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BREVE MOTIVAZIONE

Con la presente proposta di direttiva la Commissione mira a istituire una normativa adeguata 
per la gestione collettiva dei diritti svolta da società di gestione collettiva per conto dei titolari 
dei diritti. A tal fine, essa propone norme che garantiscono una migliore governance e 
maggiore trasparenza di tutte le società di gestione collettiva e incoraggia e agevola la 
concessione di licenze multiterritoriali per i diritti d’autore su opere musicali da parte delle 
società di gestione collettiva che rappresentano gli autori, in particolare nel nuovo contesto 
digitale.

Agendo in tal senso, la Commissione sta reagendo ai diversi appelli lanciati dal Parlamento in 
una serie di risoluzioni del 20041, 20072 e 20083, affinché si proponga uno strumento 
giuridico vincolante in tale settore. Occorre osservare che non si è tenuto conto di tutte le 
considerazioni espresse dal Parlamento, specialmente quelle relative alle licenze 
transfrontaliere per i diritti online su opere musicali ai sensi della raccomandazione della 
Commissione del 20054.

L'attuale quadro giuridico per quanto concerne i diritti d'autore nell'UE non è rimasto al passo 
con i rapidi sviluppi della società digitale. La concessione di licenze online dovrebbe facilitare 
l'accesso ai contenuti musicali online in tutta l'UE (servizi di download e di streaming) e le 
società di gestione collettiva stabilite nell'UE forniranno licenze anche ai fornitori di servizi 
online stabiliti all'estero per la musica prodotta all'estero. Tali questioni incidono sugli aspetti 
commerciali della proprietà intellettuale e sulla competitività e hanno una dimensione 
nettamente internazionale. Da questo punto di vista, la creazione di condizioni di parità tra le 
società di gestione collettiva, mediante l'introduzione di standard in materia di governance e 
di trasparenza applicabili a tutte le società, dovrebbe facilitare l'accesso alla musica online.

Il relatore desidera accertarsi che l'aumento dei requisiti introdotti dalla presente normativa 
per quanto concerne la trasparenza e le capacità amministrative delle società di gestione 
collettiva non porti a una discriminazione delle società di gestione collettiva e degli agenti 
commerciali con sede nell'UE rispetto ai loro concorrenti con sede al di fuori dell'UE e che 
operano nel mercato unionale. Egli desidera inoltre scoraggiare la delocalizzazione di dette 
società. Allo stesso tempo, il relatore si prefigge di garantire che le società di gestione 
collettiva dell'UE continuino a svolgere un ruolo importante nella tutela della diversità 
culturale e diventino partner attraenti per gli artisti europei e internazionali in materia di 
gestione dei diritti, assicurando al contempo un compenso in tempi puntuali degli autori e 
mantenendo il controllo più severo su chi rappresenta questi ultimi e per quali diritti. 

Tuttavia, il contributo della politica commerciale è essenzialmente un contributo di sostegno, 
che evita ostacoli inutili e garantisce la competitività a livello internazionale. Per tale motivo, 
il parere mira ad adottare un approccio modesto, limitandosi agli aspetti della proposta della 
Commissione che sono più pertinenti al commercio internazionale.

                                               
1 Risoluzione del 15 gennaio 2004 (GU C 92 E, pag. 425).
2 Risoluzione del 13 marzo 2007 (GU C 301 E, pag. 64).
3 Risoluzione del 25 settembre 2008 (GU C 8 E, pag. 105).
4 GU L 276, pag. 54.
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EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione giuridica, competente 
per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 bis e 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il titolo I, gli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 
del titolo II e il titolo IV, ad eccezione 
degli articoli 36 e 40, si applicano, per le 
operazioni eseguite all'interno 
dell'Unione, anche alle società di gestione 
collettiva stabilite al di fuori dell'UE.
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 
anche ai fornitori indipendenti di servizi
di gestione dei diritti, con base all'interno 
o all'esterno dell'Unione, che gestiscono 
per conto dei titolari dei diritti i loro diritti 
e operano nell'Unione su base 
commerciale.

Or. en

Motivazione

Il progetto di direttiva introduce alcuni requisiti di capacità amministrativa e di trasparenza 
per la gestione dei diritti nell'UE. In un contesto commerciale internazionale competitivo 
occorre che la presente regolamentazione non comporti una discriminazione degli operatori 
interni (dell'UE). Pertanto, è opportuno che alcune disposizioni della direttiva, come sopra 
indicato, si applichino a tutte le società di gestione collettiva che operano nell'Unione, anche 
se sono stabilite al di fuori della stessa. In tal modo si potrebbe impedire che le società di 
gestione collettiva dell'Unione vengano a trovarsi in una posizione svantaggiata rispetto alle 
entità stabilite al di fuori dell'UE e che si verifichi una delocalizzazione delle attività di 
gestione dei diritti oltre i confini dell'UE.
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Emendamento 2

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) "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 o detenuta, interamente o in 
parte, da una o più società di gestione 
collettiva;

Or. en

Motivazione

È opportuno che la direttiva si applichi anche alle controllate, onde impedire un'elusione 
degli obblighi e l'insorgere di disparità tra i concorrenti. Cfr. anche l'emendamento 
all'articolo 31.

Emendamento 3

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 stabilita 
nell'Unione 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 dal luogo di
residenza o di stabilimento o dalla 
nazionalità del titolare dei diritti.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è volto a prevedere per i titolari dei diritti che risiedono al di fuori 
dell'Unione europea la possibilità di stipulare un contratto con una società di gestione 
collettiva a norma della presente direttiva.

Emendamento 4

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 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 sei 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

Il mantenimento dei proventi per un massimo di due anni è eccessivo; è opportuno che i 
creatori ricevano un compenso a tempo debito.
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Emendamento 5

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Le condizioni di concessione delle 
licenze sono basate su criteri oggettivi, in 
particolare per quanto concerne la 
tariffazione. 

2. Le condizioni di concessione delle 
licenze sono basate su criteri equi, 
ragionevoli e non discriminatori, in 
particolare per quanto concerne la 
tariffazione. 

Or. en

Motivazione

La definizione di criteri equi, ragionevoli e non discriminatori costituisce una formulazione 
standard nella concessione di licenze.

Emendamento 6

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 il valore economico dei diritti 
negoziati e presentano un ragionevole 
rapporto con il servizio fornito dalla 
società di gestione collettiva.

Or. en

Motivazione

La modifica è introdotta per meglio adattarsi alla giurisprudenza della Corte di giustizia, 
causa Kanal 5 contro STIM (C-52/07).

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Informazioni fornite su richiesta ai titolari Informazioni fornite ai titolari dei diritti, ai 
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dei diritti, ai membri, ad altre società di 
gestione collettiva e agli utilizzatori

membri, ad altre società di 
gestione collettiva e agli utilizzatori 

Or. en

Motivazione

Emendamento volto a rafforzare gli obblighi in materia di trasparenza. Cfr. gli emendamenti 
all'articolo 18, paragrafi 1 e 2.

Emendamento 8

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 le 
società di gestione collettiva mettano a 
disposizione, per via elettronica e 
tempestivamente, le seguenti informazioni 
a favore 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:

Or. en

Motivazione

Emendamento volto a rafforzare gli obblighi in materia di trasparenza. Cfr. gli emendamenti 
al titolo dell'articolo 18 e al paragrafo 2 dello stesso.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) 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.

c) un elenco degli accordi di 
rappresentanza stipulati, comprese le 
informazioni su altre società di gestione 
collettiva coinvolte, anche quelle stabilite 
al di fuori dell'Unione, sul repertorio 
rappresentato e sull'ambito territoriale dei 
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singoli accordi.

Or. en

Emendamento 10

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. Inoltre, le società di gestione collettiva 
mettono a disposizione 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

Motivazione

Emendamento volto a rafforzare gli obblighi in materia di trasparenza. Cfr. gli emendamenti 
al titolo dell'articolo 18 e al paragrafo 1 dello stesso.

Emendamento 11

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

Testo della Commissione Emendamento

g bis) le tariffe applicabili.

Or. en

Motivazione

È opportuno che gli obblighi di trasparenza includano le tariffe applicabili.
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Emendamento 12

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.

Or. en

Motivazione

Al fine di mantenere la responsabilità delle società di gestione collettiva è necessario che 
tutte siano tenute a pubblicare una relazione di trasparenza annuale.

Emendamento 13

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 

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, e ai titolari 
dei diritti, ad altre società di gestione 
collettiva e ai fornitori di servizi musicali 
online di opporsi alle informazioni fornite 
a norma dell'articolo 23, laddove tali 



PA\931416IT.doc 11/12 PE508.022v01-00

IT

informazioni non siano corretti rispetto ai 
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.

titolari dei diritti e società di gestione 
collettiva e fornitori di servizi musicali 
online, sulla base di validi elementi di 
prova, ritengano che i dati o le 
informazioni non siano corretti rispetto ai 
loro diritti online o licenze 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

È opportuno concedere anche ai fornitori di servizi musicali online il diritto di opporsi.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che se un anno 
dopo la data di attuazione della presente 
direttiva una società di gestione collettiva 
non concede o offre la concessione di 
licenze multiterritoriali per i diritti online 
su opere musicali e non consente a un'altra 
società di gestione collettiva di 
rappresentare tali diritti a questo fine, i 
titolari dei diritti che hanno autorizzato tale 
società di gestione collettiva a 
rappresentare i propri diritti online su opere 
musicali possono concedere licenze 
multiterritoriali per i loro diritti online su 
opere musicali direttamente o tramite 
qualsiasi altra società di gestione collettiva 
che si attenga alle disposizioni del presente 
titolo oppure qualsiasi terzo da loro 
autorizzato. La società di gestione 
collettiva che non concede o offre la 
concessione di licenze multiterritoriali 
continua a concedere o offrire la 
concessione di licenze per i diritti online su 
opere musicali dei titolari dei diritti in 

Gli Stati membri assicurano che se un anno 
dopo la data di attuazione della presente 
direttiva una società di gestione collettiva 
non concede o offre la concessione di 
licenze multiterritoriali per i diritti online 
su opere musicali e non consente a un'altra 
società di gestione collettiva di 
rappresentare tali diritti a questo fine, i 
titolari dei diritti che hanno autorizzato tale 
società di gestione collettiva a 
rappresentare i propri diritti online su opere 
musicali possono concedere licenze 
multiterritoriali per i loro diritti online su 
opere musicali direttamente o tramite 
qualsiasi altra società di gestione collettiva 
che si attenga alle disposizioni del presente 
titolo oppure qualsiasi terzo che rispetti le 
disposizioni dell'articolo 2 da loro 
autorizzato, previa revoca dei relativi 
diritti alla corrispondente società di 
gestione collettiva da parte del titolare dei 
diritti. La società di gestione collettiva che 
non concede o offre la concessione di 
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relazione al loro utilizzo sul territorio dello 
Stato membro di stabilimento della società 
di gestione collettiva, a meno che i titolari 
dei diritti non ritirino l'autorizzazione 
relativa alla gestione.

licenze multiterritoriali continua a 
concedere o offrire la concessione di 
licenze per i diritti online su opere musicali 
dei titolari dei diritti in relazione al loro 
utilizzo sul territorio dello Stato membro di 
stabilimento della società di gestione 
collettiva, a meno che i titolari dei diritti 
non ritirino l'autorizzazione relativa alla 
gestione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto mira a mantenere l'esclusività di cessione e condizioni di parità nel 
contesto della concorrenza internazionale, nonché una certa chiarezza sia per gli utenti che 
per i titolari dei diritti in merito a dove sono effettivamente detenuti e gestiti i diritti.

Emendamento 15

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.

La presente direttiva si applica 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

Motivazione

La creazione di controllate non dovrebbe costituire un modo per eludere gli obblighi 
derivanti dalla direttiva in esame. Cfr. anche l'emendamento all'articolo 3, lettera a).


