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Emendamento 27
Lena Kolarska-Bobińska

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. 
Gli organismi 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 organismi, 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.
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(La modifica si applica all'intero testo)

Or. en

Emendamento 28
Lena Kolarska-Bobińska

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[18], 
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 29
Jürgen Creutzmann

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 

soppresso
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2006/123/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 12 dicembre 2006, 
relativa ai servizi nel mercato interno[18], 
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. en

Motivazione

La questione dell'applicabilità della direttiva sui servizi non è chiara. Tuttavia, 
indipendentemente dal fatto che si applichi o meno, un considerando non cambierebbe la 
situazione poiché non è giuridicamente vincolante. O il legislatore chiarisce di conseguenza 
l'atto di base, oppure la Corte di giustizia dell'UE sarà chiamata a pronunciarsi. In ogni 
caso, il considerando è superfluo.

Emendamento 30
Amelia Andersdotter

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 

(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. In tale contesto va ricordato che 
la deroga al principio della libera 
prestazione di servizi transfrontalieri
senza restrizioni ingiustificate di cui 
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stabiliti in altri Stati membri e di concedere 
licenze a utilizzatori residenti o stabiliti in 
altri Stati membri.

all'articolo 17, punto 11, della direttiva 
sopra citata riguarda i diritti in quanto 
tali (esistenza del diritto, ambito di 
applicazione ed eccezioni, durata ecc.) ma 
non riguarda i servizi collegati alla 
gestione di tali diritti, ad esempio quelli 
forniti dagli organismi di gestione 
collettiva. Ciò significa che è opportuno 
che gli organismi di gestione collettiva
siano liberi 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

Motivazione

L'emendamento chiarisce la relazione con la direttiva sui servizi. L'aggiunta rispecchia 
l'interpretazione della Commissione in merito alla deroga applicabile ai diritti di proprietà 
intellettuale quale illustrata nel manuale della Commissione sull'attuazione della direttiva sui 
servizi ("Handbook on implementation of the Services Directive", Commissione europea, DG 
Mercato interno e servizi (2007), pag. 42).

Emendamento 31
Britta Thomsen

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 

(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 in grado di 
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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.

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

Emendamento 32
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 
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. 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, purché non operino in diretta 
concorrenza con le società di gestione 
collettiva nei settori della riscossione e
della distribuzione degli importi dovuti ai 
titolari dei diritti. In tali casi, i criteri di 
proprietà e controllo da parte dei membri 
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non hanno alcuna pertinenza.

Or. en

Emendamento 33
Amelia Andersdotter

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 
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 degli organismi 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 degli organismi di gestione 
collettiva comportano inefficienze e 
iniquità 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, degli utenti e dei consumatori.

Or. en

Motivazione

Le inefficienze e i problemi di trasparenza riguardano anche i fornitori indipendenti di servizi 
di gestione dei diritti, con la conseguenza che, alla fine, sono i consumatori ad assumersi 
gran parte dei costi legati alle inefficienze nei mercati delle opere creative.
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Emendamento 34
Krišjānis Kariņš

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 
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, che causano la frammentazione 
del mercato interno in questo settore. 
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, per i quali è troppo 
complicato rivendicare i propri diritti in 
altri Stati membri. 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.

Or. lv

Emendamento 35
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Considerando 7
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Testo della Commissione Emendamento

(7) È opportuno che la presente direttiva 
miri a coordinare le normative nazionali 
sull'accesso all'attività di gestione dei 
diritti d'autore e dei diritti connessi da 
parte delle società di gestione collettiva, le 
modalità di governance e il quadro di 
sorveglianza. La direttiva è basata anche 
sull'articolo 53, paragrafo 1, del trattato. 
Inoltre, trattandosi di un settore che offre 
servizi in tutta l'Unione, la presente 
direttiva si basa altresì sull'articolo 62 del 
trattato.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il considerando è sostituito dai nuovi considerando 7 bis e 7 ter.

Emendamento 36
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) La presente direttiva lascia 
impregiudicate le modalità di gestione dei 
diritti da parte degli organismi di gestione 
collettiva, quali le licenze collettive estese,
la gestione collettiva obbligatoria e le 
presunzioni giuridiche di rappresentanza 
o di trasferimento di diritti.

Or. en

Motivazione

Occorre dare rassicurazione in merito al fatto che le disposizioni della direttiva non incidono 
sul funzionamento delle modalità di concessione delle licenze basate sulle operazioni legali 
elencate. Di conseguenza, tutte le attività degli organismi di gestione collettiva, comprese 
quelle basate sulle suddette operazioni legali, rientrano nel campo di applicazione della 
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direttiva. Ciò è ulteriormente avvalorato dal riferimento agli organismi di gestione collettiva.

Emendamento 37
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 ter) La presente direttiva lascia 
impregiudicata la forma giuridica 
tradizionalmente scelta dagli Stati membri 
per il funzionamento degli organismi di 
gestione collettiva. Gli Stati membri non 
sono tenuti a cambiare la forma giuridica 
di tali organismi. Le disposizioni della 
direttiva lasciano impregiudicata la 
libertà di associazione e di organizzazione 
dei titolari dei diritti.

Or. en

Motivazione

È fondamentale che la direttiva non abbia un impatto negativo sulle modalità di gestione e 
sulle pratiche di funzionamento interne consolidate degli organismi di gestione collettiva 
basate sul diritto nazionale vigente. Tale obiettivo è sostenuto, in generale, da numerose parti 
interessate, tra cui la Commissione europea.

Emendamento 38
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Considerando 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 quater) I titoli I, II e IV della presente 
direttiva si applicano a tutte le società di 
gestione collettiva stabilite nell'Unione. 
Gli Stati membri possono estendere 
l'applicazione della presente direttiva, per 
quanto concerne il titolo I, capi da 2 a 5, 
il titolo II e il titolo IV, ad eccezione degli 
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articoli 36 e 40, alle società di gestione 
collettiva stabilite al di fuori dell'UE che 
concedono in licenza l'utilizzo di diritti 
nel loro territorio.

Or. en

Motivazione

The scope of the Directive should be extended to cover not only collecting societies that are 
established in the European Union, but also non-EU collecting societies that directly license 
users in the European Union. Otherwise, the Directive risks creating an uneven playing field 
allowing societies that do not comply with the EU standards to license users in the Union. It 
might not be feasible to apply all provisions of the Directive to non-EU collecting societies, 
due to the risk of interfering with national legislation of non-EU Member States and 
restrictions on the extra-territorial reach of EU law, while at least Title I, Chapters 2 to 5 in 
Title II, and Title IV (except articles 36 and 40) should apply to non-EU collecting societies 
(provisions on transparency, licensing, tariffs and distribution of rights revenue).

Emendamento 39
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Considerando 7 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 quinquies) Ai fini della presente 
direttiva, gli organismi di gestione 
collettiva includono le organizzazioni
senza scopo di lucro che sono autorizzate 
da più di un titolare dei diritti a gestire 
diritti d'autore o diritti connessi, come 
finalità principale, e che sono detenute o 
controllate direttamente o indirettamente 
dai titolari dei diritti. La presente direttiva 
non si applica alle singole società che, nel 
corso della loro normale attività,
partecipano alla produzione di contenuti o 
alla concessione in licenza di diritti su 
base commerciale (quali gli editori 
musicali, gli editori o le case 
discografiche).

Or. en
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Motivazione

The definition of a collective management organisation should cover all non-profit 
organisations whose main activity is the collection and distribution of licence fees or 
remuneration on behalf of more than one rightholder, regardless of how their ownership or 
control is organised. Under the current draft, collective management organisations, which do 
not have "members" as such might not be covered by the definition. The proposed amendment 
aims at ensuring that all collective management organisations controlled by rightholders are 
covered by the definition. In order to avoid any ambiguity, it should be made clear in a recital 
that entities such as record or film companies which receive assignment of rights from other 
rightholders are not covered by the Directive.

Emendamento 40
Lena Kolarska-Bobińska

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 

(9) La libertà di beneficiare di servizi 
transfrontalieri per la gestione collettiva di 
diritti d'autore e diritti connessi comporta 
che i titolari dei diritti possano scegliere 
liberamente l'organismo 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 l'organismo 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 un 
organismo di gestione collettiva e affidarli 
o trasferirli interamente o in parte a un 
altro organismo di gestione collettiva o a 
un'altra entità, indipendentemente dallo 
Stato membro di residenza o dalla 
nazionalità dell'organismo di gestione 
collettiva o del titolare dei diritti. Occorre 
che gli organismi di gestione collettiva che 
gestiscono diversi tipi di opere e altri 
materiali, come opere letterarie, musicali o 
fotografiche, permettano ai titolari dei 
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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.

diritti di gestire in maniera altrettanto 
flessibile i diversi tipi di opere e altri 
materiali. È opportuno che gli organismi 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.

Or. en

Emendamento 41
Amelia Andersdotter

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, 

(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 collettiva 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, 
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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.

permettano ai titolari dei diritti di gestire in 
maniera altrettanto flessibile le opere, 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 o per l'immissione nel
pubblico dominio.

Or. en

Motivazione

È necessario che i titolari dei diritti possano continuare a decidere liberamente in merito ai 
diritti relativi alle loro opere, anche per quanto concerne la possibilità di rendere tali opere 
di pubblico dominio.

Emendamento 42
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) L'esercizio individuale dei diritti 
economici esclusivi, come spesso avviene 
nel settore audiovisivo, è coerente anche 
con gli obiettivi del mercato interno e 
riduce la possibilità di frammentazione, 
mediante il consolidamento dei diritti di
sfruttamento nella persona del produttore.

Or. en

Emendamento 43
Amelia Andersdotter
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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 tutti i membri degli 
organismi 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, ove possibile, avvenga per via 
elettronica.

Or. en

Motivazione

Occorre incentivare una partecipazione dei membri che sia inclusiva ed efficiente.
L'emendamento è coerente con il progetto di parere della commissione CULT.

Emendamento 44
Lena Kolarska-Bobińska

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 

(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 rappresentate in modo 
giusto ed equilibrato 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 
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dall'istituzione di tale funzione di 
sorveglianza.

società di gestione collettiva più piccole 
dall'istituzione di tale funzione di 
sorveglianza.

Or. en

Emendamento 45
Amelia Andersdotter

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 ai membri, in 
rappresentanza di diverse categorie di 
titolari di diritti, di essere rappresentati 
nell'organo che esercita tale funzione.

Or. en

Motivazione

L'esclusione dei piccoli organismi di gestione collettiva da qualunque funzione di 
sorveglianza è contraria alla finalità della direttiva. Anche le società e gli organismi di 
piccole dimensioni solitamente necessitano di un consiglio di amministrazione. Le varie 
categorie di membri necessitano di una rappresentanza adeguata. Inoltre è opportuno che il 
considerando sia coerente con le revisioni dell'articolo 8, paragrafo 3, e dell'articolo 20, 
paragrafo 5. L'emendamento è coerente con i progetti di parere delle commissioni CULT e 
IMCO.
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Emendamento 46
Amelia Andersdotter

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Le società di gestione collettiva 
riscuotono, gestiscono e distribuiscono i 
proventi relativi allo sfruttamento dei diritti 
affidati loro dai titolari dei diritti. In ultima 
istanza tali proventi spettano ai titolari dei 
diritti, che possono essere membri di quella 
o di un'altra società. È pertanto importante 
che le società di gestione collettiva 
procedano con la massima diligenza 
quando riscuotono, gestiscono e 
distribuiscono tali proventi. Una corretta 
distribuzione è possibile soltanto se le 
società di gestione collettiva registrano 
debitamente le informazioni sui membri, le 
licenze nonché l'uso delle opere e di altri 
materiali. Se del caso, occorre che i dati 
siano trasmessi anche dai titolari dei diritti 
e dagli utilizzatori e verificati dalle società
di gestione collettiva. È opportuno che gli 
importi riscossi dovuti ai titolari dei diritti 
siano gestiti separatamente dalle attività 
della società e se, in attesa della 
distribuzione ai titolari dei diritti, tali 
importi vengono investiti, ciò deve 
avvenire nel rispetto della politica di 
investimento decisa dall'assemblea della 
società di gestione collettiva. Al fine di 
mantenere un elevato livello di protezione 
dei diritti dei titolari e a garantire che 
qualsiasi entrata che possa derivare dallo 
sfruttamento dei loro diritti vada a 
beneficio dei titolari, occorre che gli 
investimenti effettuati e detenuti dalla 
società di gestione collettiva siano gestiti 
secondo criteri dettati dalla prudenza, 
ferma restando la possibilità delle società
di gestione collettiva di decidere in merito 
alla politica di investimento più sicura ed 

(15) Gli organismi di gestione collettiva 
riscuotono, gestiscono e distribuiscono i 
proventi relativi allo sfruttamento dei diritti 
affidati loro dai titolari dei diritti. In ultima 
istanza tali proventi spettano ai titolari dei 
diritti, che possono essere membri di quella 
o di un'altra società. È pertanto importante 
che gli organismi di gestione collettiva 
procedano con la massima diligenza 
quando riscuotono, gestiscono e 
distribuiscono tali proventi. Una corretta 
distribuzione è possibile soltanto se gli 
organismi di gestione collettiva registrano 
debitamente le informazioni sui membri, le 
licenze nonché l'uso delle opere e di altri 
materiali. Se del caso, occorre che i dati 
siano trasmessi anche dai titolari dei diritti 
e dagli utilizzatori e verificati dagli 
organismi di gestione collettiva. È 
opportuno che gli importi riscossi dovuti ai 
titolari dei diritti siano gestiti 
separatamente dalle attività dell'organismo
e se, in attesa della distribuzione ai titolari 
dei diritti, tali importi vengono investiti, 
ciò deve avvenire nel rispetto della politica 
di investimento decisa dall'assemblea 
dell'organismo di gestione collettiva. Al 
fine di mantenere un elevato livello di 
protezione dei diritti dei titolari e a 
garantire che qualsiasi entrata che possa 
derivare dallo sfruttamento dei loro diritti 
vada a beneficio dei titolari, occorre che gli 
investimenti effettuati e detenuti 
dall'organismo di gestione collettiva siano 
gestiti secondo criteri dettati dalla 
prudenza, ferma restando la possibilità 
degli organismi di gestione collettiva di 
decidere in merito alla politica di 
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efficiente. Ciò dovrebbe consentire alla 
società di gestione collettiva di scegliere 
un'allocazione delle attività che 
corrisponda alla natura specifica e alla 
durata delle esposizioni ai rischi di tutti i 
proventi dei diritti investiti e che non 
pregiudichi inutilmente i proventi dei diritti 
che spettano ai titolari dei diritti. Inoltre, al 
fine di garantire che gli importi dovuti ai 
titolari dei diritti siano distribuiti 
adeguatamente e in modo efficace, è 
necessario che le società di gestione 
collettiva siano tenute a prendere misure 
ragionevoli, agendo con diligenza e in 
buona fede, al fine di identificare e 
localizzare i rispettivi titolari dei diritti. È 
inoltre opportuno che i membri delle 
società di gestione collettiva approvino le 
norme relative alle situazioni in cui, a 
causa della mancata individuazione o 
localizzazione dei titolari dei diritti, gli 
importi riscossi non possono essere 
distribuiti.

investimento più sicura ed efficiente. Ciò 
dovrebbe consentire all'organismo di 
gestione collettiva di scegliere 
un'allocazione delle attività sicura e
redditizia che eviti esposizioni ai rischi di
tutti i proventi dei diritti investiti e che non 
pregiudichi inutilmente i proventi dei diritti 
che spettano ai titolari dei diritti. Inoltre, al 
fine di garantire che gli importi dovuti ai 
titolari dei diritti siano distribuiti 
adeguatamente e in modo efficace, è 
necessario che gli organismi di gestione 
collettiva siano tenuti a prendere misure 
ragionevoli, agendo con diligenza e in 
buona fede, al fine di identificare e 
localizzare i rispettivi titolari dei diritti. È 
inoltre opportuno che i membri degli 
organismi di gestione collettiva approvino 
le norme relative alle situazioni in cui, a 
causa della mancata individuazione o 
localizzazione dei titolari dei diritti, gli 
importi riscossi non possono essere 
distribuiti.

Or. en

Motivazione

Onde evitare inutili rischi per i proventi appartenenti ai titolari dei diritti, è opportuno che gli 
organismi di gestione collettiva adottino una strategia d'investimento sicura e a basso rischio. 
L'emendamento è coerente con il progetto di parere della commissione IMCO.

Emendamento 47
Amelia Andersdotter

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, 
perché l'organismo di gestione collettiva 
non è riuscito a identificare e localizzare i 
titolari, consentire agli organismi di 
gestione collettiva di tenere il denaro e 
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utilizzarlo per altre finalità li 
disincentiverebbe dall'adoperarsi in 
maniera diligente per identificare i 
legittimi titolari dei diritti. Poiché gli Stati 
membri sono i principali responsabili 
della politica culturale, è opportuno che il 
denaro che non può essere distribuito sia
versato in un fondo costituito e gestito a 
tal fine dallo Stato membro in cui il 
denaro è stato riscosso. Il fondo sarà
quindi responsabile delle richieste 
avanzate dai titolari dei diritti che 
ricompaiono. Inoltre, ciascuno Stato 
membro deciderà come utilizzare il 
denaro del fondo per finalità correlate, 
come ad esempio il pagamento degli 
importi dovuti ai titolari dei diritti che 
ricompaiono, conformemente alla 
direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi 
consentiti di opere orfane, la 
digitalizzazione e il restauro del nostro 
patrimonio culturale e la promozione 
della diversità culturale.

Or. en

Motivazione

Consentire all'organismo di gestione collettiva di tenere il denaro che non può essere 
distribuito lo disincentiverà dall'effettuare una vera ricerca diligente degli effettivi titolari dei 
diritti. Inoltre, la creazione di un fondo consente di coordinare la presente direttiva con la 
recente direttiva sulle opere orfane. Un fondo gestito dallo Stato membro può anche essere 
utile nel promuovere la diversità culturale (cfr. anche l'articolo 12, paragrafo 2, modificato).

Emendamento 48
Amelia Andersdotter

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Al fine di garantire che gli utilizzatori 
possano ottenere una licenza sulle opere e 
su altri materiali protetti per cui una società 
rappresenta i diritti e al fine di garantire un 

(18) Al fine di garantire che gli utilizzatori 
possano ottenere una licenza sulle opere e 
su altri materiali protetti per cui una società 
rappresenta i diritti e al fine di garantire un 
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compenso ai titolari dei diritti, è 
particolarmente importante che la 
concessione delle licenze avvenga a 
condizioni commerciali eque. Pertanto è 
opportuno che le società di gestione 
collettiva e gli utilizzatori negozino le 
licenze in buona fede e che le tariffe 
applicate siano determinate in base a criteri 
oggettivi.

compenso ai titolari dei diritti, è 
particolarmente importante che la 
concessione delle licenze avvenga a 
condizioni commerciali eque. Pertanto è 
opportuno che le società di gestione 
collettiva e gli utilizzatori negozino le 
licenze in buona fede e che le tariffe 
applicate siano determinate in base a criteri 
oggettivi e non discriminatori. Le tariffe 
devono essere ragionevoli in rapporto al 
valore economico dell'utilizzo dei diritti 
negoziati.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a rispecchiare la giurisprudenza della Corte di giustizia (causa C-
52/07 Kanal 5 e TV 4/STIM). In quanto fornitori operanti in regime di monopolio, gli 
organismi di gestione collettiva sono scarsamente incentivati a non addebitare tariffe 
eccessive.

Emendamento 49
Amelia Andersdotter

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Per 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 
devono essere tenuti a cooperare 
strettamente fra loro. Tale cooperazione 
deve comprendere la condivisione delle 
informazioni sulle licenze e sull'uso delle 
opere in una banca dati comune nonché 
la fatturazione e la riscossione coordinate 
e congiunte dei proventi dei diritti.

Or. en
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Motivazione

La doppia fatturazione a carico degli utilizzatori di diritti d'autore è un problema diffuso e
ricorrente. Secondo la valutazione d'impatto della Commissione, tra le royalty fatturate agli
utilizzatori ben il 10-30% sarebbe potenzialmente interessato da doppia fatturazione. 
L'emendamento è coerente con il progetto di parere della commissione IMCO.

Emendamento 50
Amelia Andersdotter

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 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.

Or. en

Motivazione

L'esclusione dei piccoli organismi di gestione collettiva da qualunque obbligo di 
comunicazione è contraria alla finalità della direttiva. Inoltre, è opportuno che il 
considerando sia coerente con le revisioni dell'articolo 8, paragrafo 3, e dell'articolo 20, 
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paragrafo 5. L'emendamento è coerente con il progetto di parere della commissione IMCO.

Emendamento 51
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) La presente direttiva lascia 
impregiudicate le modalità di gestione dei 
diritti concordate negli Stati membri, 
quali le licenze collettive estese, la 
gestione collettiva obbligatoria e le 
presunzioni giuridiche di rappresentanza 
o di trasferimento dei diritti, purché dette 
modalità siano compatibili con il diritto 
dell'Unione e con gli obblighi 
internazionali dell'Unione 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 52
Amelia Andersdotter

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 

(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 
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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 
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.

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 
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, senza abusare del suo 
potere di mercato. È inoltre auspicabile 
che lo sviluppo di servizi musicali online 
forniti legalmente in tutta l'Unione 
contribuisca a far diminuire la 
riproduzione non autorizzata di musica.

Or. en

Motivazione

L'efficacia degli organismi di gestione collettiva dipende dal controllo degli effetti contrari
alla concorrenza. L'emendamento è volto a migliorare linguisticamente il testo ed è coerente
con il progetto di parere della commissione IMCO.

Emendamento 53
Rolandas Paksas
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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 
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.

(24) A differenza di altri settori creativi in 
cui la concessione di licenze dirette riveste 
una maggiore importanza, la gestione
collettiva dei diritti d'autore su base 
territoriale resta la norma nel settore 
musicale. 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 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.
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Or. en

Emendamento 54
Amelia Andersdotter

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) La tecnologia digitale consente alle 
società di gestione collettiva di disporre di 
un controllo automatizzato dell'utilizzo da 
parte del licenziatario delle opere musicali 
concesse in licenza da parte del 
licenziatario e facilita la fatturazione. Gli 
standard settoriali sull'uso della musica, la 
rendicontazione delle vendite e la 
fatturazione sono essenziali per migliorare 
l'efficienza dello scambio di dati tra società 
di gestione collettiva e utilizzatori. Occorre 
che il controllo dell'uso delle licenze 
avvenga nel rispetto dei diritti 
fondamentali, in particolare del diritto al 
rispetto della vita privata e familiare e alla 
protezione dei dati. Per garantire che una 
maggiore efficienza determini un 
trattamento finanziario più rapido e, in 
ultima analisi, una riduzione dei tempi di 
pagamento nei confronti dei titolari dei 
diritti, è opportuno che le società di 
gestione collettiva siano tenute a fatturare 
senza indugio ai fornitori di servizi e a 
distribuire tempestivamente gli importi 
dovuti ai titolari dei diritti. Per rendere 
effettivo questo obbligo è necessario che i 
licenziatari facciano quanto in loro potere 
per comunicare alle società di gestione 
collettiva le informazioni sull'uso delle 
opere con precisione e tempestività. 
Occorre che le società di gestione collettiva 
abbiano la facoltà di rifiutare le 
comunicazioni degli utilizzatori in un 
formato proprietario se sono disponibili 
standard ampiamente usati nel settore.

(27) La tecnologia digitale consente alle 
società di gestione collettiva di disporre di 
un controllo automatizzato dell'utilizzo da 
parte del licenziatario delle opere musicali 
concesse in licenza da parte del 
licenziatario e facilita la fatturazione. Gli 
standard settoriali sull'uso della musica, la 
rendicontazione delle vendite e la 
fatturazione sono essenziali per migliorare 
l'efficienza dello scambio di dati tra società 
di gestione collettiva e utilizzatori. Occorre 
che il controllo dell'uso delle licenze 
avvenga nel rispetto dei diritti 
fondamentali, in particolare del diritto al 
rispetto della vita privata e familiare e alla 
protezione dei dati. Per garantire che una 
maggiore efficienza determini un 
trattamento finanziario più rapido e, in 
ultima analisi, una riduzione dei tempi di 
pagamento nei confronti dei titolari dei 
diritti, è opportuno che le società di 
gestione collettiva siano tenute a istituire
procedure di cooperazione reciproca per
far sì che ogni utilizzatore riceva una
fattura unica comune e a distribuire 
tempestivamente gli importi dovuti ai 
titolari dei diritti. Per rendere effettivo 
questo obbligo è necessario che i 
licenziatari facciano quanto in loro potere 
per comunicare alle società di gestione 
collettiva le informazioni sull'uso delle 
opere con precisione e tempestività. 
Occorre che le società di gestione collettiva 
abbiano la facoltà di rifiutare le 
comunicazioni degli utilizzatori in un 
formato proprietario se sono disponibili 
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standard ampiamente usati nel settore.

Or. en

Motivazione

Elevati costi di transazione, come fatture molteplici e complesse, costituiscono un notevole
ostacolo nel mercato europeo delle licenze sui diritti d'autore. L'emendamento è coerente con
il progetto di parere della commissione IMCO.

Emendamento 55
Ivo Belet

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 
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 

(35) Gli organismi di diffusione 
radiotelevisiva di norma operano in base a 
una licenza generale concessa da una 
società di gestione collettiva per i diritti al 
repertorio mondiale di opere musicali al 
fine di comunicare e mettere a 
disposizione del pubblico i loro 
programmi televisivi e radiofonici e i 
servizi online inerenti alle loro 
trasmissioni, come ad esempio il materiale 
che integra, arricchisce o amplia in altro 
modo le offerte di programmi 
dell'emittente. Tali licenze generali per le 
emittenti rispondono a un'esigenza reale, 
sono consolidate e generalmente accettate 
dai titolari dei diritti, dalle emittenti e 
dalle società di gestione collettiva. La 
presente direttiva dovrebbe quindi 
mantenere tale pratica consolidata, onde 
evitare l'applicazione di regole diverse per 
la concessione di licenze alle emittenti per 
i servizi offline e online. Pertanto, è 
necessario esonerare le società di gestione 
collettiva dall'applicazione del titolo III 
quando concedono la licenza alle 
emittenti per servizi online connessi ai 
loro servizi di radiodiffusione offline. 
Occorre che ciò non dia adito né a 
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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.

distorsioni della concorrenza con altri 
servizi che danno ai consumatori la 
possibilità di accedere online a singole 
opere musicali, né a pratiche restrittive, 
come la ripartizione dei mercati o dei 
clienti, e resti conforme al diritto 
nazionale e al diritto dell'UE, in 
particolare gli articoli 101 e 102 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea.

Or. en

Motivazione

Le emittenti includono nei loro servizi online non solo i programmi di radiodiffusione o parte 
di essi, ma anche altro materiale, fornito sotto il controllo editoriale e la responsabilità 
dell'emittente, che di norma è attinente alle attività offline dell'emittente. Poiché l'esatta 
portata di tale materiale sarà oggetto di un contratto tra le emittenti e i titolari dei diritti 
musicali o le società di gestione interessate, è opportuno che non sia stabilita anticipatamente 
dalla presente direttiva.

Emendamento 56
Eija-Riitta Korhola

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 
delle controversie che siano in grado di 
comporre le controversie di natura 

(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 
delle controversie che siano in grado di 
comporre le controversie di natura 
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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.

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. Occorre che tali 
organismi di risoluzione delle 
controversie abbiano una conoscenza 
specifica in materia di proprietà 
intellettuale e che basino le loro decisioni 
su norme e criteri oggettivi, quale il 
principio del "fair value in trade" (valore 
equo nel commercio) stabilito dalla Corte 
di giustizia dell'UE. Per garantire i 
pagamenti, è necessario che gli 
utilizzatori effettuino il versamento agli 
organismi di gestione collettiva, mentre il 
procedimento è in corso, in base alla 
tariffa esistente o, qualora non esista una 
tariffa applicabile preesistente, in base
alla tariffa stabilita dal tribunale
mediante un'ordinanza provvisoria.

Or. en

Motivazione

To ensure that national dispute resolution bodies have the required expertise and that their 
decisions follow the same fair principles across the internal market, these bodies should 
consist of dedicated judges that have special knowledge of IP matters and the decisions 
should be made following the criteria set out in Article 15(2).Parties may abuse the use of 
dispute resolution mechanisms, for example, to avoid or delay obligations such as payment of 
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the licence fees. To ensure that these dispute resolution mechanisms are used in good faith, 
and given the potential length of dispute resolution proceedings, the provisions should specify 
that where a dispute resolution process is pending, users may only use the works or other 
protected content provided that, as a minimum obligation, they pay the tariffs published by 
the CMO or, where there is no pre-existing tariff, a monthly fee set by the dispute resolution 
body, into an escrow account. The collective management organisation or the user, as the 
case may be, should be required to pay the balance between the payments made and the new 
tariff set by the competent body no later than 30 days after the decision has been made by that 
body.

Emendamento 57
Amelia Andersdotter

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Occorre inoltre istituire procedure 
appropriate tramite le quali sarà possibile 
presentare reclami contro le società di 
gestione collettiva che non rispettano le 
disposizioni di legge e assicurare che, 
laddove appropriato, siano imposte 
sanzioni effettive, proporzionate e 
dissuasive. È opportuno che gli Stati 
membri decidano quali autorità siano 
preposte all'amministrazione delle 
procedure di reclamo e delle sanzioni. Al 
fine di garantire che siano soddisfatti gli 
obblighi in materia di concessione di 
licenze multiterritoriali, occorre stabilire 
disposizioni specifiche per il controllo 
della loro attuazione. È opportuno che le 
autorità competenti degli Stati membri e la 
Commissione europea collaborino a tal 
fine.

(37) Occorre inoltre istituire procedure 
appropriate tramite le quali sarà possibile 
presentare reclami contro gli organismi di 
gestione collettiva che non rispettano le 
disposizioni di legge e assicurare che, 
laddove appropriato, siano imposte 
sanzioni o misure effettive, proporzionate 
e dissuasive. È opportuno che gli Stati 
membri decidano quali autorità siano 
preposte all'amministrazione delle 
procedure di reclamo e delle sanzioni. Al 
fine di garantire che siano soddisfatti gli 
obblighi in materia di concessione di 
licenze multiterritoriali, occorre stabilire 
disposizioni specifiche per il controllo 
della loro attuazione. È opportuno che le 
autorità competenti degli Stati membri e la 
Commissione europea collaborino a tal 
fine.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce le opzioni di attuazione degli Stati membri ed è coerente con il 
progetto di parere della commissione CULT.
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Emendamento 58
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 ai singoli accordi 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 59
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 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
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Emendamento 60
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 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 tutte le società di 
gestione collettiva operanti nell'Unione.

Or. en

Emendamento 61
Ivo Belet

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

Testo della Commissione Emendamento

Il titolo III, tuttavia, non si applica 
quando le società di gestione collettiva 
concedono licenze per la suddette opere 
musicali, conformemente al diritto 
nazionale e dell'UE, alle emittenti in 
relazione a servizi online connessi ai loro 
servizi di radiodiffusione offline.

Or. en

Motivazione

Ex articolo 33 – Le emittenti includono nei loro servizi online non solo i programmi di 
radiodiffusione o parte di essi, ma anche altro materiale, fornito sotto il controllo editoriale e 
la responsabilità dell'emittente, che di norma è attinente alle attività offline della stessa. 
Poiché l'esatta portata di tale materiale sarà oggetto di un contratto tra le emittenti e i 
titolari dei diritti musicali o le società di gestione interessate, è opportuno che non sia 
stabilita anticipatamente dalla presente direttiva.

Emendamento 62
Britta Thomsen



AM\936984IT.doc 33/96 PE510.534v02-00

IT

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – 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; al fine esclusivo o principale di 
considerare un organismo 
un'amministrazione di diritti, nello statuto 
deve essere indicato che l'organismo ha 
per oggetto la riscossione e la garanzia di 
un'equa distribuzione dei proventi dei 
diritti in caso di sfruttamento di massa del 
diritto d'autore; inoltre, il numero di 
dipendenti preposti all'amministrazione 
dei diritti deve rappresentare la 
maggioranza del numero totale di 
dipendenti dell'organismo;

Or. en

Emendamento 63
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – 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": un 
organismo autorizzato, per legge o in base 
a una cessione dei diritti, una licenza o 
qualsiasi altro accordo contrattuale, da un
numero consistente 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;
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Or. en

Emendamento 64
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – 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 o una società di 
gestione collettiva 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 e opera 
nell'esclusivo interesse dei propri membri, 
nei confronti dei quali ha un'obbligazione 
fiduciaria;

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce la definizione di società di gestione collettiva.

Emendamento 65
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – 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 

a) "organismo di gestione collettiva": 
un'organizzazione senza scopo di lucro 
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 
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membri; o controllata direttamente o indirettamente 
dai propri titolari dei diritti;

Or. en

Emendamento 66
Amelia Andersdotter

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) "operatore commerciale": un'entità 
autorizzata, in base a un accordo 
contrattuale, a gestire i diritti d'autore o i 
diritti connessi ai diritti d'autore per conto 
dei titolari dei diritti su base commerciale;

Or. en

Motivazione

Al fine di creare condizioni di parità nel quadro della gestione dei diritti, è opportuno che gli
editori e le case discografiche – che gestiscono altresì i diritti dei titolari dei diritti – siano
soggetti a una serie di norme minime in materia di trasparenza. L'emendamento è coerente
con il progetto di parere della commissione CULT.

Emendamento 67
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – 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": un titolare dei diritti o 
un'entità che rappresenta direttamente i 
titolari dei diritti, compresi altri organismi
di gestione collettiva e associazioni di 
titolari di diritti, e che soddisfa i requisiti di 
adesione dell'organismo di gestione 
collettiva a prescindere dalla sua forma 
giuridica;
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Or. en

Motivazione

Chiarimento necessario in virtù delle molteplici forme giuridiche degli organismi di gestione
collettiva nei diversi Stati membri. L'emendamento è coerente con il progetto di parere della 
commissione CULT.

Emendamento 68
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – 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, 
quali i sindacati, e che soddisfa i requisiti 
di adesione della società di gestione 
collettiva;

Or. en

Emendamento 69
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – 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 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
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Motivazione

L'articolo 10, paragrafo 2, indica la necessità di gestire "i proventi dei diritti e le entrate 
derivanti dal loro investimento tenendoli separati dalle proprie attività", ma non chiarisce 
che tali entrate appartengono ai titolari dei diritti, ai quali devono essere infine versate. 
Inserire questo flusso di entrate nella definizione è il modo più facile per ovviare al problema. 
L'emendamento è coerente con il progetto di parere della commissione CULT.

Emendamento 70
Eija-Riitta Korhola

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 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 
titolare dei diritti. Gli organismi di 
gestione collettiva hanno il diritto di 
chiedere l'assegnazione esclusiva dei 
diritti di tutte le opere dei loro membri.

Or. en

Motivazione

A recent declaration adopted by more than 40 independent European associations of music 
creators called for the maintenance of the exclusive assignment of the performing right to 
their collective management organisation. This entails that music writers assign the 
performing right in all their works to the society of their choice. This provides the CMO with 
legal certainty because it knows that it represents the performing rights of all works of its'
members. The split of works (some compositions in one society, others in another one) would 
be detrimental: CMO's would lose the certainty needed for blanket licenses as requested e.g. 
by public broadcasters. The consequences are that obtaining licenses will be more 
burdensome and costly.
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Emendamento 71
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

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 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

Motivazione

È necessario che i titolari dei diritti possano decidere liberamente in merito ai diritti delle
loro opere. In alcuni Stati membri dell'UE e in altri paesi, ad esempio negli Stati Uniti, i 
titolari dei diritti hanno la facoltà di gestire le opere individuali all'interno del loro 
organismo di gestione collettiva. L'emendamento è coerente con il progetto di parere della 
commissione CULT.

Emendamento 72
Amelia Andersdotter

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 delle 
proprie opere e dei propri diritti. In tal 
caso, i titolari dei diritti comunicano a
tempo debito agli organismi di gestione 
collettiva autorizzati a gestire i diritti di 
tali opere che è stata concessa la licenza 
gratuita.
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Or. en

Motivazione

Occorre garantire flessibilità ai titolari dei diritti nella gestione delle loro opere: essi devono
poter decidere di consentire l'utilizzo delle loro opere nel quadro di licenze gratuite, come
quelle rilasciate da Creative Commons, senza che ciò pregiudichi la loro appartenenza
all'organismo di gestione collettiva che li rappresenta. L'emendamento è coerente con il
progetto di parere della commissione CULT.

Emendamento 73
Amelia Andersdotter

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, 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
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

È necessario che i titolari dei diritti possano decidere liberamente in merito ai diritti sulle
loro opere. In  alcuni Stati membri dell'UE e in altri paesi, ad esempio negli Stati Uniti, i 
titolari dei diritti hanno la facoltà di revocare le opere individuali al loro organismo di 
gestione collettiva. L'emendamento è coerente con il progetto di parere della commissione 
CULT.
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Emendamento 74
Britta Thomsen

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 membri 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.

Or. en

Emendamento 75
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se a un titolare dei diritti spettano degli 
importi per atti di sfruttamento che si sono 
verificati prima del ritiro 
dell'autorizzazione o della revoca dei 
diritti, o in base a una licenza concessa 
prima dell'eventuale ritiro o revoca, il 
titolare conserva i diritti di cui agli articoli 
12, 16, 18 e 34 per quanto riguarda tali atti 
di sfruttamento.

4. Se a un membro spettano degli importi 
per atti di sfruttamento che si sono 
verificati prima del ritiro 
dell'autorizzazione o della revoca dei 
diritti, o in base a una licenza concessa 
prima dell'eventuale ritiro o revoca, il 
membro conserva i diritti di cui agli 
articoli 12, 16, 18 e 34 per quanto riguarda 
tali atti di sfruttamento.
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Or. en

Emendamento 76
Britta Thomsen

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 
ritiro o della revoca sia affidata ad altre 
società di gestione collettiva.

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 
ritiro o della revoca sia affidata ad altre 
società di gestione collettiva. Fatta salva la 
presente disposizione, le società di 
gestione collettiva che amministrano il 
diritto degli interpreti o esecutori e dei 
produttori di fonogrammi a percepire una 
remunerazione equa e unica ai sensi 
dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 
2006/115/CE possono chiedere che la 
gestione di tali diritti sia trasferita a 
un'altra società di gestione collettiva 
stabilita nell'Unione.

Or. en

Emendamento 77
Amelia Andersdotter

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 
ritiro o della revoca sia affidata ad altre 

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

Or. en

Motivazione

Per motivi di coerenza con l'articolo 5, paragrafi 2 e 3.

Emendamento 78
Britta Thomsen

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 
membro 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. Tale 
paragrafo non si applica alle disposizioni 
degli Stati membri in materia di 
amministrazione dei diritti mediante le 
licenze collettive estese, le presunzioni 
giuridiche di rappresentanza o di 
trasferimento, la gestione collettiva 
obbligatoria o disposizioni analoghe 
ovvero una combinazione di esse.

Or. en

Emendamento 79
Jens Rohde

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 

6. Gli Stati membri garantiscono che il 
titolare dei diritti dia il suo consenso 
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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.

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. Tale paragrafo non si 
applica alle disposizioni degli Stati 
membri in materia di amministrazione dei 
diritti mediante le licenze collettive estese, 
le presunzioni giuridiche di 
rappresentanza o di trasferimento, la 
gestione collettiva obbligatoria o 
disposizioni analoghe ovvero una 
combinazione di esse.

Or. en

Motivazione

Le società di gestione collettiva non devono essere obbligate a ottenere il consenso dai
titolari dei diritti che beneficiano di licenze collettive estese o regimi analoghi in uno Stato 
membro. L'emendamento è quindi inteso a garantire il mantenimento di sistemi efficaci di 
gestione collettiva dei diritti d'autore e ad assicurare le entrate dei titolari dei diritti e la 
possibilità per gli utilizzatori di ottenere la gestione dei diritti e la concessione delle licenze. 

Emendamento 80
Amelia Andersdotter

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, opera o tipo di opere e 
altri materiali che l'organismo di gestione 
collettiva è autorizzata a gestire, e 
garantiscono che tale consenso sia espresso 
in forma scritta.

Or. en
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Motivazione

Per motivi di coerenza con l'articolo 5, paragrafi 2 e 3. L'emendamento è coerente con il 
progetto di parere della commissione CULT e con il progetto di relazione principale della 
commissione JURI.

Emendamento 81
Amelia Andersdotter

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

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Fatto salvo l'articolo 20, paragrafo
4, i titolari dei diritti possono richiedere in
qualsiasi momento, durante il periodo di
validità dell'autorizzazione, che il proprio 
organismo di gestione collettiva sia
sottoposto a controlli indipendenti esterni.

Or. en

Motivazione

Visti i recenti problemi di governance riscontrati in molti organismi europei di gestione 
collettiva, è estremamente necessario agevolare i controlli esterni onde garantire una reale 
indipendenza e diligenza della verifica. L'emendamento è coerente con il progetto di parere 
della commissione CULT.

Emendamento 82
Britta Thomsen

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

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Se fra i membri di un organismo di 
gestione collettiva vi sono entità che 
rappresentano titolari dei diritti, le 
informazioni di cui ai paragrafi da 3 a 7 
sono fornite anche a tali entità.
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Or. en

Emendamento 83
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 84
Amelia Andersdotter

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
o eventuali altri membri quali definiti 
all'articolo 3, lettera c), 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
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Motivazione

Chiarimento necessario in relazione all'articolo 3, lettera c). Occorre vietare la possibilità di 
respingere una richiesta di adesione sulla base di criteri discriminatori. L'emendamento è 
coerente con il progetto di parere della commissione IMCO.

Emendamento 85
Jürgen Creutzmann

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

Motivazione

Vi possono essere casi in cui è opportuno respingere una richiesta di adesione.

Emendamento 86
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 

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 
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equilibrata. decisionale è equa ed equilibrata.

Or. en

Emendamento 87
Lena Kolarska-Bobińska

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

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli organismi di gestione collettiva 
rendono pubbliche le informazioni di cui 
all'articolo 19, paragrafo 1, purché sia 
preservata la protezione dei dati personali 
dei titolari dei diritti.

Or. en

Emendamento 88
Amelia Andersdotter

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

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. Lo statuto e le condizioni di adesione 
dell'organismo di gestione collettiva, 
nonché le eventuali relative modifiche, 
sono adottati dall'assemblea.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a rendere più chiaro linguisticamente il testo ed è coerente con il
progetto di parere della commissione CULT.
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Emendamento 89
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'assemblea ha potere decisionale in merito 
alla nomina e alla revoca dell'incarico degli 
amministratori e approva il loro compenso 
nonché altri benefit come prestazioni non 
monetarie, prestazioni previdenziali, 
nonché il diritto ad altri compensi e alla 
liquidazione.

L'assemblea ha potere decisionale in merito 
alla nomina e alla revoca dell'incarico degli 
amministratori, controlla la loro 
performance generale e approva il loro 
compenso nonché altri benefit come 
prestazioni non monetarie, prestazioni 
previdenziali, nonché il diritto ad altri 
compensi e alla liquidazione.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire il rapporto tra l'assemblea dei membri e gli amministratori. L'emendamento 
è coerente con il progetto di parere della commissione IMCO.

Emendamento 90
Amelia Andersdotter

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 soppressione della lettera b) è consequenziale alle modifiche proposte all'articolo 12, 
paragrafo 2.
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Emendamento 91
Amelia Andersdotter

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 le prassi di
gestione finanziaria dell'organismo di
gestione collettiva sono oggetto di
ragionevoli dubbi, l'assemblea può
decidere di eseguire un audit esterno. 
L'esito di tale audit esterno è comunicato 
a tutti i membri e al pubblico.

Or. en

Motivazione

Visti i recenti problemi di governance riscontrati in molti organismi europei di gestione 
collettiva, è altamente necessario agevolare i controlli esterni onde garantire una reale 
indipendenza e diligenza della verifica. L'emendamento è coerente con il progetto di parere 
della commissione CULT.

Emendamento 92
Amelia Andersdotter

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 

Tutti i membri dell'organismo di gestione 
collettiva hanno il diritto di voto in 
assemblea, ove opportuno anche per via 
elettronica. Qualsiasi restrizione del diritto 
di un membro dell'organismo di gestione 
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criteri: collettiva a partecipare e ad esercitare i 
suoi diritti di voto in seno all'assemblea è 
equa e proporzionata ed è basata sui 
seguenti criteri:

Or. en

Motivazione

Occorre incentivare un'ampia partecipazione e una votazione efficace. L'emendamento è
coerente con il progetto di parere della commissione CULT.

Emendamento 93
Amelia Andersdotter

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

Subordinare il diritto di voto agli importi ricevuti non è democratico. Poiché la distribuzione
del reddito dei titolari dei diritti negli organismi di gestione collettiva è estremamente iniqua,
la limitazione del potere di voto in funzione degli importi ricevuti può dare origine a disparità
di influenza eccessive.

Emendamento 94
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 

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 come 
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votare a suo nome in assemblea. rappresentante autorizzato a intervenire e 
votare a suo nome in assemblea. Se la 
società di gestione collettiva rappresenta 
più di una categoria di titolari dei diritti,
un membro può dare delega soltanto a un 
altro membro della stessa categoria. Il 
numero di deleghe che un singolo 
membro può detenere è soggetto a un 
limite.

Or. en

Emendamento 95
Amelia Andersdotter

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 delega viene conferita dal
membro al rappresentante entro e non
oltre tre mesi prima del suo utilizzo.

Or. en

Motivazione

Emendamento volto a impedire che gli editori musicali e/o le case discografiche adottino la
pratica standard di esigere una delega permanente dai nuovi artisti con cui firmano un
contratto, cosa che, a lungo termine, permetterebbe loro di assumere il controllo delle società 
di gestione collettiva. L'emendamento è coerente con il progetto di parere della commissione
CULT.

Emendamento 96
Amelia Andersdotter

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1
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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 di tali organismi. Nell'organismo 
che svolge tale funzione di sorveglianza vi 
è una rappresentanza equa ed equilibrata 
delle diverse categorie di membri 
dell'organismo di gestione collettiva, che 
ne garantisce l'effettiva partecipazione.

Or. en

Motivazione

Mantenere l'equilibrio tra le diverse categorie di membri è molto importante per gli artisti e 
gli autori, pertanto occorre esplicitare questo concetto. L'emendamento è coerente con il 
progetto di parere della commissione CULT.

Emendamento 97
Amelia Andersdotter

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 come minimo ogni 
tre mesi e ha almeno i seguenti poteri:

Or. en

Motivazione

L'obbligo di riunirsi "regolarmente" è troppo vago ed è pertanto opportuno definirlo con
maggiore chiarezza.

Emendamento 98
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann
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Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'organismo preposto alla funzione 
di sorveglianza riferisce all'assemblea di 
cui all'articolo 7 in merito all'esercizio 
delle proprie competenze.

Or. en

Motivazione

Informare l'assemblea dei membri è una normale prassi della buona governance di 
un'organizzazione. L'emendamento è coerente con il progetto di parere della commissione 
IMCO.

Emendamento 99
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

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, e
che essa sia accessibile al pubblico
attraverso il sito web dell'organismo di
gestione collettiva. La dichiarazione è
rilasciata prima che ciascuna di tali
persone assuma le proprie funzioni ed è
successivamente rinnovata con cadenza 
annuale. La dichiarazione contiene le 
seguenti informazioni:

Or. en

Motivazione

I conflitti di interesse devono essere resi noti prima che i dirigenti o gli amministratori
assumano le rispettive funzioni. Per coerenza con il considerando 14. L'emendamento è
coerente con il progetto di parere della commissione CULT.
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Emendamento 100
Amelia Andersdotter

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. L'organismo di gestione 
collettiva assicura che riscuoterà i 
proventi dei diritti solamente per conto dei 
titolari dei quali è autorizzato a 
rappresentare i diritti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è finalizzato all'armonizzazione con l'articolo 12, paragrafo 1, e con 
l'articolo 14, paragrafo 2, che indicano la necessità di effettuare i pagamenti con 
accuratezza. Se i pagamenti devono essere effettuati con accuratezza, appare ragionevole che 
lo siano anche la riscossione e la gestione. Occorre inoltre che gli organismi di gestione 
collettiva procedano alla riscossione solamente per conto dei membri effettivi e dei titolari di 
diritti con cui hanno concluso un accordo di rappresentanza. 

Emendamento 101
Amelia Andersdotter

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le società di gestione collettiva non 
sono autorizzate a usare per conto proprio i 
proventi dei diritti e le entrate derivanti dal 
loro investimento, fatta salva la possibilità 
di detrarre le proprie spese di gestione.

3. Le società di gestione collettiva non 
sono autorizzate a usare per conto proprio i 
proventi dei diritti e le entrate derivanti dal 
loro investimento, fatta salva la possibilità 
di detrarre le proprie spese di gestione
conformemente alle norme di cui 
all'articolo 7, paragrafo 5, lettera d).
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Or. en

Motivazione

Occorre precisare che qualsiasi detrazione deve avvenire conformemente alle norme stabilite
dall'assemblea dei membri. L'emendamento è coerente con il progetto di parere della 
commissione IMCO.

Emendamento 102
Rolandas Paksas

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 103
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 forniti sulla 
base di criteri equi, soprattutto per quanto 
concerne l'accesso agli stessi e la loro 
portata.

Or. en
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Emendamento 104
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 105
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 
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.

soppresso

Or. en
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Emendamento 106
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 
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, sulla base delle 
informazioni fornite dagli utilizzatori 
entro 6 mesi dall'utilizzo dei contenuti. 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

Una tempestiva distribuzione da parte delle società di gestione collettiva è possibile soltanto 
se gli utilizzatori forniscono informazioni altrettanto tempestive sugli utilizzi dei diversi 
contenuti effettuati.

Emendamento 107
Amelia Andersdotter
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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 
indugio, entro e non oltre 3 mesi dalla 
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

Gli artisti e gli autori considerano un grave problema il fatto che molti organismi di gestione 
collettiva siano così lenti nel pagare gli importi dovuti. La proposta di direttiva prevede che 
agli organismi sia consentito di tenere il denaro per un massimo di due anni, il che è poco
ragionevole. Gli organismi di gestione collettiva che attualmente non soddisfano gli obiettivi
più ambiziosi devono essere incentivati a migliorare l'efficienza delle loro procedure
amministrative.

Emendamento 108
Hannu Takkula

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 e con la necessaria diligenza 
gli importi dovuti ai titolari dei diritti che 
rappresentano. Le società di gestione 
collettiva procedono senza indugio alla 
distribuzione e ai pagamenti entro e non 
oltre 6 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

Emendamento 109
Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

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 

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 6 mesi a 
decorrere dalla fine dell'esercizio 
finanziario nel corso del quale sono stati 
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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.

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

Emendamento 110
Eija-Riitta Korhola

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 cinque 
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 
diritti, lo stesso decide come impiegare gli 
importi in oggetto conformemente alle 
disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 5, 
lettera b), purché l'organismo di gestione 
collettiva assicuri che l'importo è 
distribuito in proporzione ai proventi 
ricevuti dai titolari dei diritti per il 
rispettivo esercizio finanziario. Gli 
organismi di gestione collettiva possono 
distribuire gli importi dovuti ai titolari dei 
diritti che non possono essere identificati 
prima della scadenza di cinque anni se ciò 
è consentito dalla legge nazionale. Se la 
durata della prescrizione prevista dalla
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legge nazionale è superiore a cinque anni, 
gli organismi di gestione collettiva 
effettuano adeguati accantonamenti per le 
richieste future, fatto salvo il diritto del 
titolare dei diritti a reclamare tali importi 
all'organismo di gestione collettiva.

Or. en

Motivazione

The Directive should provide that where the CMO decides to distribute amounts relating to 
unidentified rightholders, the collecting society ensures that the revenue is distributed in 
proportion to the revenues received by rightholders for the relevant financial year. In 
addition, in a number of countries the statutory prescription period for civil law claims may 
be shorter or longer than five years, e.g. three or ten years. Therefore, the article should 
allow CMOs to distribute unidentified amounts before the five years period expires if the local 
law so allows and oblige the CMOs to make adequate provisions for future claims if money is 
distributed before the expiry of the longer statutory prescription period.

Emendamento 111
Amelia Andersdotter

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, perché 
l'organismo di gestione collettiva non è 
riuscito a identificare e localizzare i titolari 
dei diritti, il denaro è versato in un fondo 
costituito e gestito a tal fine dallo Stato 
membro in cui viene raccolto. Il fondo è
quindi responsabile delle eventuali 
richieste avanzate dai titolari dei diritti 
che ricompaiono.

Or. en
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Motivazione

Consentire all'organismo di gestione collettiva di custodire i fondi gli fornirà un incentivo a
non effettuare una vera ricerca diligente dei titolari dei diritti reali. Un fondo gestito dallo
Stato membro può anche essere utile nel promuovere la diversità culturale. Inoltre, i cinque
anni proposti sono un periodo lungo: è molto improbabile che un titolare di diritti assente sia 
individuato dopo il terzo o il quarto anno. L'emendamento è coerente con i progetti di parere
delle commissioni CULT e IMCO.

Emendamento 112
Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

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, 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. en

Emendamento 113
Britta Thomsen

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 tre
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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 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. en

Emendamento 114
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ai fini del paragrafo 2, le misure volte a 
identificare e localizzare i titolari dei diritti 
comprendono la verifica del registro dei 
membri e la messa a disposizione dei 
membri della società di gestione collettiva 
e del pubblico di un elenco di opere e di 
altri materiali per cui non sono stati 
identificati o localizzati uno o più titolari 
dei diritti.

3. Ai fini del paragrafo 2, l'organismo di 
gestione collettiva adotta misure efficaci 
volte a identificare e localizzare i titolari 
dei diritti, prevedendo nel contempo 
adeguate garanzie anti-frode. Tali misure
comprendono la verifica del registro dei 
membri e la messa a disposizione, su base 
periodica e almeno annuale, dei membri 
dell'organismo di gestione collettiva e del 
pubblico di un elenco di opere e di altri 
materiali per cui non sono stati identificati 
o localizzati uno o più titolari dei diritti.

Or. en

Motivazione

A meno non sia fissato un termine per la pubblicazione dell'elenco delle opere, gli organismi 
di gestione collettiva possono rinviarla indefinitamente. L'emendamento è coerente con i
progetti di parere delle commissioni CULT e IMCO.
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Emendamento 115
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ai fini del paragrafo 2, le misure volte a 
identificare e localizzare i titolari dei diritti 
comprendono la verifica del registro dei 
membri e la messa a disposizione dei 
membri della società di gestione collettiva 
e del pubblico di un elenco di opere e di 
altri materiali per cui non sono stati 
identificati o localizzati uno o più titolari 
dei diritti.

3. Ai fini del paragrafo 2, le misure volte a 
identificare e localizzare i titolari dei diritti 
comprendono la verifica del registro dei 
membri e la messa a disposizione dei 
membri della società di gestione collettiva 
e del pubblico di un elenco di opere e di 
altri materiali per cui non sono stati 
identificati o localizzati uno o più titolari 
dei diritti o, qualora non sia possibile, in 
ragione dell'ambito di attività 
dell'organismo di gestione collettiva,
determinare tali opere o altri materiali, un 
elenco delle categorie di opere o di altri 
materiali che rappresenta, dei diritti che 
gestisce e dei territori interessati.

Or. en

Emendamento 116
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Le condizioni di concessione delle licenze 
tengono conto di criteri oggettivi, in 
particolare per quanto concerne la 
tariffazione.

Or. en

Motivazione

La formulazione originale limitava in modo sproporzionato la libertà contrattuale.



AM\936984IT.doc 65/96 PE510.534v02-00

IT

Emendamento 117
Hannu Takkula

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 118
Eija-Riitta Korhola

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 ai 
diritti a un compenso equo rispecchiano il 
valore economico dei diritti negoziati e il 
vantaggio economico che gli utilizzatori 
traggono dalla gestione collettiva dei 
diritti.

Or. en

Motivazione

In accordance with the case law of the CJEU (ruling of 6 February 2003, C-245/00, SENA 
and NOS and ruling of 30 June 2011, C-271/10, VEWA), the right to equitable remuneration 
should be assessed in the light of the value of the use for which it is provided in trade. The 
tariffs for the rights to equitable remuneration should therefore be treated on an equal footing 
as the tariffs for exclusive rights. In addition, the notion of service provided would be better 
reflected by the benefits which users derive from the collective management of rights. The 
economic benefit for users that ought to be taken into account consists for instance of the 
reduction of the number of licensing transactions from thousands or tens of thousands to a 
few or even one in some cases.
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Emendamento 119
Jürgen Creutzmann

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 
tengono conto del valore economico dei 
diritti negoziati e del servizio fornito dalla 
società di gestione collettiva.

Or. en

Motivazione

Non è chiaro se il valore economico di un diritto possa sempre essere determinato 
anticipatamente e se ciò crei incertezze giuridiche, poiché le parti potrebbero impugnare il 
contratto a causa di opinioni divergenti sul valore economico.

Emendamento 120
Eija-Riitta Korhola

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 indennizzo, gli 
organismi di gestione collettiva basano la 
determinazione di tali importi dovuti sul 
valore economico di tali diritti.

Or. en

Emendamento 121
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli utilizzatori devono riferire agli 
organismi di gestione collettiva in merito 
al loro utilizzo delle opere e di altri 
materiali in base a un modello stabilito e 
in maniera tempestiva e accurata, onde 
consentire agli organismi di gestione 
collettiva di determinare i diritti 
applicabili e distribuire gli importi dovuti 
ai titolari dei diritti in modo accurato e 
conformemente agli obblighi imposti dalla 
presente direttiva. Se gli utilizzatori non 
riferiscono agli organismi di gestione 
collettiva in modo tale da consentire a 
questi ultimi di effettuare tempestive e 
accurate distribuzioni ai singoli titolari 
dei diritti, gli Stati membri garantiscono 
che gli organismi di gestione collettiva 
siano assolti dagli obblighi di cui alla 
presente direttiva in relazione alla 
distribuzione dei proventi ai singoli 
titolari dei diritti. Gli organismi di 
gestione collettiva possono addebitare a 
tali utilizzatori spese supplementari per 
coprire i costi amministrativi aggiuntivi 
causati da comunicazioni relative 
all'utilizzo mancanti o insufficienti.

Or. en

Motivazione

Obligations of efficiency on CMOs should be accompanied by corresponding obligations on 
users. These obligations are necessary to ensure that the CMOs are in turn able to meet the 
efficiency obligations imposed on them by the Directive In particular, failure by the users to 
report in an adequate and timely manner the use of works (and other subject matter) or late 
payment by users are likely to hamper the efficient operation of CMOs. One way to 
incentivize users to cooperate with collecting societies in a businesslike manner is to 
expressly allow collecting societies to charge users for the extra administrative work caused 
by lack of cooperation. Whenever there is a generally applicable tariff (either agreed or 
determined by a competent court or tribunal) users should make prompt and voluntary 
payments of the applicable licence fees or remuneration. Where users fail to pay such licence 
fees or remuneration in a timely manner, collecting societies should be allowed to charge 
additional fees to users that fail to pay voluntarily to cover the extra administrative costs 
caused by them.
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Emendamento 122
Lara Comi, Aldo Patriciello

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Per consentire una distribuzione 
tempestiva, equa e trasparente dei diritti, 
le società di gestione collettiva impongono 
agli utilizzatori l'invio di resoconti 
analitici delle opere utilizzate, sulla base 
di modelli standard forniti dalle società o 
in uso nel settore, entro e non oltre 6 mesi 
a decorrere dall'utilizzo dell'opera 
musicale.

Or. en

Motivazione

Le comunicazioni da parte degli utilizzatori, nell'ambiente digitale e non solo, sono 
necessarie per identificare l'utilizzatore delle opere protette. Senza tale disposizione, la 
distribuzione dei diritti dell'autore e dei diritti connessi continuerebbe a essere ostacolata 
dalla mancanza di informazioni necessarie a garantire una distribuzione proporzionata e 
analitica dell'uso effettivo delle opere. Spesso le informazioni vengono fornite in modo 
incompleto o impreciso. L'aumento dei dispositivi e la diffusione delle opere protette dai
diritti d'autore rende necessario l'ottenimento, da parte delle società di gestione collettiva, di 
informazioni tempestive e accurate da parte degli utilizzatori in merito al loro utilizzo delle 
opere musicali.

Emendamento 123
Eija-Riitta Korhola

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

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Gli utilizzatori sono tenuti a pagare i 
diritti di licenza e i compensi agli 
organismi di gestione collettiva in modo 
tempestivo, qualora vi sia una tariffa 
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applicabile generalmente o stabilita da un 
tribunale. Se gli utilizzatori non pagano 
tali diritti di licenza o compensi in modo 
tempestivo, gli Stati membri provvedono 
affinché gli organismi di gestione 
collettiva possano addebitare a tali 
utilizzatori spese aggiuntive per coprire i 
costi amministrativi supplementari causati 
dal mancato pagamento volontario dei 
diritti di licenza o dei compensi.

Or. en

Emendamento 124
Amelia Andersdotter

Proposta di direttiva
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis
Rendicontazione e fatturazione

1. Le società di gestione collettiva
istituiscono idonee procedure di
comunicazione che permettano
all'utilizzatore di fornire loro tutte le 
necessarie informazioni in merito 
all'utilizzo della licenza, compresa una 
relazione sull'uso effettivo delle opere, in 
modo accurato ed entro la scadenza 
concordata per la licenza stessa.
2. Le società di gestione collettiva
istituiscono procedure di cooperazione
reciproca a beneficio dei titolari di diritti,
dei membri e degli utilizzatori. Tale
cooperazione comprende almeno la 
condivisione delle informazioni sulle
licenze rilasciate e sull'utilizzo delle opere
in una banca dati comune, nonché la
fatturazione e la riscossione comune e
coordinata dei proventi dei diritti.
3. La procedura di cooperazione di cui al
paragrafo 2 dovrà permettere alle società 
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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 oggetto di licenza. La fattura unica 
dovrà essere trasparente e riportare le 
società di gestione collettiva interessate, 
l'elenco delle opere e di altro materiale 
protetto oggetto di licenza e i 
corrispondenti usi effettivi. La fattura
dovrà anche indicare chiaramente almeno
le percentuali dovute ai titolari di diritti e
le quote a copertura delle spese di
gestione.

Or. en

Motivazione

Una procedura di cooperazione di questo tipo faciliterà le fatture e i pagamenti per gli utenti
e ridurrà i problemi degli elevati costi di transazione e fatturazione multipla. L'emendamento 
è coerente con il progetto di parere della commissione IMCO.

Emendamento 125
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di direttiva
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis
Informazioni fornite agli organismi di 

gestione collettiva
Gli Stati membri assicurano che gli 
organismi di gestione collettiva abbiano il 
diritto di chiedere agli utilizzatori di 
fornire qualsiasi informazione e 
documento necessari per determinare la 
natura e la portata dell'utilizzo delle opere 
e di altri materiali protetti, nonché gli 
importi dei proventi dei diritti. Se 
necessario, tali informazioni e documenti 
devono essere forniti in formato 
elettronico per consentirne l'elaborazione 
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da parte dell'organismo di gestione 
collettiva.

Or. en

Emendamento 126
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis
Gli organismi di gestione collettiva 
rispondono alle comunicazioni delle
persone che richiedono una licenza per 
servizi online entro un periodo di tempo 
ragionevole e propongono una licenza 
entro 6 mesi dal ricevimento di una 
richiesta di licenza corredata delle 
pertinenti informazioni. Se un organismo 
di gestione collettiva non rispetta tali 
termini, la persona che richiede una 
licenza ha il diritto di avvalersi di 
procedure di risoluzione delle 
controversie conformemente agli articoli 
35, 36 e 37.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riprende l'emendamento proposto dal relatore. Tuttavia, non possono esservi 
rigide scadenze, poiché i contratti di licenza possono variare significativamente in termini di 
complessità, ad esempio a seconda del tipo o del numero di diritti in questione.

Emendamento 127
Amelia Andersdotter

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

Articolo 15 ter
Norme di fatturazione

1. Gli organismi di gestione collettiva 
nonché gli operatori commerciali, quali 
definiti all'articolo 3, lettera a bis), 
trasmettono le fatture agli utilizzatori per 
via elettronica, nella misura del possibile. 
Gli organismi di gestione collettiva e gli 
operatori commerciali consentono l'uso di 
almeno un formato che tenga conto di 
standard o prassi adottati nel settore su 
base facoltativa e sviluppati a livello 
internazionale o dell'Unione.
2. Gli organismi di gestione collettiva e gli 
operatori commerciali trasmettono la 
fattura ai fornitori di servizi musicali 
online in maniera accurata e senza 
indugio dopo l'uso effettivo delle opere.
3. Gli organismi di gestione collettiva e gli 
operatori commerciali si dotano di 
procedure adeguate per consentire 
all'utilizzatore di contestare l'accuratezza 
della fatturazione, anche nel caso in cui 
l'utilizzatore riceva fatture da uno o più 
organismi di gestione collettiva od 
operatori commerciali per i medesimi 
diritti sulle stesse opere.

Or. en

Motivazione

Una fatturazione standardizzata ed efficiente contribuirà a ridurre i costi di transazione. Tutti 
gli utenti devono essere in grado di contestare l'accuratezza delle fatture. L'emendamento è 
coerente con il progetto di parere della commissione CULT.

Emendamento 128
Lena Kolarska-Bobińska

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

Articolo 15 ter
Rifiuto di concedere una licenza

1. L'organismo di gestione collettiva non 
rifiuta, senza ragioni importanti e 
giustificate, di concedere una licenza per 
l'utilizzo di opere o di altri materiali 
protetti entro l'ambito del repertorio che 
rappresenta. In particolare, l'organismo 
di gestione collettiva non rifiuta la 
concessione di una licenza, anche di una 
licenza multiterritoriale, per ragioni 
connesse alla redditività di detta licenza.
2. In caso di rifiuto di concedere una 
licenza, l'organismo di gestione collettiva 
comunica le ragioni di tale rifiuto ai 
titolari dei diritti che rappresenta, agli 
altri organismi di gestione collettiva per 
conto dei quali gestisce i diritti a titolo di 
un accordo di rappresentanza e 
all'utilizzatore.

Or. en

Emendamento 129
Amelia Andersdotter

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che una 
società di gestione collettiva metta a 
disposizione almeno una volta all'anno, per 
via elettronica, le seguenti informazioni a 
ciascun titolare dei diritti che rappresenta:

Gli Stati membri assicurano che una 
società di gestione collettiva metta a 
disposizione almeno una volta all'anno, per 
via elettronica e, se del caso, con maggiore 
regolarità attraverso resoconti individuali 
online, le seguenti informazioni a ciascun 
titolare dei diritti che rappresenta 
direttamente:

Or. en
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Motivazione

I resoconti individuali online consentono di conciliare una maggiore efficacia economica con
un'informazione più puntuale ai singoli membri. Essi vengono già utilizzati da molti degli 
organismi di gestione collettiva più efficienti. L'emendamento è coerente con il progetto di 
parere della commissione IMCO.

Emendamento 130
Amelia Andersdotter

Proposta di direttiva
Articolo 16 – comma1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché gli 
operatori commerciali, quali definiti 
all'articolo 3, lettera a bis), mettano a 
disposizione di tutti i titolari dei quali 
gestiscono i diritti, almeno una volta 
l'anno, per via elettronica, le informazioni 
di cui al primo comma, lettere a), b), c), d) 
e g).

Or. en

Motivazione

Come gestori di diritti di singoli titolari, gli operatori commerciali dovrebbero essere 
soggetti a una serie di norme minime in materia di trasparenza. L'emendamento è coerente
con il progetto di parere della commissione CULT.

Emendamento 131
Amelia Andersdotter

Proposta di direttiva
Articolo 16 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) gli importi dovuti al titolare dei diritti 
per ciascuna categoria di diritti gestiti e per 
tipo di utilizzo, pagati dalla società di 
gestione collettiva al titolare dei diritti nel 

c) gli importi dovuti al titolare dei diritti 
per ciascuna categoria di diritti gestiti, per 
tipo di utilizzo e per opera, pagati 
dall'organismo di gestione collettiva al 
titolare dei diritti nel periodo di 
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periodo di riferimento; riferimento;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a migliorare le informazioni fornite ai titolari ed è coerente con il 
progetto di parere della commissione CULT.

Emendamento 132
Amelia Andersdotter

Proposta di direttiva
Articolo 17 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) gli importi dovuti ai titolari dei diritti per 
ciascuna categoria di diritti gestiti e per 
tipo di utilizzo pagati dalla società di 
gestione collettiva per la concessione della 
licenza sui diritti che gestisce nel quadro 
dell'accordo di rappresentanza;

a) gli importi dovuti ai titolari dei diritti per 
ciascuna categoria di diritti gestiti, per tipo 
di utilizzo e per opera pagati 
dall'organismo di gestione collettiva per la 
concessione della licenza sui diritti che 
gestisce nel quadro dell'accordo di 
rappresentanza;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a migliorare le informazioni fornite mediante gli intermediari e 
pertanto, in ultima analisi, ai titolari ed è coerente con il progetto di parere della 
commissione CULT.

Emendamento 133
Amelia Andersdotter

Proposta di direttiva
Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

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

Informazioni fornite ai titolari dei diritti, ai 
membri, ad altri organismi di gestione 
collettiva e agli utilizzatori
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Or. en

Emendamento 134
Amelia Andersdotter

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, per via elettronica e 
tempestivamente, le seguenti informazioni 
a qualsiasi titolare dei diritti che 
rappresentano, a qualsiasi organismo di 
gestione collettiva per conto di cui 
gestiscono diritti nel quadro di un accordo 
di rappresentanza o a qualsiasi utilizzatore:

Or. en

Motivazione

Informazioni di base su tariffe, contratti di licenza, repertorio e accordi di rappresentanza 
sono essenziali per un funzionamento corretto e trasparente del mercato dei beni creativi; 
non dovrebbero essere fornite soltanto su richiesta. L'emendamento è coerente con il progetto 
di parere della commissione CULT. 

Emendamento 135
Jürgen Creutzmann

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 

(Non concerne la versione italiana)
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gestiscono diritti nel quadro di un accordo 
di rappresentanza o di qualsiasi 
utilizzatore:

Or. en

Emendamento 136
Amelia Andersdotter

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) l'elenco dei loro membri, il repertorio e 
i diritti specifici che gestiscono per loro 
conto e gli Stati membri coperti, senza 
rivelare dati personali e informazioni 
sensibili sui titolari dei diritti;

Or. en

Motivazione

Emendamento volto a migliorare l'obbligo di trasparenza garantendo, nel contempo, la 
necessità di proteggere i dati personali. L'emendamento è coerente con il progetto di parere 
della commissione CULT.

Emendamento 137
Britta Thomsen

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) le opere o gli altri materiali che 
rappresentano, i diritti che gestiscono, 
direttamente o sulla base di accordi di 
rappresentanza, e i territori coperti; o, 
qualora non sia possibile determinare tali 
opere o altri materiali a causa dell'ambito 
di attività dell'organismo di gestione 
collettiva, le categorie di opere o di altri 
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materiali che rappresentano, i diritti che 
gestiscono e i territori coperti;

Or. en

Emendamento 138
Britta Thomsen

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 
rendono disponibile, 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; qualora non sia 
possibile determinare tali opere o altri 
materiali a causa dell'ambito di attività 
dell'organismo di gestione collettiva, le 
categorie di opere o di altri materiali che 
rappresentano, i diritti che gestiscono e i 
territori coperti.

Or. en

Emendamento 139
Amelia Andersdotter

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 

2. Inoltre, gli organismi di gestione 
collettiva rendono pubblicamente 
disponibile ogni informazione sulle opere 
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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.

per le quali non sono stati identificati uno o 
più titolari dei diritti, conformemente a 
quanto disposto dalla 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 dei diritti che non sono membri di una società di gestione collettiva devono poter 
verificare se una o più delle loro opere siano annoverate come non identificate. Tale 
informazione, inoltre, è utile agli utilizzatori e ai consumatori finali. La direttiva sulle opere
orfane contiene disposizioni su come gestire la situazione in cui non è possibile rintracciare i 
titolari dei diritti. Per garantire una politica coordinata in materia di diritti d'autore, occorre 
inserire un riferimento a tale direttiva.

Emendamento 140
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ai fini di un'efficace 
amministrazione dei diritti, gli Stati 
membri garantiscono che gli utilizzatori 
trasmettano agli organismi di gestione 
collettiva, gratuitamente e in formato 
elettronico, informazioni complete e 
accurate nella misura in cui sono 
necessarie per identificare l'utilizzo 
dell'opera o di altri materiali e il 
corrispondente titolare dei diritti.

Or. en
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Emendamento 141
Jürgen Creutzmann

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:

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 142
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

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 
pubbliche le seguenti informazioni,
preferibilmente mediante interfacce 
pubblicamente accessibili e consultabili:

Or. en

Motivazione

È necessario incoraggiare l'interoperabilità nelle reti elettroniche. L'emendamento è coerente
con il progetto di parere della commissione CULT.

Emendamento 143
Amelia Andersdotter

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) i contratti standard per la 
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concessione di licenze e le tariffe 
applicabili;

Or. en

Motivazione

La trasparenza dei prezzi e delle condizioni è fondamentale per un'efficace determinazione 
dei prezzi e una buona contrattazione sul mercato delle licenze. L'emendamento è coerente 
con il progetto di parere della commissione CULT.

Emendamento 144
Amelia Andersdotter

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

Testo della Commissione Emendamento

a ter) il repertorio e i diritti che gestiscono 
e gli Stati membri coperti;

Or. en

Motivazione

Informazioni aperte sul repertorio sono di cruciale importanza per i titolari dei diritti, gli 
utilizzatori e i consumatori. L'emendamento è coerente con il progetto di parere della 
commissione CULT.

Emendamento 145
Amelia Andersdotter

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli organismi di gestione collettiva 
assicurano che, conformemente al 
paragrafo 1, lettera a ter), le informazioni 
sul repertorio siano accurate e 
regolarmente aggiornate. A tale proposito, 
essi provvedono in particolare a che le 
informazioni sulle opere per le quali il 
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termine di protezione sta per giungere a 
scadenza siano accurate, regolarmente 
aggiornate e disponibili al pubblico.

Or. en

Motivazione

L'accuratezza delle informazioni sul momento in cui un'opera specifica rientrerà nel pubblico 
dominio è importante per il pubblico. L'emendamento è coerente con il progetto di parere 
della commissione CULT.

Emendamento 146
Amelia Andersdotter

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 gli 
organismi di gestione collettiva operanti
nel loro territorio soddisfino i requisiti del 
presente titolo quando concedono licenze 
multiterritoriali per i diritti online su opere 
musicali.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a garantire la coerenza dell'articolo con le modifiche apportate 
all'articolo 2.

Emendamento 147
Amelia Andersdotter

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nell'ambito del campo di 
applicazione del presente titolo, le 
categorie di diritti online sulle opere 
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musicali non consentono la separazione 
tra il diritto di riproduzione (meccanica) e
il diritto di comunicazione al pubblico 
(esibizione).

Or. en

Motivazione

La suddivisione delle licenze in diritti separati di riproduzione meccanica e di esecuzione ha 
poco senso in un ambiente online. Tale frammentazione crea costi eccessivi per gli utenti e 
aumenta i costi di transazione. Risolvere tale questione è importante per la competitività del 
mercato unico digitale europeo, poiché altri importanti mercati globali non sono gravati da 
suddivisioni simili.

Emendamento 148
Amelia Andersdotter

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) devono essere in grado di offrire sia 
il diritto di riproduzione (meccanica) che 
il diritto di comunicazione (esecuzione) 
delle opere musicali che intendono
concedere in licenza per mezzo di licenze 
multiterritoriali.

Or. en

Motivazione

La suddivisione delle licenze in diritti separati di riproduzione meccanica e di esecuzione ha 
poco senso in un ambiente online. Tale frammentazione crea costi eccessivi per gli utenti e 
aumenta i costi di transazione.

Emendamento 149
Amelia Andersdotter

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2
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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. Gli organismi di gestione collettiva 
possono adottare misure ragionevoli per 
garantire la correttezza e l'integrità dei dati 
e per proteggere i dati personali nonché, se 
necessario, le informazioni 
commercialmente sensibili.

Or. en

Motivazione

Gli organismi di gestione collettiva non dovrebbero ottenere il potere generale di limitare il 
"riutilizzo" di informazioni, un importante e fondamentale diritto umano.

Emendamento 150
Amelia Andersdotter

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 
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.

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, nonché 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 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
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Motivazione

Gli utilizzatori, in questo caso tipicamente i fornitori di servizi musicali online, hanno un 
interesse legittimo nell'accuratezza delle informazioni fornite dall'organismo di gestione 
collettiva. Pertanto, è opportuno inserirli tra coloro che hanno facoltà di opporsi.

Emendamento 151
Amelia Andersdotter

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le società di gestione collettiva 
controllano l'utilizzo dei diritti online su 
opere musicali che rappresentano, 
integralmente o in parte, da parte di 
fornitori di servizi musicali online cui 
hanno concesso una licenza 
multiterritoriale per tali diritti.

1. Le società di gestione collettiva 
decidono con il fornitore di servizi 
musicali online in merito alla fornitura di 
informazioni concernenti l'utilizzo dei 
diritti online su opere musicali che 
rappresentano, integralmente o in parte, da 
parte di fornitori di servizi musicali online 
cui hanno concesso una licenza 
multiterritoriale per tali diritti.

Or. en

Motivazione

Il termine "controllano" può essere interpretato come un controllo tecnico, che non funziona 
bene per alcuni servizi online.

Emendamento 152
Amelia Andersdotter

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le società di gestione collettiva offrono 
ai fornitori di servizi musicali online la 
possibilità di comunicare per via 
elettronica l'uso effettivo dei diritti online 
su opere musicali. Per lo scambio 
elettronico di tali dati, le società di 

2. Gli organismi di gestione collettiva 
offrono ai fornitori di servizi musicali 
online la possibilità di comunicare per via 
elettronica l'uso effettivo dei diritti online 
su opere musicali, secondo il disposto 
dell'articolo 15 bis, paragrafo 1. Per lo 
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gestione collettiva consentono l'utilizzo di 
almeno una modalità di comunicazione che 
tenga conto di eventuali standard o prassi 
adottati su base facoltativa nel settore e 
sviluppati a livello internazionale o 
unionale. Le società di gestione collettiva 
possono rifiutare le comunicazioni degli 
utilizzatori in un formato proprietario se le 
stesse accettano comunicazioni trasmesse 
per mezzo di uno standard adottato nel 
settore per lo scambio elettronico dei dati.

scambio elettronico di tali dati, gli 
organismi di gestione collettiva 
consentono l'utilizzo di almeno una 
modalità di comunicazione che tenga conto 
di eventuali standard o prassi adottati su 
base facoltativa nel settore e sviluppati a 
livello internazionale o unionale. Gli 
organismi di gestione collettiva possono 
rifiutare le comunicazioni degli utilizzatori 
in un formato proprietario se gli stessi
accettano comunicazioni trasmesse per 
mezzo di uno standard adottato nel settore 
per lo scambio elettronico dei dati.

Or. en

Motivazione

Cfr. gli emendamenti ai considerando 18 e 27 e all'articolo 15 bis. L'emendamento è coerente
con il progetto di parere della commissione IMCO.

Emendamento 153
Amelia Andersdotter

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Ai fini dei paragrafi 3 e 4, le società 
di gestione collettiva instaurano con altre 
società di gestione una procedura di 
cooperazione che permetta l'emissione di 
una fattura unica comune per i fornitori 
di servizi musicali online, secondo quanto 
previsto all'articolo 15 bis.

Or. en

Motivazione

Cfr. gli emendamenti ai considerando 18 e 27 e all'articolo 15 bis. L'emendamento è coerente 
con il progetto di parere della commissione IMCO.
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Emendamento 154
Amelia Andersdotter

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le società di gestione collettiva si 
dotano di procedure adeguate per 
consentire ai fornitori di servizi musicali 
online di contestare la correttezza della 
fatturazione, anche nel caso in cui lo stesso 
fornitore riceva fatture da una o più
società di gestione collettiva per i 
medesimi diritti online sulla stessa opera
musicale.

5. Gli organismi di gestione collettiva si 
dotano di procedure adeguate per 
consentire ai fornitori di servizi musicali 
online di contestare la correttezza della 
fatturazione, anche nel caso in cui lo stesso 
fornitore riceva più di una fattura per i 
medesimi diritti online sulla stessa opera 
musicale.

Or. en

Motivazione

È necessario includere tutte le entità che fanno uso della doppia fatturazione.

Emendamento 155
Jürgen Creutzmann

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione valuta e riferisce 
al Parlamento europeo e al Consiglio in 
merito alla necessità di adottare norme 
specifiche per settore, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 101, 
paragrafo 3, del TFUE, che disciplinino 
gli accordi di rappresentanza e i
raggruppamenti di diritti online, gli 
scambi di informazioni e altre forme di 
cooperazione tra società di gestione 
collettiva finalizzati alla concessione e 
amministrazione di licenze 
multiterritoriali e multirepertorio e/o alla 
determinazione di tariffe e condizioni 
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uniformi o reciprocamente accettabili per 
tali licenze.

Or. en

Motivazione

La cooperazione tra gli organismi di gestione collettiva va incoraggiata, ma a tal fine 
occorre certezza giuridica in merito alle norme applicabili in materia di concorrenza. Il 
rischio di subire indagini antitrust a causa della cooperazione sembra significativo e deve 
essere, pertanto, chiarito.

Emendamento 156
Amelia Andersdotter

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 2

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 
dall'organismo di gestione collettiva 
interpellato all'organismo richiedente non 
eccedono le spese ragionevolmente 
sostenute dall'organismo di gestione 
collettiva interpellato per la gestione del 
repertorio dell'organismo richiedente 
maggiorate di un ragionevole margine di 
profitto economicamente valido per tutte 
le parti coinvolte.

Or. en

Motivazione

In una situazione concorrenziale e in presenza di organismi di gestione collettiva di diverse 
dimensioni, con diversi repertori e diversi costi fissi per membro da coprire, occorre prestare 
grande attenzione ai margini sulle transazioni tra organismi.

Emendamento 157
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

L'organismo di gestione collettiva 
interpellato concede in licenza il 
repertorio dell'organismo di gestione 
collettiva richiedente, nei suoi rapporti 
con gli utilizzatori, alle stesse condizioni 
del proprio repertorio e non esclude il 
repertorio dell'organismo richiedente dal 
repertorio concesso in licenza senza il 
consenso dell'organismo richiedente.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è identico all'emendamento 25 del relatore, con una diversa collocazione, ma
mantenendo la proposta originale della Commissione per l'articolo 29, paragrafo 3. Tale 
articolo e l'emendamento proposto evidenziano che i repertori degli organismi di gestione 
collettiva di piccole e medie dimensioni devono essere sufficientemente protetti per poter 
contribuire appieno allo sviluppo e alla promozione della diversità culturale in Europa e che 
riceveranno lo stesso trattamento per quanto riguarda la concessione di licenze 
transfrontaliere per la musica online in Europa.

Emendamento 158
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 33 soppresso
Deroga per i diritti musicali online 
richiesti per programmi radiofonici e 
televisivi
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 
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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.

Or. en

Motivazione

Trasferito all'articolo 2 (campo di applicazione).

Emendamento 159
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 33 – comma 1

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 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 prima,
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.

Or. en
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Motivazione

A fini di maggiore chiarezza e conformità con il considerando 35, l'eccezione dell'emittente 
dovrebbe coprire le anteprime. L'emendamento è coerente con il progetto di parere della 
commissione IMCO.

Emendamento 160
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 35 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Risoluzione delle controverse per gli 
utilizzatori

Risoluzione delle controversie con gli 
utilizzatori

Or. en

Emendamento 161
Amelia Andersdotter

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, al loro 
calcolo e a qualsiasi rifiuto di concedere 
una licenza possano essere presentate a un 
organismo indipendente e imparziale di 
risoluzione delle controversie.

Or. en

Motivazione

La modalità di calcolo delle tariffe è spesso causa di controversie, pertanto è necessario
indicare espressamente che la risoluzione delle controversie copre anche il calcolo. Il diritto 
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di adire un tribunale è sancito dal paragrafo 2 e non è necessario ripeterlo.

Emendamento 162
Eija-Riitta Korhola

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 o di 
rispettarne le condizioni possano essere 
presentate dinanzi a un tribunale e, se del 
caso, a un organismo indipendente e 
imparziale di risoluzione delle 
controversie. Gli Stati membri assicurano 
che tali organismi di risoluzione delle 
controversie siano specializzati in 
questioni di proprietà intellettuale e che 
assumano decisioni sulla base dei criteri 
di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 163
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I costi amministrativi del ricorso a 
tale sistema di risoluzione delle 
controversie sono ragionevoli.

Or. en
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Motivazione

La finalità è garantire pari condizioni ai piccoli soggetti che cercano di risolvere 
controversie. L'emendamento è coerente con il progetto di parere della commissione IMCO.

Emendamento 164
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri assicurano che,
qualora gli utilizzatori ricorrano alla 
risoluzione delle controversie ai sensi del 
presente articolo, essi siano tenuti a 
corrispondere all'organismo di gestione 
collettiva, mentre è in corso il 
procedimento:
a) la tariffa preesistente applicabile 
all'utilizzo in questione, qualora tale 
tariffa esista;
b) un pagamento provvisorio mensile non 
pregiudiziale determinato dall'organismo 
di risoluzione delle controversie, qualora 
non vi sia una tariffa preesistente per 
l'utilizzo in questione.

Or. en

Emendamento 165
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Gli Stati membri assicurano che gli 
organismi di gestione collettiva o gli 
utilizzatori, a seconda dei casi, paghino la 
differenza tra i pagamenti effettuati e la 
nuova tariffa fissata dall'organismo 
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competente entro 30 giorni a decorrere 
dalla decisione adottata da quest'ultimo.

Or. en

Emendamento 166
Amelia Andersdotter

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) controversie con un'altra società di 
gestione collettiva in relazione 
all'applicazione degli articoli 24, 25, 26, 28 
e 29.

c) controversie con un'altra società di 
gestione collettiva in relazione 
all'applicazione degli articoli 22, 23, 24, 
25, 26, 28 e 29.

Or. en

Motivazione

Le controversie tra organismi di gestione collettiva sulla capacità di trattare e la trasparenza 
del repertorio dovrebbero essere oggetto di risoluzione delle controversie. L'emendamento è 
coerente con il progetto di parere della commissione IMCO.

Emendamento 167
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che le 
rispettive autorità competenti possano 
adottare sanzioni e misure amministrative 
adeguate in caso di inosservanza delle 
disposizioni nazionali di attuazione della 
presente direttiva e assicurano che siano 
applicate. Le sanzioni e le misure sono 
effettive, proporzionate e dissuasive.

1. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti abbiano facoltà di 
imporre sanzioni appropriate agli 
organismi di gestione collettiva e di 
adottare misure amministrative adeguate in 
caso di inosservanza delle leggi nazionali 
di attuazione della presente direttiva. Tali
sanzioni e le misure sono effettive e
proporzionate.
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Or. en

Emendamento 168
Amelia Andersdotter

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che le 
rispettive autorità competenti possano 
adottare sanzioni e misure amministrative 
adeguate in caso di inosservanza delle 
disposizioni nazionali di attuazione della 
presente direttiva e assicurano che siano 
applicate. Le sanzioni e le misure sono 
effettive, proporzionate e dissuasive.

1. Gli Stati membri designano o 
istituiscono autorità competenti che 
controllino costantemente gli organismi di 
gestione collettiva stabiliti nel proprio 
territorio. Gli Stati membri garantiscono
che le rispettive autorità competenti 
impongano sanzioni e misure 
amministrative adeguate in caso di 
inosservanza delle disposizioni nazionali di 
attuazione della presente direttiva e 
assicurano che siano applicate. Le sanzioni 
e le misure sono effettive, proporzionate e 
dissuasive.

Or. en

Motivazione

Qualora non siano state precedentemente designate o istituite autorità competenti, gli Stati 
membri dovrebbero essere tenuti a farlo. La riformulazione linguistica dell'emendamento 
riflette un'applicazione più rigorosa. L'emendamento è coerente con il progetto di parere 
della commissione CULT. 

Emendamento 169
Amelia Andersdotter

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 

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

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

Motivazione

L'articolo deve essere coerente con le modifiche apportate all'articolo 2.


