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BREVE MOTIVAZIONE

Le industrie creative in Europa hanno grandi potenzialità per la creazione di posti di lavoro e 
di crescita. Inoltre la nostra diversità culturale offre vantaggi e opportunità unici sulla scena 
mondiale. La presente direttiva dovrebbe pertanto facilitare la vitalità delle nostre industrie 
creative pur mantenendo la capacità degli organismi per la gestione collettiva dei diritti di 
amministrare i repertori locali e di nicchia su base solidale. Il relatore ITRE esprime 
soddisfazione per il profilo complessivo della proposta, che offrirà agli organismi europei di 
gestione collettiva, agli utenti, ai beneficiari e agli artisti uno strumento sostanzialmente 
rinnovato per una migliore gestione del settore della musica online in Europa. Particolare 
importanza riveste la prima parte della direttiva che disciplina l'aspetto della trasparenza e 
della buona governance: alcune delle misure proposte nel presente parere puntano a 
migliorare l'efficacia e la funzionalità del nuovo sistema. Il relatore ITRE desidera altresì 
garantire che le disposizioni introdotte dalla proposta non discriminino gli organismi europei 
di gestione collettiva (compresi i fornitori di servizi online e gli agenti) rispetto agli organismi 
di paesi terzi.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione giuridica, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) La presente direttiva lascia 
impregiudicate le modalità vigenti negli 
Stati membri in materia di licenze 
collettive estese od obbligatorie, le 
presunzioni legali di rappresentanza o di 
trasferimento, o una combinazione di 
queste.

Or. en

Emendamento 2
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1



PE508.223v01-00 4/14 PA\932766IT.doc

IT

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.

(L'emendamento si applica all'intero testo 
legislativo in esame e si riflette unicamente 
negli emendamenti successivi che 
apportano ulteriori modifiche. 
L’approvazione dell’emendamento implica 
adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Or. en

Emendamento 3
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il titolo I, gli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 
del titolo II e il titolo IV, ad eccezione 
degli articoli 36 e 40, si applicano anche 
agli organismi di gestione collettiva 
stabiliti al di fuori dell'UE per le 
operazioni eseguite all'interno 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 4
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Il titolo I, l'articolo 10, l'articolo 11, 
paragrafo 1, gli articoli 12, 15, 16, 18, 19 
e 20 del titolo II, il titolo III e gli articoli 
34, 35, 37 e 38 del titolo IV si applicano 
anche ai fornitori indipendenti di servizi 
di gestione dei diritti, stabiliti all'interno o 
all'esterno dell'Unione, che gestiscono per 
conto dei titolari dei diritti i loro diritti e 
operano nell'Unione su base 
commerciale.

Or. en

Emendamento 5
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva non interferisce con 
le disposizioni in materia di licenze 
collettive estese od obbligatorie a livello 
nazionale.

Or. en

Emendamento 6
Proposta di direttiva
Articolo 2 –paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva non deroga alla 
normativa europea relativa alla 
protezione delle persone per quanto 
riguarda il trattamento di dati personali.

Or. en
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Emendamento 7
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 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": una 
società autorizzata, per legge o in base a 
una cessione dei diritti, una licenza o 
qualsiasi altro accordo contrattuale a 
gestire i diritti d'autore o i diritti connessi 
ai diritti d'autore per conto di più di un 
titolare dei diritti, a vantaggio collettivo di 
tali titolari come finalità unica o come una 
delle finalità principali e che è: 

i) detenuta o controllata dai propri 
membri, o
ii) organizzata come associazione senza 
scopo di lucro.

Or. en

Emendamento 8
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 –lettera k

Testo della Commissione Emendamento

k) "licenza multiterritoriale": una licenza 
che copre il territorio di più di uno Stato 
membro;

k) “licenza multiterritoriale” per un 
servi!zio musicale online: una licenza che 
copre il territorio di più di uno Stato 
membro;

Or. en

Emendamento 9
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono decidere che i 
paragrafi 1 e 2 non si applichino ad una 

soppresso
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società di gestione collettiva che alla data 
di riferimento del bilancio non supera, in 
termini quantitativi, i limiti di due dei 
seguenti criteri:
a) totale di bilancio: EUR 350 000;
b) fatturato netto: EUR 700 000;
c) numero dei dipendenti occupati in 
media durante l’esercizio: dieci.

Or. en

Emendamento 10
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 11
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 12
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 non 
devono essere eccessive in relazione al
valore economico del servizio fornito e 
devono essere ragionevoli rispetto al 
valore economico del servizio fornito.

Or. en

Emendamento 13
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Un organismo di gestione collettiva 
che concede licenze non è tenuto a 
basarsi, per altri tipi di servizi, sulle 
condizioni di concessione delle licenze 
concordate con un fornitore di servizi, se 
questo fornisce un nuovo tipo di servizio 
che è stato disponibile al pubblico per 
meno di tre anni.

Or. en
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Emendamento 14
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli utenti trasmettono agli 
organismi di gestione collettiva, in base a 
formati e tempi adottati o concordati, le 
informazioni necessarie a consentire 
un'analisi accurata dell'impiego dei loro 
repertori.

Or. en

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

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Gli organismi di gestione collettiva 
sono autorizzati a inserire nelle loro 
licenze un diritto di revisione contabile, 
soggetto a condizioni ragionevoli, per 
verificare la conformità alle condizioni 
della licenza e la dichiarazione delle 
entrate da prendere in considerazione.

Or. en

Emendamento 16
Proposta di direttiva
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis
Gli organismi di gestione collettiva 
rispondono alle comunicazioni di persone 
che richiedono una licenza entro un 
periodo massimo di 14 giorni e 
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propongono una licenza entro 60 giorni 
dal ricevimento di una richiesta di licenza 
corredata dalle pertinenti informazioni. 
Se un organismo di gestione collettiva 
non rispetta tali termini, la persona che 
richiede una licenza ha il diritto di 
accedere alla risoluzione delle 
controversie conformemente agli articoli 
35, 36 e 37 e al pagamento di spese legali 
ragionevoli connesse a tale risoluzione 
delle controversie da parte dell'organismo 
di gestione collettiva. Tale risoluzione 
delle controversie ha effetto solo tra una 
determinata persona e un determinato 
organismo di gestione collettiva e si 
applica ai servizi online.

Or. en

Emendamento 17
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

Or. en

Emendamento 18
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 

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

gestiscono diritti nel quadro di un accordo 
di rappresentanza o di qualsiasi 
utilizzatore:

Or. en

Emendamento 19
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Per permettere l'aggregazione di una 
pluralità di repertori e poter concedere 
licenze multirepertorio e multiterritoriali, 
le società di gestione collettiva hanno la 
possibilità di concludere accordi di 
rappresentanza con altre società di 
gestione collettiva ai fini del 
coordinamento e dell'efficienza di tali 
licenze a condizioni eque e non 
discriminatorie. Gli accordi di 
rappresentanza tra diverse società di 
gestione collettiva in cui una società 
incarica l’altra di concedere licenze 
multiterritoriali per i diritti online su opere 
musicali del proprio repertorio musicale
devono mantenere la facoltà della società 
mandante di incaricare un'altra società e
sono di natura non esclusiva. La società di 
gestione collettiva mandataria gestisce tali 
diritti online in base a condizioni non 
discriminatorie.

Or. en

Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri promuovono, 
laddove possibile, alle stesse condizioni, la 
cooperazione tra gli organismi di gestione 
collettiva nei settori della gestione, 
dell'amministrazione e della concessione 
dei diritti.
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Or. en

Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. La società di gestione collettiva
interpellata accetta tale richiesta se 
concede o offre la concessione di licenze 
multiterritoriali per la stessa categoria di 
diritti online su opere musicali del 
repertorio di una o più altre società di 
gestione collettiva.

2. L'organismo di gestione collettiva
interpellato accetta tale richiesta senza 
indugio se concede o offre la concessione 
di licenze multiterritoriali per la stessa 
categoria di diritti online su opere musicali 
del repertorio di uno o più altri organismi
di gestione collettiva.

Or. en

Emendamento 24
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 
dalla società di gestione collettiva 
interpellata all'organismo richiedente non 
eccedono le spese ragionevolmente 
sostenute dall'organismo di gestione 
collettiva interpellato per la gestione del 
repertorio della società richiedente 
maggiorate di un ragionevole margine di 
profitto.

Or. en

Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. La società di gestione collettiva
richiedente mette a disposizione della 
società di gestione collettiva interpellata le 
informazioni relative al proprio repertorio
musicale necessarie per la concessione di 
licenze multiterritoriali per i diritti online 
su opere musicali. Se le informazioni sono 
insufficienti o fornite in una forma tale da 
non consentire alla società di gestione 
collettiva interpellata di rispettare i 
requisiti stabiliti al presente titolo, la 
società interpellata ha il diritto di 
addebitare alla controparte le spese 
ragionevolmente sostenute per rispettare 
tali prescrizioni o di escludere le opere per 
cui le informazioni sono insufficienti o 
inutilizzabili.

3. La società di gestione collettiva
interpellata ottiene una licenza sul 
repertorio della società di gestione 
collettiva richiedente, nelle sue relazioni 
con gli utilizzatori, alle stesse condizioni 
del proprio repertorio e non esclude il 
repertorio della società richiedente dal 
repertorio oggetto della licenza senza il 
consenso della società richiedente.

Or. en

Emendamento 26
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 provvedono affinché le 
rispettive autorità competenti impongano
sanzioni e misure amministrative adeguate, 
o in alternativa designino gli organismi 
appropriati, 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


