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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul compenso per le copie private
(2013/2114(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione 
di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione,

– vista 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)0372),

– visti gli articoli 4, 6, 114 e 118 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE),

– viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare nelle cause 
C-467/08, Padawan / SGAE, del 21 ottobre 2010, C-457/11 – C-460/11, VG Wort / 
Kyocera Mita e.a., del 27 giugno 2013 e C-521/11, Austro Mechana / Amazon, dell'11 
luglio 2013,

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Un mercato unico dei diritti di 
proprietà intellettuale. Rafforzare la creatività e l'innovazione per permettere la creazione 
di crescita economica, di posti di lavoro e prodotti e servizi di prima qualità in Europa" 
del 24 maggio 2011 (COM(2011)0287),

– vista la comunicazione della Commissione del 18 dicembre 2012 sui contenuti del 
mercato unico digitale (COM(2012)0789),

– viste le raccomandazioni a proposito della mediazione sul compenso per le copie e la 
riproduzione private del 31 gennaio 2013,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione giuridica (A7-0000/2013),

A. considerando che la cultura e la creazione costituiscono lo zoccolo dell'identità europea 
passata e presente; che in futuro svolgeranno un ruolo essenziale nello sviluppo 
economico e sociale dell'Unione europea;

B. considerando che i contenuti culturali svolgono un ruolo cruciale nell'economia digitale; 
che la crescita digitale dell'Europa in futuro dipenderà da un'offerta di contenuti culturali 
articolati e di qualità; che dalle consultazioni e da vari studi indipendenti risulta che i 
settori della cultura e della creazione affrontano problemi comuni relativi al passaggio al 
digitale e alla globalizzazione nonché alle difficoltà di finanziamento e che per trovare 
soluzioni a tali problemi è necessaria un'azione a livello di Unione;

C. considerando che il passaggio al digitale ha un enorme impatto sul modo in cui sono 
prodotti, diffusi, commercializzati e consumati i beni culturali; che la riduzione dei costi 
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di distribuzione e l'emergere di nuovi canali di distribuzione possono facilitare l'accesso 
alle opere e alla cultura e migliorare la circolazione delle opere in tutto il mondo;

D. considerando che la proposta di direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei 
diritti connessi attualmente in corso di negoziazione conforta tale modello di gestione dei 
diritti d'autore e annette particolare attenzione alla trasparenza dei flussi di retribuzione 
percepiti, ripartiti e pagati ai titolari dei diritti da società di gestione collettiva, compreso 
per le copie private;

E. considerando che la direttiva 2001/29/CE autorizza gli Stati membri a prevedere 
un'eccezione o un limite al diritto di riproduzione per taluni tipi di riproduzione di prodotti 
sonori, visivi e audiovisivi per uso privato attraverso un compenso equo e consente ai 
consumatori, nei paesi che hanno attuato tale limitazione, di copiare liberamente i loro 
repertori musicali e audiovisivi da un supporto o materiale multimediale a un altro fintanto 
che lo desiderino senza chiedere l'autorizzazione degli aventi diritti sempreché si tratti di 
un uso privato; che i compensi devono essere calcolati sulla base del danno potenziale 
subito dagli aventi diritto per via della copia privata in questione;

F. considerando che il totale delle somme dei compensi per copie private prelevati in 23 dei 
28 Stati membri dell'Unione europea è più che triplicato dall'entrata in vigore della 
direttiva 2001/29/CE e ammonta oggi a più di 600 milioni di euro secondo le stime della 
Commissione europea; considerando l'importanza di questo importo per gli artisti;

G. considerando che per i fabbricanti e importatori di supporti e materiale di registrazione 
tradizionali e digitali tali compensi rappresentano solo una minima parte del loro fatturato;

H. considerando le numerose azioni giudiziarie avviate dai fabbricanti e importatori di 
supporti e materiale di registrazione tradizionali e digitali dall'entrata in vigore della 
direttiva 2001/29/CE a livello sia nazionale sia europeo;

I. considerando che la direttiva 2001/29/CE e la giurisprudenza della Corte di giustizia 
dell'Unione europea non impongono agli Stati membri di assicurare agli aventi diritto il 
versamento diretto della totalità dei compensi per copie private; che gli Stati membri 
dispongono di un ampio margine di apprezzamento per prevedere che una parte di tale 
compenso sia fornita in modo indiretto;

J. considerando che il compenso per copie private è pagato dai consumatori al momento 
dell'acquisto del supporto dei servizi di registrazione e di stoccaggio e che a questo titolo i 
consumatori hanno il diritto di conoscerne l'esistenza e il quantum;

K. considerando che i prezzi dei supporti e materiali non variano in funzione delle varie 
percentuali del compenso per copie private applicate nell'Unione; considerando il caso 
spagnolo che ha dimostrato che la soppressione dei compensi per copie private nel 2012 
non ha avuto alcun impatto sul prezzo dei supporti e del materiale;

L. considerando le disparità esistenti tra i vari modelli e percentuali di riscossione del 
compenso per copie private e il loro impatto sui consumatori e il mercato unico; che è 
auspicabile creare un quadro europeo che garantisca condizioni equivalenti ai titolari 
diritti, ai consumatori, ai fabbricanti e agli importatori di apparecchiature come pure ai 
prestatori di servizi in tutta l'Unione;
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M. considerando che i meccanismi di esonero e di rimborso per usi professionali istituiti negli 
Stati membri sono lungi dall'essere soddisfacenti e che le sentenze emesse in taluni Stati 
membri non sono applicate;

N. considerando che nell'ambito della vendita di musica on line talune pratiche per il rilascio 
di licenze tendono a sostituirsi al sistema di compenso per copie private;

Un sistema virtuoso da ammodernare e armonizzare

1. ricorda che il settore culturale rappresenta 5 milioni di posti di lavoro e il 2,6% del PIL 
dell'Unione, che costituisce uno dei principali motori della crescita europea e fonte di 
nuovi posti di lavoro non delocalizzabili e che stimola l'innovazione e costituisce un 
mezzo efficace di lotta contro l'attuale recessione;

2. sottolinea che i compensi per copie private costituiscono, in periodo di austerità 
finanziaria, una fonte essenziale di reddito per il settore culturale, in particolare per lo 
spettacolo dal vivo;

3. ritiene che il sistema della copia privata rappresenti un sistema virtuoso e equilibrato tra il 
diritto a copiare per uso privato e l'equa compensazione degli aventi diritto che è 
opportuno preservare;

4. sottolinea che le forti disparità tra i sistemi nazionali di riscossione dei compensi, in 
particolare per quanto riguarda i tipi di prodotti soggetti a canone e il livello di detti 
canoni, possono comportare effetti di distorsione della concorrenza nonché possibilità di 
"forum shopping" in seno al mercato interno;

5. invita gli Stati membri a trovare un accordo su una definizione comune del compenso per 
copie private, a trovare convergenze sui prodotti soggetti al pagamento di un canone e a 
armonizzare le modalità di negoziazione delle tariffe per la copia privata; invita la 
Commissione a facilitare tale processo;

Per una riscossione unica, una migliore visibilità presso i consumatori e un rimborso più 
effettivo

6. sottolinea che il compenso per copie private deve applicarsi a qualsiasi apparecchio, 
supporto e a qualsiasi servizio il cui valore è in funzione delle capacità di registrazione e 
di stoccaggio delle opere per fini privati;

7. ritiene che il compenso per copie private deve essere prelevato a livello di fabbricanti o di 
importatori; aggiunge che il trasferimento di tale compenso a livello di dettaglianti 
costituirebbe un onere amministrativo troppo grave per le PMI della distribuzione e le 
organizzazioni di gestione collettiva;

8. raccomanda, nel caso delle transazioni transfrontaliere, di riscuotere i compensi per copie 
private nello Stato membro in cui il prodotto è immesso nel mercato e di lasciarlo quindi 
circolare liberamente nel mercato interno senza prelievi addizionali;

9. ritiene a tal fine che il compenso per copie private non possa essere sollecitato dalla 
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società di riscossione di uno Stato membro laddove una remunerazione di analoga natura è 
già stata versata in un altro Stato membro;

10. chiede agli Stati membri di semplificare le procedure di fissazione dei compensi con tutte 
le parti interessate in modo equo sì da garantirne l'obiettività;

11. insiste sull'importanza di rendere maggiormente visibile presso i consumatori il ruolo del 
sistema di copia privata per la remunerazione degli artisti e la diffusione culturale; 
incoraggia gli Stati membri a sostituire alla loro campagna antipirateria campagne 
"positive" sulle virtù del compenso per copie private;

12. ritiene che i consumatori debbano essere informati dell'importo dei compensi che essi 
versano; raccomanda a tal fine alla Commissione e agli Stati membri di avviare una 
concertazione con i fabbricanti, gli importatori, i dettaglianti e le associazioni di 
consumatori per far figurare tali informazioni sulla confezione e, per quanto possibile, 
sulle fatture di acquisto e sugli scontrini rilasciati ai consumatori;

13. invita gli Stati membri a adottare un sistema più trasparente in materia di esenzione per 
uso professionale;

14. chiede agli Stati membri di predisporre un dispositivo di rimborso effettivo del compenso 
per copie private allorché l'utilizzazione di detti supporti è per uso professionale;

Trasparenza nella destinazione e nella politica culturale

15. si compiace della proposta di direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei 
diritti connessi attualmente in corso di negoziato e raccomanda una migliore trasparenza 
dei flussi di remunerazione percepiti, ripartiti e pagati ai titolari di diritti da parte delle 
società di gestione collettiva attraverso in particolare la pubblicazione annuale di una 
relazione di trasparenza che includa una relazione speciale sull'utilizzazione degli importi 
privati a fini sociali e culturali;

16. invita gli Stati membri a assicurare una migliore trasparenza quanto alla destinazione delle 
somme disponibili grazie al compenso per copie private;

17. chiede agli Stati membri di prevedere che come minimo il 25% delle somme provenienti 
dalla remunerazione per copie private venga utilizzato per aiutare la creazione e lo 
spettacolo dal vivo;

18. invita gli Stati membri a pubblicare relazioni che descrivano tali destinazioni in un 
formato aperto e con dati interpretabili;

19. invita gli organizzatori di manifestazioni culturali e di spettacoli dal vivo che beneficiano 
del compenso per copie private a far maggior pubblicità di tali sovvenzioni presso il 
pubblico;

Misure tecniche di protezione

20. ricorda che l'eccezione della copia privata consente ai consumatori di copiare liberamente 
i loro repertori musicali e audiovisivi da un supporto o materiale multimediale a un altro 
senza chiedere l'autorizzazione degli aventi diritto sempreché si tratti di un uso privato;
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21. chiede la soppressione delle misure tecniche di protezione che generano un squilibrio nel 
sistema della copia privata tra la libertà di copiare e l'equa compensazione degli aventi 
diritto;

Licenze

22. ricorda che l'attuazione dei diritti esclusivi non garantisce a tutti i titolari di diritti, in 
particolare agli artisti interpreti, una remunerazione equa e proporzionale ai redditi 
provenienti dall'utilizzazione di tali opere;

23. osserva che, nonostante lo sviluppo dell'accesso permanente alle opere on line, la pratica 
del download, dello stoccaggio e delle copie private per usi non on line perdura; ritiene a 
tal fine che il compenso per copie private non possa essere sostituito da un sistema di 
licenze;

24. sottolinea pertanto che i servizi on line e le autorizzazioni contrattuali non possono 
prevalere a danno dell'eccezione per le copie private;

Nuovi modelli commerciali nell'ambiente digitale

25. ritiene che le copie private di opere protette realizzate attraverso servizi di informatica 
possano avere la stessa finalità di quelle realizzate su supporti e materiale di registrazione 
tradizionali e/o digitali; ritiene in queste circostanze che tali copie dovrebbero essere prese 
in considerazione attraverso meccanismi di compensazione per copia privata;

26. chiede alla Commissione di valutare l'impatto sul regime delle copie private dei servizi di 
informatica che offrono possibilità di riproduzione e di stoccaggio per fini privati onde 
determinare in che modo tali copie private di opere protette dovrebbero essere prese in 
considerazione nei meccanismi di compensazione;

27. chiede alla Commissione e agli Stati membri di studiare la possibilità di una 
legalizzazione della condivisione di opere per fini non commerciali onde garantire ai 
consumatori un accesso a una grande varietà di contenuti e una scelta reale in materia di 
diversità culturale;

28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


