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Oggetto : Parere motivato del Parlamento svedese (Riksdag) 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))

A titolo 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 questione 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 del parlamento del Regno di 
Svezia sulla proposta in oggetto.
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ALLEGATO

Parere motivato del parlamento svedese (Riksdag)

La proposta di direttiva 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), come indicato nel parere della commissione per i problemi economici 
(2012/13 :NU5) è stato esaminato dal Riksdag alla luce del principio di sussidiarietà.

Il Riksdag plaude al lavoro svolto dalla Commissione nel modernizzare il sistema di gestione 
dei diritti collettivi negli Stati membri e ritiene che nell'UE occorra una regolamentazione 
minima in questo campo.

Tuttavia, a giudizio del Riksdag, alcune parti della proposta relative alla governance e alla 
trasparenza in relazione alla gestione collettiva (cfr. Titolo II) sono in contrasto con il 
principio di sussidiarietà. Il Riksdagen dubita che occorra adottare a livello dell'UE 
disposizioni dettagliate in materia di trasparenza e goverance per quanto riguarda la gestione 
collettiva e conclude che, nella loro attuale forma particolareggiata, le disposizioni della 
proposta riguardanti la governance e la trasparenza sono incompatibili con il principio di 
sussidiarietà. Secondo il Riksdag vi è il rischio che le norme eccessivamente dettagliate sulle 
comunicazioni e su altre questioni comportino un aggravio dei costi per la gestione collettiva, 
il che nel lungo termine potrebbe portare i costi della gestione collettiva a un livello troppo 
elevati rispetto ai vantaggi offerti da tali disposizioni. Il Riksdag ritiene che a livello 
dell'Unione vadano evitate le disposizioni eccessivamente dettagliate in materia di trasparenza 
e di governance per quanto riguarda la gestione collettiva. Indipendentemente dall'aspetto dei 
costi, le norme dettagliate possono altresì comportare il rischio di ridurre i margini di manovra 
per trovare utili soluzioni a livello nazionale.

Il Riksdag ritiene pertanto che la proposta della Commissione nella sua forma attuale non 
possa essere considerata compatibile con il principio di sussidiarietà.


