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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 Camera dei deputati 
lussemburghese sulla proposta in oggetto.
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ALLEGATO

PARERE MOTIVATO

Osservazioni generali

Nella riunione del 18 ottobre 2012, la commissione per l’economica, il commercio estero e 
l’economia solidale ha esaminato la proposta di direttiva relativa alla gestione collettiva dei 
diritti d’autore e dei diritti connessi e la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su 
opere musicali per l’uso on line del mercato interno (documento COM(2012) 372 def.). 

Tale proposta di direttiva mira, da un lato, a fissare norme di trasparenza e di buona 
governance per la gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e, dall’altra, a 
creare un quadro giuridico favorevole allo sviluppo, nel settore della creazione musicale, della 
concessione di licenze multiterritoriali e multirepertorio da parte di società di gestione 
collettiva.

La proposta in questione rileva dal rispetto dei principi di cui all’articolo 5 del trattato 
sull’Unione europea. Previa consultazione del 16 luglio 2012, la commissione per l’economia, 
il commercio estero e l’economia solidale era stata incaricata di esercitare tale controllo. Il 
termine di reazione dei parlamenti nazionali scade il 29 ottobre 2012.

Esame del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

Da un punto di vista del tutto generale, la commissione per l’economia, il commercio estero e 
l’economia solidale è in grado di seguire l’argomentazione rispetto al principio di solidarietà 
proposta dalla Commissione europea. In effetti, a causa soprattutto della natura transnazionale 
dei problemi incontrati nel settore della gestione dei diritti d’autore relativi alle opere 
musicali, gli obiettivi di cui alla proposta di direttiva in esame potrebbero essere meglio 
realizzati a livello di Unione.

Tuttavia, esaminando più da vicino il dispositivo proposto, la commissione parlamentare deve 
constatare che esso entra nei minimi dettagli senza fornire giustificazioni convincenti per tale 
approccio.

Pertanto, quanto all’applicazione delle norme instaurate, il dispositivo va fino a imporre agli 
Stati membri la designazione di una specifica autorità (articolo 39) incaricata di gestire le 
procedure di denuncia (articolo 37), di comminare sanzioni (articolo 38) e di assicurare il 
monitoraggio dell’applicazione del titolo III (articolo 40). É in particolare l’articolo 39 che 
solleva preoccupazioni nella commissione parlamentare. L’articolo in questione detta:

" Articolo 39

Autorità competenti

Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità competenti di cui agli articoli 21, 
37, 38 e 40 entro [data]. La Commissione pubblica tali informazioni sul suo sito Internet".
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Oltre a seri problemi di attuazione dell’articolo 39 sollevati nel contesto lussemburghese, la 
commissione parlamentare ritiene che tale disposizione sia contraria ai principi di cui 
all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea che stabilisce che:

" (...) In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza 
esclusiva, l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non 
possono essere conseguiti in maniera sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a 
livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in 
questione, essere meglio raggiunti a livello di Unione. (...)

In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si 
limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. (...) ".

Sembra eccessivo, alla luce dei succitati principi dell’Unione europea, voler esigere la 
designazione in ciascun paese di un’autorità indipendente per vigilare specificamente 
sull’applicazione delle norme instaurate da tale proposta di direttiva.

Sarebbe invece più conforme al principio di sussidiarietà rispettare l’organizzazione interna 
degli Stati membri consentendo che i vari modelli nazionali di controllo di tali norme 
continuino a sussistere. Pertanto, secondo il modello attuale, in Lussemburgo, competente per 
esercitare tale controllo, sarebbe il giudice.

Conclusione

Per i motivi qui esposti, la commissione per l’economia, il commercio estero e l’economia 
solidale ritiene che il dispositivo proposto non rispetta, allo stato, il principio di sussidiarietà.


