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Oggetto: Parere motivato della Dieta polacca sulla proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti 
connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere 
musicali per l'uso online nel mercato interno
(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

In conformità dell'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e 
di proporzionalità, i parlamenti nazionali possono, entro un termine di otto settimane a 
decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo, inviare ai presidenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le 
ragioni per le quali ritengono che il progetto in causa non sia conforme al principio di 
sussidiarietà.

In virtù del regolamento del Parlamento europeo, la commissione giuridica è competente per 
il rispetto del principio di sussidiarietà.

Si trasmette in allegato, per conoscenza, un parere motivato della Dieta polacca sulla proposta 
in oggetto.
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ALLEGATO

DECISIONE della Dieta polacca

del 12 ottobre 2012

sulla non conformità al principio di sussidiarietà della proposta di direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei 
diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere 
musicali per l'uso online nel mercato interno

Ai sensi dell'articolo 148cc del suo regolamento, la Dieta polacca ritiene che la proposta di 
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e 
dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali 
per l'uso online nel mercato interno (COM(2012) 372 final) non è conforme al principio di 
sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. Il progetto di 
atto legislativo in esame viola il principio di sussidiarietà poiché la proposta di direttiva non 
garantisce che gli obiettivi possano essere conseguiti in misura migliore dall'azione prevista a 
livello di Unione piuttosto che a livello nazionale. Il parere motivato che espone le ragioni per 
le quali la Dieta polacca reputa che la proposta in oggetto non sia conforme al principio di 
sussidiarietà figura in allegato alla presente decisione.



CM\916935IT.doc 3/4 PE498.070v01-00

IT

Allegato alla decisione della Dieta polacca del 12 ottobre 2012 (voce ...)

Parere motivato della Dieta polacca del 12 ottobre 2012 che espone le ragioni per le quali 
ritiene che la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione 
collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze 
multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno non 
sia conforme al principio di sussidiarietà

In seguito all'esame della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze 
multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno 
(COM(2012) 372 final), la Dieta polacca ne dichiara la non conformità al principio di 
sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. La proposta di 
direttiva in esame viola il principio di sussidiarietà poiché non garantisce che gli obiettivi 
siano conseguiti in misura migliore dall'azione prevista a livello di Unione piuttosto che a 
livello nazionale.

Secondo la Commissione, gli obiettivi perseguiti dalla direttiva sono la necessità di migliorare 
il funzionamento delle società di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, la 
protezione degli interessi dei membri delle società di gestione collettiva, dei titolari dei diritti 
e di terzi, il coordinamento delle normative nazionali sull'accesso all'attività di gestione dei 
diritti d'autore e dei diritti connessi nonché il miglioramento della concessione delle licenze 
multiterritoriali (considerando da 4 a 7 del preambolo della direttiva). La Dieta ritiene che il 
progetto in esame non permetta di conseguire suddetti obiettivi in misura "migliore" (ai sensi 
dell'articolo 5, paragrafo 3, del TUE e dell'articolo 5 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei 
principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE)) rispetto all'azione degli Stati membri fondata sulle normative 
nazionali.

Per quanto riguarda la gestione e la trasparenza delle società di gestione collettiva, occorre 
costatare che l'esame del progetto non permette di concludere che gli Stati membri non 
sarebbero in grado di regolamentare o controllare sufficientemente le relazioni interne di 
natura civile tra le società di gestione collettiva e gli autori oppure l'organizzazione interna di 
dette società. L'obiettivo fissato dalla Commissione connesso con la necessità di garantire la 
trasparenza delle società di gestione collettiva può essere conseguito in modo altrettanto 
soddisfacente a livello di diritto nazionale, sebbene, nella pratica, possa rivelarsi necessario 
introdurre delle modifiche nella legislazione nazionale. Mancano tuttavia gli elementi per 
affermare che detto obiettivo non possa essere realizzato dall'azione indipendente degli Stati 
membri, in particolare dato l'esempio della Polonia, che testimonia come già nella fase attuale
l'obiettivo possa conseguito pienamente, se non in misura migliore rispetto alla proposta di 
direttiva. Inoltre, in seguito all'esame della proposta, si può concludere che essa potrebbe 
implicare un abbassamento del livello di tutela relativamente a:

- la libertà economica, a causa dell'imposizione di nuovi obblighi alle società di 
gestione collettiva;

- l'autonomia dei privati, a causa dell'introduzione di numerosi obblighi contrattuali non 
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precisamente definiti, dall'elaborazione di disposizioni che fissano unilateralmente le 
relazioni di natura civile e, in particolare, dall'obbligo imposto agli Stati membri di 
definire l'organizzazione delle società di gestione collettiva conformemente al diritto 
delle società di capitali (articolo 7 della proposta di direttiva), mettendo in discussione 
che l'attività delle società in parola si basi sul diritto in materia di associazioni;

- i diritti di autore, a causa dell'autorizzazione a delegare le competenze delle società di 
gestione collettiva ad altri soggetti senza restrizioni (articolo 27 della proposta di 
direttiva).

Per quanto riguarda la concessione di licenze multiterritoriali per l'uso online di opere 
musicali, la proposta non contiene le ragioni in virtù delle quali l'azione dell'Unione europea 
in tale ambito sarebbe più efficace. Non risulta chiaro neanche il motivo per cui la 
Commissione non abbia preferito portare avanti azioni meno coercitive al fine di coordinare la 
collaborazione tra gli Stati membri nel settore della concessione delle licenze.

Secondo la Dieta, le ragioni presentate dalla Commissione per motivare la conformità della 
proposta di direttiva al principio di sussidiarietà non sono sufficienti. La presunzione di 
conformità enunciata al considerando 42 della direttiva non si presta a una verifica razionale.

In conclusione, la Dieta ritiene che la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione 
di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno 
(COM(2012) 372 final) violi il principio di sussidiarietà.


