non discriminatorie.

1. Gli accordi di rappresentanza tra diversi 
organismi di gestione collettiva in cui un 
organismo collettivo di gestione incarica
un altro organismo collettivo di gestione 
di concedere licenze multiterritoriali per i 
diritti online su opere musicali del proprio 
repertorio musicale devono mantenere la 
facoltà dell'organismo collettivo di 
gestione di dare tale incarico a un altro 
organismo collettivo di gestione.

Or. en

Motivazione

L'organismo mandatario deve mantenere il diritto di dare a un altro organismo collettivo di 
gestione l'incarico di gestire il suo repertorio (il che implica la non esclusività).  Ciò deve 
essere indicato esplicitamente.

Emendamento 222
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per permettere l'aggregazione di repertori 
e poter concedere licenze multirepertorio 
e multiterritoriali per specifici territori, gli 
organismi di gestione collettiva possono 
concludere accordi di rappresentanza con 
altri organismi di gestione collettiva, 
limitati a specifici territori, a condizioni 
eque e non discriminatorie.
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Or. en

Motivazione

È importante far presente che gli organismi di gestione collettiva possono concludere accordi 
per specifici territori e non sono obbligati a concludere accordi che coprano l'intera Europa.

Emendamento 223
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La società di gestione collettiva 
mandataria gestisce tali diritti online in 
base a condizioni non discriminatorie.

Or. en

Emendamento 224
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Gli Stati membri promuovono e 
incoraggiano la cooperazione tra gli 
organismi di gestione collettiva nel campo 
della gestione e dell'amministrazione dei 
diritti e della concessione di licenze.

Or. en

Emendamento 225
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 quater (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Gli Stati membri assicurano che 
gli organismi di gestione collettiva 
mantengano il diritto di determinare 
autonomamente le condizioni in base alle 
quali autorizzano l'uso del loro repertorio, 
in particolare per quanto riguarda le 
tariffe.

Or. en

Emendamento 226
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quinquies. Gli Stati membri assicurano 
che gli accordi di rappresentanza, le 
aggregazioni di diritti online, gli scambi di 
informazioni e le altre forme di 
cooperazione tra organismi di gestione 
collettiva ai fini della concessione e 
dell'amministrazione di licenze 
multiterritoriali e multirepertorio e/o della 
fissazione di tariffe e condizioni 
reciprocamente convenienti per tali 
licenze siano esentati dall'applicazione 
delle disposizioni legislative in materia di 
concorrenza che vietano gli accordi e le 
prassi concordate che hanno l'oggetto o 
l'effetto di restringere la concorrenza.

Or. en

Emendamento 227
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'organismo di gestione collettiva 
mandatario può decidere di limitare a 
determinati territori l'incarico che dà ad 
altri organismi di gestione collettiva di 
rappresentare il suo repertorio.

Or. en

Motivazione

Affinché gli organismi di gestione collettiva possano mantenere un certo grado di flessibilità 
quando si aggregano, è importante che gli accordi di rappresentanza prevedano la possibilità 
di selezionare determinati territori, anziché coprire l'intero territorio dell'Unione europea 
quale unica opzione territoriale.

Emendamento 228
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Gli Stati membri promuovono alle 
stesse condizioni, ove applicabile, la 
cooperazione tra gli organismi di gestione 
collettiva nel campo della gestione e 
dell'amministrazione dei diritti e della 
concessione di licenze e creano le 
condizioni giuridiche quadro per l'avvio e 
lo svolgimento della loro attività su base 
transfrontaliera.

Or. en

Motivazione

È importante che gli Stati membri siano obbligati ad adottare leggi nazionali volte a 
facilitare le licenze transfrontaliere, in quanto attualmente alcune disposizioni nazionali in 
vigore ostacolano tale obiettivo.
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Emendamento 229
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri promuovono alle 
stesse condizioni, ove applicabile, la 
cooperazione tra le società  di gestione 
collettiva nel campo della gestione e 
dell'amministrazione dei diritti e della 
concessione di licenze e creano le 
condizioni giuridiche quadro per l'avvio e 
lo svolgimento della loro attività su base 
transfrontaliera.

Or. en

Emendamento 230
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La società di gestione collettiva 
interpellata che decide di non accettare la 
richiesta di cui al paragrafo 1 informa per 
iscritto la società di gestione collettiva 
interpellante della sua decisione e delle 
ragioni di tale decisione.

Or. en

Emendamento 231
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Le spese di gestione per il servizio fornito 
dalla società di gestione collettiva 
interpellata alla società richiedente non 
eccedono le spese ragionevolmente 
sostenute dalla società di gestione 
collettiva interpellata per la gestione del 
repertorio della società richiedente
maggiorate di un ragionevole margine di 
profitto.

Le spese di gestione per il servizio fornito 
dalla società di gestione collettiva 
interpellata alla società richiedente non 
eccedono le spese ragionevolmente 
sostenute dalla società di gestione 
collettiva interpellata per la gestione del 
repertorio della società richiedente.

Or. en

Emendamento 232
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'organismo di gestione collettiva 
interpellato è tenuto a rappresentare 
attivamente i diritti dell'organismo di 
gestione collettiva interpellante secondo 
condizioni non discriminatorie e così 
come rappresenta il proprio repertorio 
quando concede o offre licenze 
multiterritoriali.

Or. en

Motivazione

Occorre assicurare l'obbligo di pari trattamento dei repertori e che gli utenti di questi 
repertori aggregati siano soggetti a tariffe equivalenti.

Emendamento 233
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 ter. L'organismo di gestione collettiva 
interpellato concede le licenze relative al 
repertorio dell'organismo di gestione 
collettiva interpellante ai suoi utenti alle 
stesse condizioni del proprio repertorio e 
non esclude il repertorio dell'organismo 
interpellante dal repertorio coperto da 
licenza, a meno che l'organismo 
interpellante non consenta esplicitamente 
a tale esclusione.

Or. en

Motivazione

Quando vi è un obbligo di inclusione, occorre prevedere anche un obbligo di esecuzione.
Questo è il solo modo per garantire che il repertorio rientri negli accordi di rappresentanza.

Emendamento 234
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. Quando la richiesta di un 
organismo di gestione collettiva 
interpellante di rappresentare diritti a 
norma dell'articolo 28 è rifiutata degli 
organismi di gestione collettiva conformi 
al titolo III della presente direttiva, 
l'organismo di gestione collettiva 
interpellante può offrire o concedere 
licenze multiterritoriali per i diritti online 
sulle opere musicali del proprio repertorio 
per i territori per i quali ha ricevuto 
esplicita autorizzazione dai suoi membri 
e/o da altri organismi di gestione 
collettiva.

Or. en
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Motivazione

Non vi è un reale incentivo per gli organismi di gestione collettiva conformi al titolo III di 
aggregarsi con altri organismi di gestione collettiva, in quanto ciò comporta per loro oneri e 
spese amministrative supplementari.

Emendamento 235
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La società di gestione collettiva 
interpellata e la società di gestione 
collettiva interpellante possono convenire 
un'ulteriore deduzione dalla tariffa di 
gestione a fini sociali, culturali o 
educativi.

Or. en

Emendamento 236
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 31

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e c),
gli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32 e 36 si 
applicano anche alle entità controllate, 
interamente o in parte, da una società di 
gestione collettiva e che offrono la 
concessione o concedono licenze 
multiterritoriali per i diritti online su opere 
musicali.

L'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), 
l'articolo 19, paragrafo 1, lettera f bis) e
gli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 32 e 36 si applicano anche alle entità 
controllate, interamente o in parte, da una 
società di gestione collettiva e che offrono 
la concessione o concedono licenze 
multiterritoriali per i diritti online su opere 
musicali.

Or. en
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Emendamento 237
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 31 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli articoli 28 e 29 non si applicano se 
tale entità concede, o propone di 
concedere, licenze multiterritoriali per i 
diritti online di opere musicali di un 
singolo titolare dei diritti o si limita ad 
aggregare i diritti su tali opere musicali al 
solo fine di poter concedere licenze sia per 
il diritto di riproduzione, sia per il diritto 
di comunicazione al pubblico su tali 
opere.

Or. en

Emendamento 238
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

I requisiti di cui al presente titolo non si 
applicano alle società di gestione collettiva 
che concedono, sulla base 
dell'aggregazione facoltativa dei diritti 
richiesti e nel rispetto delle norme sulla 
concorrenza stabilite agli articoli 101 e 102 
del TFUE, una licenza multiterritoriale per 
i diritti online su opere musicali richiesta 
da un'emittente per comunicare o mettere a 
disposizione del pubblico i propri 
programmi radiofonici o televisivi 
contemporaneamente o dopo la prima 
trasmissione, così come ogni altro 
materiale online prodotto dall'emittente 
che sia accessorio alla prima trasmissione 
del suo programma radiofonico o 
televisivo.

I requisiti di cui al presente titolo non si 
applicano alle società di gestione collettiva 
che concedono, sulla base 
dell'aggregazione facoltativa dei diritti 
richiesti e nel rispetto delle norme sulla 
concorrenza stabilite agli articoli 101 e 102 
del TFUE, una licenza per i diritti online su 
opere musicali richiesta da un'emittente per 
mettere a disposizione del pubblico i propri 
programmi radiofonici o televisivi, così 
come ogni altro materiale offerto online.
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Or. de

Emendamento 239
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le 
società di gestione collettiva mettano a 
disposizione dei propri membri e titolari 
dei diritti procedure efficaci e tempestive 
per il trattamento dei reclami e per la 
composizione delle controversie, in 
particolare per quanto riguarda 
l'autorizzazione a gestire diritti e il relativo 
ritiro o la revoca di diritti, le condizioni di 
adesione, la riscossione degli importi 
dovuti ai titolari dei diritti, le detrazioni e 
le distribuzioni.

1. Gli Stati membri assicurano che gli 
organismi di gestione collettiva mettano a 
disposizione dei propri membri e titolari 
dei diritti procedure efficaci e tempestive 
per il trattamento dei reclami e per la 
composizione delle controversie, in 
particolare per quanto riguarda 
l'autorizzazione a gestire diritti e il relativo 
ritiro o la revoca di diritti, le condizioni di 
adesione, la riscossione degli importi 
dovuti ai titolari dei diritti, le detrazioni e 
le distribuzioni. Le procedure per il 
trattamento dei reclami e per la 
composizione delle controversie sono 
indipendenti.

Or. en

Emendamento 240
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 35 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Risoluzione delle controverse per gli 
utilizzatori

Risoluzione delle controverse con gli 
utilizzatori

Or. de
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Emendamento 241
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che le 
controversie fra le società di gestione 
collettiva e gli utilizzatori relative alle 
condizioni per la concessione di licenze 
vigenti e proposte, alle tariffe e a qualsiasi 
rifiuto di concedere una licenza possano 
essere presentate dinanzi a un tribunale e, 
se del caso, a un organismo indipendente e 
imparziale di risoluzione delle 
controversie.

1. Gli Stati membri garantiscono che le 
controversie fra le società di gestione 
collettiva e gli utilizzatori relative alle 
condizioni per la concessione di licenze 
vigenti e proposte, alle tariffe e a qualsiasi 
rifiuto di concedere una licenza possano 
essere presentate a un organismo 
indipendente e imparziale di risoluzione 
delle controversie.

Or. en

Motivazione

Anche gli utilizzatori devono poter avere accesso alla risoluzione delle controversie. Il diritto 
di ricorrere anche al tribunale (o la possibilità di ricorrervi in alternativa) è coperto dal 
paragrafo 2 e non è necessario farne menzione in questo punto.

Emendamento 242
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti di cui all'articolo 39 
controllino costantemente che le società di 
gestione collettiva stabilite nel loro 
territorio rispettino i requisiti stabiliti al 
titolo III della presente direttiva nella 
concessione di licenze multiterritoriali per i 
diritti online sulle opere musicali.

1. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti di cui all'articolo 39 
controllino costantemente che le società di 
gestione collettiva attive nel loro territorio 
rispettino i requisiti stabiliti al titolo III 
della presente direttiva nella concessione di 
licenze multiterritoriali per i diritti online 
sulle opere musicali.

Or. en
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Motivazione

Emendamento volto ad assicurare la coerenza con la definizione di cui all'articolo 2.


