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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

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))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2012)0372),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 50, paragrafo 2, lettera g), nonché gli articoli 53 
e 62,  del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli 
è stata presentata dalla Commissione (C7-0183/2012),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti i pareri motivati inviati dal Senato francese, dalle Camera dei deputati 
lussemburghese, dalla Dieta polacca e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo 
n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la 
mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 20121,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il 
commercio internazionale, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione 
per la cultura e l'istruzione (A7-0000/2013),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 2

                                               
1 GU C 44 del 15.2.2013, pag. 104.
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Testo della Commissione Emendamento

(2) La diffusione di contenuti protetti da 
diritti d’autore e diritti connessi e i servizi 
correlati, compresi i libri, le produzioni 
audiovisive e la musica incisa, è 
subordinata alla concessione di licenze da 
parte dei vari titolari dei diritti e dei diritti 
connessi, come autori, interpreti o 
esecutori, produttori ed editori. Solitamente 
sono i titolari dei diritti a scegliere se 
gestire i propri diritti in prima persona o 
optare per una gestione collettiva. La 
gestione dei diritti d’autore e dei diritti 
connessi comprende la concessione di 
licenze agli utilizzatori, l’audit dei 
licenziatari e il monitoraggio 
dell’utilizzazione dei diritti, l’esecuzione 
dei diritti d’autore e dei diritti connessi, la 
riscossione dei proventi relativi allo 
sfruttamento dei diritti e la distribuzione 
degli importi dovuti ai titolari dei diritti. Le 
società di gestione collettiva consentono ai 
titolari dei diritti di essere remunerati per 
gli usi che non sarebbero in condizione di 
controllare o fare rispettare, inclusi gli usi 
effettuati nei mercati esteri. Inoltre tali 
società, consentendo l’accesso al mercato 
dei repertori più piccoli e meno 
conosciuti, svolgono un ruolo importante 
sotto il profilo sociale e culturale in 
quanto promotori della diversità delle 
espressioni culturali. L’articolo 167 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea stabilisce che l’Unione deve 
tenere conto degli aspetti culturali 
nell’azione che svolge, in particolare ai 
fini di rispettare e promuovere la diversità 
delle sue culture.

(2) La diffusione di contenuti protetti da 
diritti d’autore e diritti connessi e i servizi 
correlati, compresi i libri, le produzioni 
audiovisive e la musica incisa, è 
subordinata alla concessione di licenze da 
parte dei vari titolari dei diritti e dei diritti 
connessi, come autori, interpreti o 
esecutori, produttori ed editori. Solitamente 
sono i titolari dei diritti a scegliere se 
gestire i propri diritti in prima persona o 
optare per una gestione collettiva. La 
gestione dei diritti d’autore e dei diritti 
connessi comprende la concessione di 
licenze agli utilizzatori, l’audit dei 
licenziatari e il monitoraggio 
dell’utilizzazione dei diritti, l’esecuzione 
dei diritti d’autore e dei diritti connessi, la 
riscossione dei proventi relativi allo 
sfruttamento dei diritti e la distribuzione 
degli importi dovuti ai titolari dei diritti.

Or. fr

Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) A norma del'articolo 167 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea l'Unione nelle sue azioni deve 
tenere in conto gli aspetti culturali e 
contribuire allo sviluppo delle culture 
degli Stati membri nel rispetto delle 
specificità nazionali e regionali, 
valorizzando nel contempo il patrimonio 
culturale comune. Le società di gestione 
collettiva svolgono un ruolo importante 
nella promozione e protezione della 
diversità culturale; Le società di gestione 
collettiva consentono ai titolari dei diritti 
di essere remunerati per le utilizzazioni 
che non sarebbero in condizione di 
controllare o fare rispettare, incluse le 
utilizzazioni effettuate nei mercati esteri. 
Inoltre tali società, consentendo l’accesso 
al mercato dei repertori più piccoli e meno 
conosciuti, svolgono un ruolo importante 
sotto il profilo sociale e culturale in 
quanto in tal modo promuovono la 
diversità delle espressioni culturali.

Or. fr

Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) È necessario che le società di gestione 
collettiva stabilite nell’Unione, in quanto 
prestatori di servizi, si conformino agli 
obblighi nazionali previsti dalla direttiva 
2006/123/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 12 dicembre 2006, 
relativa ai servizi nel mercato interno, che 
mira a creare un quadro giuridico per 
assicurare la libertà di stabilimento e la 
libera circolazione dei servizi tra gli Stati 
membri. Ciò significa che è opportuno 

soppresso
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che le società di gestione siano libere di 
prestare servizi a livello transfrontaliero, 
di rappresentare titolari dei diritti 
residenti o stabiliti in altri Stati membri e 
di concedere licenze a utilizzatori residenti 
o stabiliti in altri Stati membri.

Or. fr

Motivazione

La presente direttiva ha lo scopo di migliorare il funzionamento e la trasparenza delle società 
di gestione collettiva e facilitare il rilascio di licenze multiterritoriali. Di conseguenza le 
questioni riguardanti il campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE non rientrano nel 
presente testo.

Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) La presente direttiva non osta al 
diritto degli Stati membri di disporre o 
adottare norme che prevedano un livello 
più elevato di buona governance e 
trasparenza delle società di gestione 
collettiva rispetto a quello di cui al titolo 
II della stessa.

Or. fr

Motivazione

Si tratta della prima proposta legislativa in materia. In virtù del principio di sussidiarietà, gli 
Stati membri devono poter adottare norme più rigorose in materia di governance e 
trasparenza delle società di gestione collettiva.

Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 ter) La presente direttiva non incide 
sulle disposizioni degli Stati membri in 
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materia di gestione dei diritti, ad esempio 
le  licenze collettive estese, le presunzioni 
legali di rappresentanza o cessione, 
purché dette disposizioni siano 
compatibili con la legislazione 
dell'Unione e gli obblighi internazionali 
dell'Unione e degli Stati membri.

Or. fr

Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 quater) La presente direttiva non osta 
alla libertà di associazione dei datori di 
lavoro e dei lavoratori, alla loro facoltà di 
costituire organizzazioni professionali e 
sindacali di loro scelta per tutelare i loro 
interessi e alla libertà di negoziare e 
stipulare contratti collettivi a norma della 
legislazione nazionale.

Or. fr

Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per far sì che i titolari dei diritti 
d’autore e dei diritti connessi possano 
beneficiare appieno del mercato interno 
quando i loro diritti sono gestiti su base 
collettiva e che non siano indebitamente 
limitati nell’esercizio dei loro diritti, è 
necessario stabilire adeguate garanzie 
negli atti costitutivi delle società di 
gestione collettiva. Inoltre, 
conformemente alla direttiva 
2006/123/CE, è opportuno che, quando 

soppresso
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prestano i loro servizi, le società di 
gestione collettiva non discriminino, né 
direttamente né indirettamente, i titolari 
dei diritti in base alla nazionalità oppure 
al luogo di residenza o di stabilimento.

Or. fr

Motivazione

La presente direttiva ha lo scopo di migliorare il funzionamento e la trasparenza delle società 
di gestione collettiva e facilitare il rilascio di licenze multiterritoriali. Di conseguenza le 
questioni riguardanti il campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE non rientrano nel 
presente testo.

Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) La libertà di fornire e beneficiare di 
servizi transfrontalieri di gestione collettiva 
comporta che i titolari dei diritti possano 
scegliere liberamente la società di gestione 
collettiva cui affidare la gestione dei loro 
diritti, ad es. i diritti relativi a esecuzioni 
pubbliche o i diritti di trasmissione 
radiotelevisiva, o di categorie di diritti, ad 
es. la comunicazione interattiva con il 
pubblico, a condizione che la società di 
gestione collettiva già gestisca tali diritti o 
categorie di diritti. Ciò implica che i 
titolari dei diritti possano facilmente 
revocare i loro diritti o categorie di diritti a 
una società di gestione collettiva e 
affidarli o trasferirli interamente o in 
parte a un’altra società di gestione 
collettiva o a un’altra entità, 
indipendentemente dallo Stato membro di 
residenza o dalla nazionalità della società 
di gestione collettivo o del titolare dei 
diritti. Occorre che le società di gestione 
collettiva che gestiscono diversi tipi di 
opere e altri materiali, come opere 
letterarie, musicali o fotografiche, 
permettano ai titolari dei diritti di gestire 

(9) La libertà di fornire e beneficiare di 
servizi transfrontalieri di gestione collettiva 
comporta che i titolari dei diritti possano 
scegliere liberamente la società di gestione 
collettiva cui affidare la gestione dei loro 
diritti, ad es. i diritti relativi a esecuzioni 
pubbliche o i diritti di trasmissione 
radiotelevisiva, o di categorie di diritti, ad 
es. la comunicazione interattiva con il 
pubblico, a condizione che la società di 
gestione collettiva già gestisca tali diritti o 
categorie di diritti. L'assembla generale 
dei membri delle società di gestione 
collettiva dovrebbe determinare i diritti, le 
categorie di diritti, le opere, i tipi di opere 
e gli altri materiali che possono essere 
gestiti. La decisione dell'assemblea 
generale dovrebbe tenere in conto la 
libertà individuale dei titolari dei diritti di 
disporre delle proprie opere e di scegliere 
liberamente la società che gestirà 
collettivamente i loro diritti, le specificità 
del settore cultura in questione e gli 
impegni necessari da parte dei titolari 
onde consentire alla società di gestione 
collettiva di svolgere i suoi compiti in 
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in maniera altrettanto flessibile i diversi 
tipi di opere e altri materiali. È opportuno 
che le società di gestione collettiva 
informino i titolari dei diritti della 
possibilità di scelta e che consentano loro 
di esercitarla nella maniera più semplice 
possibile. Infine, la presente direttiva non 
pregiudica la possibilità dei titolari dei 
diritti di gestire i loro diritti 
individualmente, anche per fini non 
commerciali.

modo efficace. Infine, la presente direttiva 
non pregiudica la possibilità dei titolari dei 
diritti di gestire i loro diritti 
individualmente, anche per fini non 
commerciali.

Or. fr

Motivazione

Occorre enunciare il principio della libertà individuale dei titolari dei diritti di scegliere la 
società di gestione collettiva che si occuperà dei loro diritti. Tale libertà non deve però 
comportare una maggiore frammentazione dei diritti. Inoltre il titolo II della direttiva si 
applica a tutti i settori, pertanto occorre tenere in conto le specificità dei singoli settori 
culturali.

Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) L'autorizzazione dei titolari dei 
diritti non è richiesta se la gestione 
collettiva è imposta dalla legislazione 
nazionale.

Or. fr

Motivazione

In alcuni ordinamenti nazionali è prevista la gestione collettiva obbligatoria di taluni diritti o 
categorie di diritti. La direttiva tiene conto di detta prassi. In tal caso non è richiesta 
l'autorizzazione dei titolari dei diritti.

Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 9 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) Occorre pertanto che i titolari dei 
diritti possano facilmente revocare i loro 
diritti o categorie di diritti a una società di 
gestione collettiva e affidarli o trasferirli 
interamente o in parte a un'altra società 
di gestione collettiva o a un'altra entità, 
indipendentemente dallo Stato membro di 
residenza o dalla nazionalità della società 
di gestione collettivo o del titolare dei 
diritti. Tale prerogativa non dovrebbe 
essere esercitata in maniera abusiva dai 
titolari dei diritti né con modalità che 
possano pregiudicare l'efficacia della 
missione della società di gestione 
collettiva interessata. Occorre che le 
società di gestione collettiva che 
gestiscono diversi tipi di opere e altri 
materiali, come opere letterarie, musicali 
o fotografiche, permettano ai titolari dei 
diritti di gestire in maniera altrettanto 
flessibile i diversi tipi di opere e altri 
materiali. È opportuno che le società di 
gestione collettiva informino i titolari dei 
diritti della possibilità di scelta e che 
consentano loro di esercitarla nella 
maniera più semplice possibile. Infine, la 
presente direttiva non pregiudica la 
possibilità dei titolari dei diritti di gestire i 
loro diritti individualmente, anche per fini 
non commerciali.

Or. fr

Motivazione

Occorre sancire il diritto di revoca. Tuttavia, come precisato dalla Corte di giustizia, occorre 
evitare di mettere a repentagli i compiti delle società di gestione collettiva, ossia la 
protezione degli interessi dei loro membri.

Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 13
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Testo della Commissione Emendamento

(13) Occorre che i membri abbiano il 
diritto di prendere parte al controllo della 
gestione delle società di gestione collettiva. 
A tal fine, è opportuno che le società di 
gestione collettiva istituiscano una 
funzione di sorveglianza in linea con la 
loro struttura organizzativa e che 
consentano ai membri di essere 
rappresentati nell’organo che esercita tale 
funzione. Al fine di evitare che oneri 
eccessivi gravino su piccole società di 
gestione collettiva e al fine di rendere 
proporzionati gli obblighi che derivano 
dalla presente direttiva, occorre che gli 
Stati membri abbiano la facoltà, se lo 
ritengono necessario, di esonerare le 
società di gestione collettiva più piccole 
dall’istituzione di tale funzione di 
sorveglianza.

(13) Occorre che i membri abbiano il 
diritto di prendere parte al controllo della 
gestione delle società di gestione collettiva. 
A tal fine, è opportuno che le società di 
gestione collettiva istituiscano una 
funzione di sorveglianza in linea con la 
loro struttura organizzativa e che 
consentano ai membri di essere 
rappresentati nell’organo che esercita tale 
funzione. In conformità della legislazione 
nazionale, i compiti di sorveglianza  
dovrebbero essere svolti da un organo 
specifico, ad esempio un consiglio di 
sorveglianza, o dal consiglio di 
amministrazione.

Or. fr

Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Al fine di garantire che gli utilizzatori 
possano ottenere una licenza sulle opere e 
su altri materiali protetti per cui una società 
rappresenta i diritti e al fine di garantire un 
compenso ai titolari dei diritti, è 
particolarmente importante che la 
concessione delle licenze avvenga a 
condizioni commerciali eque. Pertanto è 
opportuno che le società di gestione 
collettiva e gli utilizzatori negozino le 
licenze in buona fede e che le tariffe 
applicate siano determinate in base a 
criteri oggettivi.

(18) Al fine di garantire che gli utilizzatori 
possano sfruttare le opere e altri materiali 
protetti per cui una società rappresenta i 
diritti e al fine di garantire un compenso ai 
titolari dei diritti, è particolarmente 
importante che la concessione delle licenze 
e le condizioni di utilizzazione dei diritti 
avvenga a condizioni commerciali eque e 
non discriminatorie. La Corte di giustizia 
dell'Unione europea si è espressa più 
volte sulla remunerazione per 
l'utilizzazione dei diritti, pertanto occorre 
codificare tale giurisprudenza. Le società 
di gestione collettiva e gli utilizzatori 
dovrebbero condurre in buona fede le 
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negoziazioni per la concessione di licenze.
Le società di gestione collettiva 
dovrebbero rispondere senza indugio alle 
richieste degli utilizzatori comunicando le 
informazioni indispensabili per proporre 
le condizioni della concessione di licenze. 
Le società di gestione collettiva 
dovrebbero proporre un concessione di 
licenze entro un termine ragionevole, che 
dovrebbe essere inferiore a 90 giorni a 
decorrere dalla data di ricevimento delle 
informazioni richieste dalla società di 
gestione collettiva. Le tariffe applicate 
dovrebbero essere congrue e calcolate in 
base a criteri oggettivi che fanno 
riferimento, in particolare, alla natura, 
alla portata e al valore dell'utilizzazione 
dei diritti nelle transazioni economiche.
Detti criteri dovrebbero essere comunicati 
quanto prima all'utilizzatore interessato. 

Or. fr

Motivazione

Il relatore propone di codificare la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di 
remunerazione (tariffe) per l'utilizzazione dei diritti protetti. Il relatore propone inoltre di 
inquadrare i negoziati tra le parti imponendo un termine al fine di accelerare e facilitare la 
concessione di licenze.

Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) Per facilitare l'espletamento dei 
compiti delle società di gestione collettiva, 
gli utilizzatori dovrebbero essere tenuti a 
fornire entro un termine ragionevole le 
informazioni riguardanti l'utilizzazione 
dei diritti, le categorie di diritti, le 
categorie di opere o gli altri materiali 
rappresentati dalle società di gestione 
collettiva.

Or. fr
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Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Al fine di garantire che i titolari dei 
diritti siano in condizione di controllare la 
performance delle loro società di gestione 
collettiva e confrontarla con quella di altre 
società, occorre che le società di gestione 
collettiva pubblichino una relazione di 
trasparenza annuale che riporti 
informazioni finanziarie confrontabili e 
sottoposte a revisione sulle attività 
specifiche delle società di gestione 
collettiva. Occorre inoltre che le società di 
gestione collettiva rendano pubblica una 
relazione speciale annuale sull’uso degli 
importi destinati ai servizi sociali, culturali 
ed educativi. Al fine di evitare che oneri 
eccessivi gravino su piccole società di 
gestione collettiva e al fine di rendere 
proporzionati gli obblighi che derivano 
dalla presente direttiva, occorre che gli 
Stati membri abbiano la facoltà, se lo 
ritengono necessario, di esonerare le 
società di gestione collettiva più piccole da 
determinati obblighi di trasparenza.

(20) Al fine di garantire che i titolari dei 
diritti siano in condizione di controllare la 
performance delle loro società di gestione 
collettiva e confrontarla con quella di altre 
società, occorre che le società di gestione 
collettiva pubblichino una relazione di 
trasparenza annuale che riporti 
informazioni finanziarie confrontabili e 
sottoposte a revisione sulle attività 
specifiche delle società di gestione 
collettiva. Occorre inoltre che le società di 
gestione collettiva rendano pubblica una 
relazione speciale annuale sull’uso degli 
importi destinati ai servizi sociali, culturali 
ed educativi. Tali relazioni dovrebbero 
poter essere pubblicate in quanto parte 
integrante di un documento, ad esempio i 
rendiconti annuali, oppure in modo 
distinto. Al fine di evitare che oneri 
eccessivi gravino su piccole società di 
gestione collettiva e al fine di rendere 
proporzionati gli obblighi che derivano 
dalla presente direttiva, occorre che gli 
Stati membri abbiano la facoltà, se lo 
ritengono necessario, di esonerare le 
società di gestione collettiva più piccole da 
determinati obblighi di trasparenza.

Or. fr

Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) La raccomandazione 2005/737/CE 
della Commissione ha promosso un nuovo 

(23) La raccomandazione 2005/737/CE 
della Commissione ha promosso un nuovo 
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quadro di regolamentazione che risponde 
meglio alle esigenze di gestione, a livello 
dell’Unione, dei diritti d’autore e dei diritti 
connessi per la prestazione di servizi 
musicali online autorizzati. Nella 
raccomandazione si riconosce che nell’era 
dell’uso online delle opere musicali, gli 
utilizzatori commerciali hanno bisogno di 
una politica di concessione delle licenze 
che si adatti all’ubiquità del mondo online 
e sia multiterritoriale. Tuttavia, la 
raccomandazione, dato il suo carattere 
non vincolante, non è stata sufficiente a 
favorire un’ampia diffusione delle licenze 
multiterritoriali per i diritti online su opere 
musicali e a rispondere alle specifiche 
richieste di licenze multiterritoriali.

quadro di regolamentazione che risponde 
meglio alle esigenze di gestione, a livello 
dell’Unione, dei diritti d’autore e dei diritti 
connessi per la prestazione di servizi 
musicali online autorizzati. Nella 
raccomandazione si riconosce che nell’era 
dell’uso online delle opere musicali, gli 
utilizzatori commerciali hanno bisogno di 
una politica di concessione delle licenze 
che si adatti all’ubiquità del mondo online 
e sia multiterritoriale. Tuttavia, la 
raccomandazione non è stata sufficiente a 
favorire un'ampia diffusione delle licenze 
multiterritoriali per i diritti online su opere 
musicali e a rispondere alle specifiche 
richieste di licenze multiterritoriali.

Or. fr

Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Gli obiettivi e l’efficacia delle norme 
sulla concessione di licenze 
multiterritoriali da parte di società di 
gestione collettiva sarebbero seriamente a 
rischio se i titolari dei diritti non fossero in 
condizione di esercitare i loro diritti 
concedendo licenze multiterritoriali 
qualora la società di gestione collettiva cui 
hanno affidato la gestione dei loro diritti 
non concedesse o offrisse licenze 
multiterritoriali e non intendesse conferire 
un mandato in tal senso a un’altra società 
di gestione collettiva. Per questo motivo è 
importante che in tali circostanze i titolari 
dei diritti abbiano la facoltà di esercitare il 
loro diritto di concedere licenze 
multiterritoriali richieste da fornitori di 
servizi online direttamente o tramite uno o 
più terzi, senza dover revocare i loro diritti 

(32) Gli obiettivi e l’efficacia delle norme 
sulla concessione di licenze 
multiterritoriali da parte di società di 
gestione collettiva sarebbero seriamente a 
rischio se i titolari dei diritti non fossero in 
condizione di esercitare i loro diritti 
concedendo licenze multiterritoriali 
qualora la società di gestione collettiva cui 
hanno affidato la gestione dei loro diritti 
non concedesse o offrisse licenze 
multiterritoriali e non intendesse conferire 
un mandato in tal senso a un’altra società 
di gestione collettiva. Per questo motivo è 
importante che in tali circostanze i titolari 
dei diritti abbiano la facoltà di esercitare il 
loro diritto di concedere licenze 
multiterritoriali richieste da fornitori di 
servizi online direttamente o tramite uno o 
più terzi, ritirando l'autorizzazione 
rilasciata per gestire i diritti o revocando i 
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alla società di gestione collettiva. loro diritti alla società di gestione 
collettiva.

Or. fr

Motivazione

Occorre preservare il carattere esclusivo degli apporti.

Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Nell’interesse del mercato online, è 
opportuno che i principali obblighi in 
materia di accesso alle informazioni, di 
trattamento dei dati, di fatturazione e di 
capacità di pagamento si applichino anche 
a tutte le entità controllate, interamente o in 
parte, da una società di gestione collettiva e 
che offrono o concedono licenze 
multiterritoriali per i diritti online su opere 
musicali.

(33) Nell’interesse del mercato online, è 
opportuno che i principali obblighi in 
materia di concessione di licenze 
multiterritoriali, di accesso alle 
informazioni, di trattamento dei dati, di 
fatturazione e di capacità di pagamento, di 
accordi tra società di gestione collettiva 
per la concessione di licenze 
multiterritoriali, di obblighi di 
rappresentare un'altra società di gestione 
collettiva e di accesso alla concessione di 
licenze multiterritoriali si applichino 
anche a tutte le entità detenute 
direttamente o indirettamente o
controllate, interamente o in parte, da una 
società di gestione collettiva e che offrono 
o concedono licenze multiterritoriali per i 
diritti online su opere musicali.

Or. fr

Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) È necessario assicurare l’effettiva 
osservanza delle disposizioni di diritto 
nazionale adottate ad attuazione della 

(36) È necessario assicurare l’effettiva 
osservanza delle disposizioni di diritto 
nazionale adottate ad attuazione della 
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presente direttiva. Occorre che le società di 
gestione collettiva mettano a disposizione 
dei loro membri procedure specifiche per il 
trattamento dei reclami e la risoluzione 
delle controversie. È opportune che tali 
procedure siano rese disponibili anche ad 
altri titolari dei diritti rappresentati dalla 
società di gestione collettiva. Occorre 
inoltre garantire che gli Stati membri 
dispongano di organismi indipendenti, 
imparziali ed efficaci per la risoluzione 
delle controversie che siano in grado di 
comporre le controversie di natura 
commerciale tra società di gestione 
collettiva e utilizzatori sulle condizioni di 
concessione delle licenze esistenti o 
proposte, nonché sulle situazioni in cui la 
concessione di una licenza è rifiutata. 
Inoltre, l’efficacia delle norme in materia 
di licenze multiterritoriali per i diritti 
online su opere musicali potrebbe risultare 
compromessa se le controversie tra società 
di gestione collettiva e le relative 
controparti non fossero risolte rapidamente 
ed efficientemente da organismi 
indipendenti e imparziali. Di conseguenza, 
è opportuno prevedere, fatto salvo il diritto 
di adire un tribunale, la possibilità di 
ricorrere a una procedura facilmente 
accessibile, efficiente ed imparziale per la 
risoluzione stragiudiziale delle controversie 
tra società di gestione collettiva, da un lato, 
e fornitori di servizi musicali online, 
titolari dei diritti o altre società di gestione 
collettiva, dall’altro.

presente direttiva. Occorre che le società di 
gestione collettiva mettano a disposizione 
dei loro membri procedure specifiche per il 
trattamento dei reclami e la risoluzione 
delle controversie. È opportuno che tali 
procedure siano rese disponibili anche ad 
altri titolari dei diritti rappresentati dalla 
società di gestione collettiva nonché alle 
società di gestione collettiva per conto 
delle quali esse gestiscono i diritti in virtù 
di un accordo di rappresentanza. Occorre 
inoltre garantire che gli Stati membri 
dispongano di organismi indipendenti, 
imparziali ed efficaci per la risoluzione 
delle controversie che siano in grado di 
comporre entro termini ragionevoli le 
controversie di natura commerciale tra 
società di gestione collettiva e utilizzatori 
sulle condizioni di concessione delle 
licenze esistenti o proposte, nonché sulle 
situazioni in cui la concessione di una 
licenza è rifiutata. Inoltre, l’efficacia delle 
norme in materia di licenze multiterritoriali 
per i diritti online su opere musicali 
potrebbe risultare compromessa se le 
controversie tra società di gestione 
collettiva e le relative controparti non 
fossero risolte rapidamente ed 
efficientemente da organismi indipendenti 
e imparziali. Di conseguenza, è opportuno 
prevedere, fatto salvo il diritto di adire un 
tribunale, la possibilità di ricorrere a una 
procedura facilmente accessibile, efficiente 
ed imparziale per la risoluzione 
stragiudiziale delle controversie tra società 
di gestione collettiva, da un lato, e fornitori 
di servizi musicali online, titolari dei diritti 
o altre società di gestione collettiva, 
dall’altro.

Or. fr

Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 36 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(36 bis) Gli Stati membri non dovrebbero 
essere tenuti a istituire nuovi organi di 
risoluzione delle controversie o nuove 
giurisdizioni per attenersi alla presente 
direttiva per quanto riguarda la 
risoluzione delle controversie. 

Or. fr

Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Occorre inoltre istituire procedure 
appropriate tramite le quali sarà possibile 
presentare reclami contro le società di 
gestione collettiva che non rispettano le 
disposizioni di legge e assicurare che, 
laddove appropriato, siano imposte 
sanzioni effettive, proporzionate e 
dissuasive. È opportuno che gli Stati 
membri decidano quali autorità siano 
preposte all’amministrazione delle 
procedure di reclamo e delle sanzioni. Al 
fine di garantire che siano soddisfatti gli 
obblighi in materia di concessione di 
licenze multiterritoriali, occorre stabilire 
disposizioni specifiche per il controllo 
della loro attuazione. È opportuno che le 
autorità competenti degli Stati membri e la 
Commissione europea collaborino a tal 
fine.

(37) Occorre inoltre istituire procedure 
appropriate tramite le quali sarà possibile 
presentare reclami contro le società di 
gestione collettiva che non rispettano le 
disposizioni di legge, controllare le attività 
delle società di gestione collettiva e 
assicurare che, laddove appropriato, siano 
imposte sanzioni effettive, proporzionate e 
dissuasive. È opportuno che gli Stati 
membri decidano quali autorità siano 
preposte all’amministrazione delle 
procedure di reclamo, al controllo delle 
attività delle società di gestione collettiva e 
all'imposizione delle sanzioni. Al fine di 
garantire che siano soddisfatti gli obblighi 
in materia di concessione di licenze 
multiterritoriali, occorre stabilire 
disposizioni specifiche per il controllo 
della loro attuazione. È opportuno che le 
autorità competenti degli Stati membri e la 
Commissione europea collaborino a tal 
fine.

Or. fr
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Emendamento 21
Proposta di direttiva
Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(37 bis) Gli Stati membri non dovrebbero 
essere tenuti a istituire nuove autorità 
competenti. Gli Stati membri dovrebbero 
inoltre conservare la facoltà di imporre 
controlli ex post ed ex ante. Le autorità 
competenti dovrebbero essere imparziali e 
disporre delle competenze e dei mezzi 
necessari ai fini di un corretto 
espletamento dei compiti loro affidati.

Or. fr

Motivazione

Occorre rispettare la diversità delle tradizioni e delle prassi degli Stati membri in materia di 
supervisione delle attività delle società di gestione collettiva. La direttiva non avrà tuttavia 
effetti utili se le autorità competenti non sono imparziali e non esercitano un controllo 
effettivo sulle attività delle società di gestione collettiva.

Emendamento 22
Proposta di direttiva
Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(40 bis) Al fine di garantire condizioni 
uniformi di esecuzione della presente 
direttiva e segnatamente dell'articolo 25, 
paragrafo 5 bis, occorre attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione. 
Tali competenze di esecuzione dovrebbero 
essere esercitate conformemente al 
regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e 
i principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione1.
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__________________
1 GU L 55 del 28.2.2011, pag.13.

Or. fr

Emendamento 23
Proposta di direttiva
Considerando 40 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(40 ter) Risulta opportuno fare ricorso 
alla procedura di esame ai fini 
dell'adozione dei corrispondenti atti di 
esecuzione in quanto essi hanno portata 
generale.

Or. fr

Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono decidere che i 
titoli II e IV, salvo gli articoli 36 e 40, si 
applicano alle società di gestione 
collettiva insediate al di fuori dell'Unione 
europea e che esercitano attività nel loro 
territorio.

Or. fr

Motivazione

Occorre imporre un livello normativo elevato a tutte le società di gestione collettiva operanti 
nell'UE.

Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Le disposizioni pertinenti dei titoli II e IV,  
salvo gli articoli 36 e 40, si applicano alle 
attività delle entità controllate 
direttamente o indirettamente o detenute 
interamente o parzialmente dalle società 
di gestione collettiva qualora dette attività 
rientrino nel campo di applicazione di 
questi titoli ove esercitate da una società 
di gestione collettiva.

Or. fr

Motivazione

Occorre rispettare l'effetto utile della direttiva. L'emendamento riguarda le attività delle 
filiali o di altre entità a prescindere dal loro statuto giuridico, per esempio una fondazione, 
costituite da una società di gestione collettiva. Se dette entità esercitano attività rientranti nel 
campo di applicazione dei titoli II e IV, per esempio investimenti in prodotti legati ai diritti 
d'autore, le disposizioni pertinenti di detti titoli sono a loro volta applicabili.

Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il titolo III e gli articoli 36 e 40 del titolo 
IV non si applicano alle società di 
gestione collettiva che concedono una 
licenza multiterritoriale su una base 
volontaria, a un'emittente radiofonica o 
televisiva per quanto riguarda i diritti 
online relativi a opere musicali per servizi 
che presentano un carattere accessorio 
rispetto ai servizi non online di detta 
emittente radiofonica o televisiva.

Or. fr

Motivazione

Nell'articolo 2 occorre inserire la deroga che attualmente figura all'articolo 33. Attualmente 
le emittenti radiofoniche restano legate a una logica di prossimità e occorre dare loro la 
possibilità di rivolgersi a una società di gestione collettiva per i servizi online che sono 
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accessori rispetto a quelli proposti non online. Il relatore aggiunge che saranno opportune 
altre iniziative dell'UE per disciplinare espressamente la problematica del settore 
audiovisivo.

Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 3 – 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) “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:

a) è detenuta o controllata dai propri 
membri, oppure;
b) è un'associazione senza scopo di lucro;

Or. fr

Motivazione

Le società di gestione collettiva hanno uno statuto giuridico che varia da uno Stato membro 
all'altro. La definizione deve coprire tutte le ipotesi.

Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) “titolare dei diritti”: qualsiasi persona 
fisica o giuridica diversa da una società di 
gestione collettiva che detiene diritti 
d’autore o diritti connessi ai diritti d’autore 
o a cui, in base a un accordo per lo 
sfruttamento dei diritti, spetta una parte dei 
proventi derivanti da qualsiasi diritto 
gestito dalla società di gestione collettiva;

(b) “titolare dei diritti”: qualsiasi persona 
fisica o giuridica diversa da una società di 
gestione collettiva che detiene diritti 
d’autore o diritti connessi ai diritti d’autore 
o a cui, in base a un accordo per lo 
sfruttamento dei diritti o alla legge, spetta 
una parte dei proventi derivanti da 
qualsiasi diritto gestito dalla società di 
gestione collettiva;
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Or. fr

Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) “membro di una società di gestione 
collettiva”: un titolare dei diritti o un’entità 
che rappresenta direttamente i titolari dei 
diritti, comprese altre società di gestione 
collettiva e associazioni di titolari di diritti, 
e che soddisfa i requisiti di adesione della 
società di gestione collettiva;

(c) “membro di una società di gestione 
collettiva”: un titolare dei diritti o un’entità 
che rappresenta direttamente i titolari dei 
diritti, comprese altre società di gestione 
collettiva e associazioni di titolari di diritti, 
e che soddisfa i requisiti di adesione della 
società di gestione collettiva ed è stato in 
essa accolto;

Or. fr

Motivazione

Un titolare di diritti può soddisfare le condizioni di affiliazione di una società di gestione 
collettiva senza per questo essere membro effettivo della stessa.

Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) “amministratore”: qualsiasi
amministratore responsabile della 
gestione, qualsiasi membro del consiglio 
di amministrazione, del consiglio di 
gestione o del consiglio di sorveglianza di 
una società di gestione collettiva;

(e) “amministratore”: qualsiasi persona 
fisica che in virtù della legislazione 
nazionale o degli statuti della società di 
gestione collettiva è:

a) membro del consiglio di 
amministrazione, oppure
b) membro del consiglio di gestione o del 
consiglio di sorveglianza di una società di 
gestione collettiva;

Or. fr



PR\934456IT.doc 25/65 PE510.562v01-00

IT

Motivazione

Occorre contemplare sia i sistemi duali, che dispongono di un consiglio di sorveglianza , sia 
quelli monocratici con consiglio di amministrazione.

Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) “spese di gestione”: l’importo 
addebitato da una società di gestione 
collettiva al fine di coprire i costi di 
gestione dei diritti d’autore o dei servizi 
relativi ai diritti connessi ai diritti d’autore;

(g) “spese di gestione”: l’importo 
addebitato o prelevato sui proventi dei 
diritti d'autore o sui redditi derivanti dagli 
investimenti da una società di gestione 
collettiva al fine di coprire i costi di 
gestione dei diritti d’autore o dei servizi 
relativi ai diritti connessi ai diritti d’autore;

Or. fr

Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) “utilizzatore”: qualsiasi persona fisica o 
giuridica le cui azioni sono subordinate 
all’autorizzazione dei titolari dei diritti, al 
compenso dei titolari dei diritti o al 
pagamento di un indennizzo ai titolari dei 
diritti e che non agisce in qualità di 
consumatore;

(i) “utilizzatore”: qualsiasi persona fisica o 
giuridica le cui azioni sono subordinate 
all’autorizzazione dei titolari dei diritti, al 
compenso dei titolari dei diritti o al 
pagamento di un indennizzo ai titolari dei 
diritti e che non agisce in qualità di 
consumatore, ossia a fini che non 
rientrano nel contesto della sua attività 
professionale o commerciale;

Or. fr

Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera j
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Testo della Commissione Emendamento

(j) “repertorio”: le opere o altri materiali 
protetti di cui una società di gestione 
collettiva gestisce i diritti;

(j) “repertorio”: le opere, i tipi di opere o 
altri materiali protetti di cui una società di 
gestione collettiva gestisce i diritti;

Or. fr

Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

(m) “servizio musicale online”: qualsiasi 
servizio della società dell’informazione ai 
sensi dell’articolo 1, punto 2, della direttiva 
98/34/CE, che prevede la concessione di 
licenze per opere musicali.

(m) “servizio musicale online”: qualsiasi 
servizio ai sensi dell’articolo 1, punto 2, 
della direttiva 98/34/CE, che prevede la 
concessione di licenze per opere musicali.

Or. fr

Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I titolari dei diritti hanno il diritto di 
autorizzare una società di gestione 
collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le 
categorie di diritti o i tipi di opere e altri 
materiali di loro scelta, per gli Stati 
membri di loro scelta, indipendentemente 
dallo Stato membro di residenza o di 
stabilimento o dalla nazionalità della 
società di gestione collettiva o del titolare 
dei diritti.

2. I titolari dei diritti hanno il diritto di 
autorizzare una società di gestione 
collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le 
categorie di diritti, le opere o i tipi di opere 
e altri materiali di loro scelta, per gli Stati 
membri di loro scelta, indipendentemente 
dallo Stato membro di residenza o di 
stabilimento o dalla nazionalità della 
società di gestione collettiva o del titolare 
dei diritti. L'assembla generale dei 
membri delle società di gestione collettiva 
decide, a norma dell'articolo 7, in merito 
ai diritti, alle categorie di diritti, alle 
opere, ai tipi di opere e gli altri materiali 
che possono essere gestiti.
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La decisione dell'assemblea generale 
tiene in conto la libertà individuale dei 
titolari dei diritti di disporre delle proprie 
opere e di scegliere liberamente la società 
di gestione collettiva che gestirà i loro 
diritti, le specificità del settore culturale in 
questione e gli impegni necessari da parte 
dei titolari per consentire alla società di 
gestione collettiva di svolgere i suoi 
compiti in modo efficace.

Or. fr

Motivazione

Occorre enunciare la libertà individuale dei titolari dei diritti di scegliere la società di 
gestione collettiva che si occuperà dei loro diritti. Tale libertà non è assoluta, occorre tenere 
in considerazione altri fattori, ad esempio il settore culturale interessato. Inoltre, come ha 
evidenziato la Corte di giustizia, le società di gestione collettiva possono esigere dai titolari 
di diritti determinati obblighi necessari all'espletamento dei compiti loro affidati.

Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I titolari dei diritti hanno il diritto di 
ritirare l’autorizzazione relativa alla 
gestione di diritti, di categorie di diritti o di 
tipi di opere e altri materiali concessa a una 
società di gestione collettiva o di revocare 
a una società di gestione collettiva diritti o 
categorie di diritti o tipi di opere e altri 
materiali di loro scelta per lo Stato membro 
di loro scelta, con un ragionevole preavviso 
non superiore a sei mesi. La società di 
gestione collettiva può decidere che tale 
ritiro o revoca produrrà effetti soltanto a 
metà o alla fine dell’esercizio finanziario, a 
seconda di quale delle due date è più 
vicina dopo la scadenza del periodo di 
preavviso.

3. I titolari dei diritti hanno il diritto di 
ritirare l’autorizzazione relativa alla 
gestione di diritti, di opere, di categorie di 
diritti o di tipi di opere e altri materiali 
concessa a una società di gestione 
collettiva o di revocare a una società di 
gestione collettiva diritti, opere o categorie 
di diritti o tipi di opere e altri materiali di 
loro scelta per lo Stato membro di loro 
scelta, con un ragionevole preavviso non 
superiore a sei mesi. La società di gestione 
collettiva può decidere che tale ritiro o 
revoca produrrà effetti soltanto alla fine 
dell’esercizio finanziario.

Or. fr
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Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il ritiro dell'autorizzazione o la revoca 
non incidono sulla validità delle licenze 
concesse dalle società di gestione 
collettiva prima della data in cui prende 
effetto il ritiro dell'autorizzazione o la 
revoca. 

Or. fr

Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri garantiscono che il 
titolare dei diritti dia il suo consenso 
esplicito e specifico per ogni diritto o 
categoria di diritti o tipo di opere e altri 
materiali che la società di gestione 
collettiva è autorizzata a gestire, e 
garantiscono che tale consenso sia espresso 
in forma scritta.

6. Gli Stati membri garantiscono che il 
titolare dei diritti dia il suo consenso 
esplicito e specifico per ogni diritto, opera
o categoria di diritti o tipo di opere e altri 
materiali che la società di gestione 
collettiva è autorizzata a gestire, e 
garantiscono che tale consenso sia espresso 
in forma scritta.

Or. fr

Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le società di gestione collettiva informano 
i titolari dei diritti dei loro diritti a norma 
dei paragrafi da 1 a 6 prima di ottenere il 
consenso per gestire qualsiasi diritto o 
categoria di diritti o tipo di opere e altri 
materiali.

Le società di gestione collettiva informano 
i titolari dei diritti dei loro diritti a norma 
dei paragrafi da 1 a 6 prima di ottenere il 
consenso per gestire qualsiasi diritto, opera
o categoria di diritti o tipo di opere e altri 
materiali.
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Or. fr

Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo statuto della società di gestione 
collettiva prevede adeguati ed efficaci 
meccanismi di partecipazione dei membri 
della società al processo decisionale. La 
rappresentanza delle diverse categorie di 
membri nel processo decisionale è equa ed 
equilibrata.

3. Lo statuto della società di gestione 
collettiva prevede adeguati ed efficaci 
meccanismi di partecipazione dei membri 
della società al processo decisionale. La 
rappresentanza delle diverse categorie di 
membri nel processo decisionale è 
proporzionata.

Or. fr

Motivazione

Una rappresentanza proporzionata delle diverse categorie di titolari di diritti è un criterio di 
sana amministrazione nell'interesse di tutti.

Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
l’assemblea dei membri delle società di 
gestione collettiva sia organizzata in 
conformità con le norme di cui ai paragrafi 
da 2 a 8.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
l’assemblea dei membri delle società di 
gestione collettiva sia organizzata in 
conformità con le norme di cui ai paragrafi 
da 2 a 8. Ove, a causa della sua forma 
giuridica, una società di gestione 
collettiva non disponga di un'assemblea 
generale dei membri, gli Stati membri 
possono decidere che le competenze di cui 
ai paragrafi da 3 a 6 siano attribuite 
all'organo che esercita la funzione di 
sorveglianza .

Or. fr
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Motivazione

Le società di gestione collettiva possono essere costituite con forme giuridiche differenti e 
non sempre dispongono di un'assemblea generale.

Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la politica di distribuzione degli importi 
dovuti ai titolari dei diritti, salvo nel caso 
in cui l’assemblea decida di delegare tale 
decisione all’organismo che svolge la 
funzione di sorveglianza;

(a) la politica generale di distribuzione 
degli importi dovuti ai titolari dei diritti:

Or. fr

Motivazione

L'assemblea generale dei membri deve definire gli orientamenti di fondo. La gestione 
corrente va eseguita da altri organi.

Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l’uso degli importi dovuti ai titolari dei 
diritti che non possono essere distribuiti 
come indicato all’articolo 12, paragrafo 2,
salvo nel caso in cui l’assemblea decida di 
delegare tale decisione all’organismo che 
svolge la funzione di sorveglianza;

(b) la politica generale concernente l’uso 
degli importi dovuti ai titolari dei diritti che 
non possono essere distribuiti come 
indicato all’articolo 12, paragrafo 2;

Or. fr

Motivazione

La disposizione aumenta la trasparenza delle società di gestione collettiva e deve restare una 
prerogativa dell'assemblea generale dei membri.
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Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) la politica generale di investimento, 
inclusa la concessione di prestiti o la 
fornitura di garanzie o fideiussioni per 
prestiti, per quanto riguarda i proventi dei 
diritti;

(c) la politica generale di investimento per 
quanto riguarda i proventi dei diritti e la 
gestione dei rischi;

Or. fr

Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) le norme in materia di detrazioni dai 
proventi dei diritti.

(d) le norme in materia di detrazioni dai 
proventi dei diritti e dai redditi ricavati dei 
relativi investimenti.

Or. fr

Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) l'approvazione di qualsiasi 
acquisto di beni immobili da parte della 
società di gestione collettiva;

Or. fr

Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera d ter (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(d ter) l'approvazione della costituzione di 
controllate, di acquisizioni di altre entità, 
di acquisizioni di partecipazioni o diritti in 
altre entità, o di operazioni di fusioni e 
alleanze;

Or. fr

Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d quater) l'approvazione dell’assunzione 
e della concessione di prestiti e della 
fornitura di garanzie o fideiussioni per 
prestiti.

Or. fr

Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera d quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d quinquies) la determinazione di diritti, 
categorie di diritti, opere, tipo di opere o 
altri materiali protetti che possono essere 
gestiti dalla società di gestione collettiva.

Or. fr

Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Le decisioni di cui al paragrafo 4 e 
al paragrafo 5, lettere d bis), d ter) e d 
quater), possono essere delegate, sia ad 
hoc sia statutariamente, all'organo che 
esercita la funzione di sorveglianza di cui 
all'articolo 8.

Or. fr

Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. L’assemblea esercita una funzione di 
controllo sulle attività della società di 
gestione collettiva, deliberando almeno 
sulla nomina e sulla revoca del mandato 
del revisore dei conti e approvando la 
relazione di trasparenza annuale e la 
relazione di revisione.

6. L’assemblea esercita una funzione di 
controllo sulle attività della società di 
gestione collettiva, deliberando almeno 
sulla nomina e sulla revoca del mandato 
del revisore dei conti e approvando la 
relazione di trasparenza annuale.

Or. fr

Motivazione

Il revisore dei conti esercita la sua missione in piena indipendenza e la sua relazione non 
deve essere approvata da un organo della società di gestione collettiva.

Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Ciascun membro di una società di 
gestione collettiva ha il diritto di designare 
qualsiasi persona fisica o giuridica come 
rappresentante autorizzato a intervenire e 
votare a suo nome in assemblea.

8. Ciascun membro di una società di 
gestione collettiva ha il diritto di designare 
qualsiasi persona fisica o giuridica come 
rappresentante autorizzato a intervenire e 
votare a suo nome in assemblea purché 
non sussistano conflitti di interessi. Il 
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rappresentante autorizzato non può essere 
una persona fisica o giuridica che rientra 
in un'altra categoria di titolari di diritti.
Gli Stati membri possono autorizzare le 
società di gestione collettiva a limitare il 
numero di mandati affidati alla stessa 
fisica o giuridica.

Or. fr

Motivazione

Occorre autorizzare la rappresentanza, ma anche evitare i conflitti di interessi. Per tale 
motivo il relatore propone di proibire i mandati tra differenti categorie di titolari di diritti. 
Nella stessa logica occorre limitare il numero di mandati di un unico soggetto onde evitare 
abusi.

Emendamento 53
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che nelle 
società di gestione collettiva sia prevista 
una funzione di sorveglianza finalizzata a 
monitorare in modo continuo le attività e 
l’esercizio delle funzioni delle persone cui 
sono affidate responsabilità di direzione 
della società di gestione collettiva. 
Nell’organismo che svolge tale funzione di 
sorveglianza vi è una rappresentanza equa 
ed equilibrata dei membri della società di 
gestione collettiva, che ne garantisce 
l’effettiva partecipazione.

1. Gli Stati membri assicurano che nelle 
società di gestione collettiva sia prevista 
una funzione di sorveglianza finalizzata a 
monitorare in modo continuo le attività e 
l’esercizio delle funzioni delle persone cui 
sono affidate responsabilità di direzione 
della società di gestione collettiva. 
Nell’organismo che svolge tale funzione di 
sorveglianza vi è una rappresentanza 
proporzionata dei membri della società di 
gestione collettiva, che ne garantisce 
l’effettiva partecipazione.

Or. fr

Motivazione

Una rappresentanza proporzionata delle diverse categorie di titolari di diritti nell'organo che 
esercita la funzione di sorveglianza garantisce un funzionamento più trasparente 
nell'interesse di tutti i membri.
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Emendamento 54
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) approvare qualsiasi acquisto di beni 
immobili da parte della società di gestione 
collettiva;

soppresso

Or. fr

Emendamento 55
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) approvare la costituzione di 
controllate, acquisizioni di altre entità, 
acquisizioni di partecipazioni o diritti in 
altre entità, fusioni e alleanze;

soppresso

Or. fr

Emendamento 56
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) approvare l’assunzione e la 
concessione di prestiti e la fornitura di 
garanzie o fideiussioni per prestiti.

soppresso

Or. fr

Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) esercitare le competenze delegate 
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dall'assemblea generale dei membri.

Or. fr

Motivazione

L'assemblea generale è l'organo che deve concentrare un gran numero di competenze.  Per 
garantire un funzionamento efficiente della società di gestione collettiva e tener conto dei 
diversi tipi di organizzazione possibili, è opportuno delegare alcune di queste competenze 
all'organismo di cui all'articolo 8.

Emendamento 58
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le competenze di cui al presente 
articolo possono essere esercitate, in 
conformità del diritto nazionale, da un 
consiglio di amministrazione, da un 
consiglio di gestione o da un consiglio di 
sorveglianza.

Or. fr

Motivazione

In Europa esistono modelli unitari (con consiglio di amministrazione) o dualistici (consiglio 
di amministrazione e consiglio di sorveglianza).  La direttiva deve permettere la coesistenza 
di questi due modelli.

Emendamento 59
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 
società di gestione collettiva che alla data 
di riferimento del bilancio non supera, in 
termini quantitativi, i limiti di due dei 
seguenti criteri:

soppresso

a) totale di bilancio: 350 000 EUR;
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b) fatturato netto: 700.000 EUR;
c) numero dei dipendenti occupati in 
media durante l’esercizio: dieci.

Or. fr

Emendamento 60
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
persone che gestiscono effettivamente una 
società di gestione collettiva e i suoi 
amministratori, ad eccezione degli 
amministratori che svolgono una 
funzione di sorveglianza, gestiscano la 
società in maniera sana e prudente, 
applicando solide procedure 
amministrative e contabili nonché 
meccanismi di controllo interno.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le
società di gestione collettiva garantiscano 
che le persone che gestiscono 
effettivamente una società di gestione 
collettiva e i suoi amministratori gestiscano 
la società in maniera sana e prudente, 
applicando solide procedure 
amministrative e contabili nonché 
meccanismi di controllo interno.

Le persone che gestiscono effettivamente 
le attività della società di gestione 
collettiva prendono entro termini 
ragionevoli le decisioni riguardanti le 
condizioni di concessione delle licenze e 
la conclusione dei contratti.

Or. fr

Motivazione

Occorre accelerare il processo decisionale in materia di concessione delle licenze.  Il 
relatore non intende imporre un termine specifico, che potrebbe essere molto lungo o molto 
breve a seconda del settore, ma afferma che tale termine deve essere ragionevole. 

L'obbligo di cui al paragrafo 1 spetta giuridicamente alle società di gestione collettiva.

Emendamento 61
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le 
persone che gestiscono effettivamente 
l’attività di una società di gestione 
collettiva e i suoi amministratori, ad 
eccezione degli amministratori che 
svolgono una funzione di sorveglianza,
adottino procedure tali da evitare conflitti 
di interesse. Le società di gestione 
collettiva dispongono di procedure volte a 
individuare, gestire, controllare e rendere 
pubblici i conflitti di interesse in modo da 
evitare che incidano negativamente sugli 
interessi dei membri della società.

Gli Stati membri provvedono affinché le 
persone che gestiscono effettivamente 
l’attività di una società di gestione 
collettiva e i suoi amministratori adottino 
procedure tali da evitare conflitti di 
interesse. Le società di gestione collettiva 
dispongono di procedure volte a 
individuare, gestire, controllare e rendere 
pubblici i conflitti di interesse in modo da 
evitare che incidano negativamente sugli 
interessi dei membri della società.

Or. fr

Emendamento 62
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le società di gestione collettiva 
riscuotono e gestiscono i proventi dei 
diritti in maniera diligente.

1. Le società di gestione collettiva 
riscuotono, gestiscono e distribuiscono i 
proventi dei diritti in maniera diligente.

Or. fr

Emendamento 63
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le società di gestione collettiva 
gestiscono i proventi dei diritti e le entrate 
derivanti dal loro investimento tenendoli 
separati dalle proprie attività, dalle entrate 
derivanti dai servizi di gestione e dalle 
entrate derivanti da qualsiasi altra attività.

2. Le società di gestione collettiva 
gestiscono i proventi dei diritti e le entrate 
derivanti dal loro investimento, compresi 
gli interessi, tenendoli separati dalle 
proprie attività, dalle entrate derivanti dai 
servizi di gestione e dalle entrate derivanti 
da qualsiasi altra attività.
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Or. fr

Emendamento 64
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le società di gestione collettiva non 
sono autorizzate a usare per conto proprio
i proventi dei diritti e le entrate derivanti 
dal loro investimento, fatta salva la 
possibilità di detrarre le proprie spese di 
gestione.

3. I proventi dei diritti d'autore e le entrate 
derivanti dal loro investimento, compresi 
gli interessi, non possono essere utilizzati 
per detrarre le spese di gestione se non con 
decisione dell'assemblea generale, a 
norma dell'articolo 7, paragrafo 5, lettera 
d).

Or. fr

Emendamento 65
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le società di gestione collettiva non sono 
autorizzate ad utilizzare tali proventi dei 
diritti d'autore e le entrate derivanti dal 
loro investimento, compresi gli interessi, 
per proprio conto.

Or. fr

Emendamento 66
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Nei casi in cui, in attesa della 
distribuzione degli importi dovuti ai titolari 
dei diritti, le società di gestione collettiva 

4. Nei casi in cui, in attesa della 
distribuzione degli importi dovuti ai titolari 
dei diritti, le società di gestione collettiva 
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investono i proventi dei diritti e le entrate 
derivanti dal loro investimento, esse 
agiscono in conformità con la politica 
generale di investimento di cui all’articolo 
7, paragrafo 5, lettera c) e osservando le 
seguenti norme:

investono i proventi dei diritti e le entrate 
derivanti dal loro investimento, esse 
agiscono, nel migliore interesse dei 
membri, in conformità con la politica 
generale di investimento di cui all’articolo 
7, paragrafo 5, lettera c) e osservando le 
seguenti norme:

Or. fr

Emendamento 67
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le attività sono investite nel migliore 
interesse dei membri; in presenza di un 
potenziale conflitto di interessi, la società 
di gestione collettiva garantisce che 
l’investimento sia effettuato nell’esclusivo 
interesse dei membri;

(a) le attività sono investite in modo tale 
da evitare un potenziale conflitto di 
interessi;

Or. fr

Emendamento 68
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri fanno sì che gli accordi 
che disciplinano le relazioni delle società 
di gestione collettiva con i loro membri e i 
titolari dei diritti specifichino le detrazioni 
applicabili ai proventi dei diritti di cui 
all’articolo 16, lettera e).

1. Gli Stati membri fanno sì che gli accordi 
che disciplinano le relazioni delle società 
di gestione collettiva con i loro membri e i 
titolari dei diritti specifichino le detrazioni 
applicabili ai proventi dei diritti e alle 
entrate derivanti dal loro investimento di 
cui all’articolo 19, lettere e) e f).

Or. fr
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Emendamento 69
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le detrazioni devono essere 
ragionevoli, in rapporto alle prestazioni 
fornite dalla società di gestione collettiva 
ai titolari dei diritti, compresi, se del caso, 
i servizi di cui al paragrafo 2, e stabilite 
secondo criteri oggettivi. 

Or. fr

Emendamento 70
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Prima di ammettere un titolare di 
diritti in qualità di membro, le società di 
gestione collettiva comunicano le norme 
in materia di detrazioni sui proventi dei 
diritti d'autore e le entrate derivanti dai 
loro investimenti.

Or. fr

Emendamento 71
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 

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 6 mesi a 
decorrere dalla fine dell’esercizio 
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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.

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. fr

Motivazione

Il termine proposto dalla Commissione è molto lungo.  Il relatore intende abbreviarlo e rileva 
che questo nuovo termine può essere esteso fino a 18 mesi dalla data di riscossione dei 
proventi dei diritti d'autore.

Emendamento 72
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se gli importi dovuti ai titolari dei diritti 
non possono essere distribuiti, dopo cinque 
anni a decorrere dalla fine dell’esercizio 
finanziario nel corso del quale sono stati 
riscossi i proventi dei diritti, e a condizione 
che la società di gestione collettiva abbia 
adottato tutte le misure necessarie per 
identificare e localizzare i titolari dei diritti, 
la stessa decide come impiegare gli importi 
in oggetto conformemente alle disposizioni 
dell’articolo 7, paragrafo 5, lettera b), fatto 
salvo il diritto del titolare dei diritti a 
reclamare tali importi alla società di 
gestione collettiva.

2. Se gli importi dovuti ai titolari dei diritti 
non possono essere distribuiti, dopo tre 
anni a decorrere dalla fine dell’esercizio 
finanziario nel corso del quale sono stati 
riscossi i proventi dei diritti, e a condizione 
che la società di gestione collettiva abbia 
adottato tutte le misure necessarie per 
identificare e localizzare i titolari dei diritti, 
l'assemblea generale dei membri decide 
come impiegare gli importi in oggetto 
conformemente alle disposizioni 
dell’articolo 7, paragrafo 5, lettera b).

Or. fr
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Emendamento 73
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I titolari dei diritti hanno il diritto di 
chiedere il rimborso di tali importi entro i 
termini e secondo le modalità previsti dal 
diritto nazionale applicabile.

Or. fr

Emendamento 74
Proposta di direttiva
Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Concessione delle licenze Concessione delle licenze e condizioni di 
utilizzo dei diritti

Or. fr

Motivazione

I titolari dei diritti non sempre concedono licenze per l'utilizzo delle opere protette.

Emendamento 75
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le società di gestione collettiva e gli 
utilizzatori conducono in buona fede le 
negoziazioni per la concessione di licenze 
sui diritti, compresa la comunicazione di 
tutte le informazioni necessarie sui 
rispettivi servizi.

1. Le società di gestione collettiva e gli 
utilizzatori conducono in buona fede le 
negoziazioni per la concessione di licenze 
sui diritti.  Essi forniscono tutte le 
informazioni necessarie sui rispettivi 
servizi.

Or. fr
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Emendamento 76
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Le condizioni di concessione delle licenze 
sono basate su criteri oggettivi e non 
discriminatori.  Le società di gestione 
collettiva che concedono licenze su diritti 
non sono tenute a basarsi, per altri tipi di 
servizi, in particolare i servizi on-line, sulle 
condizioni di concessione concordate con 
un utilizzatore quando quest'ultimo 
fornisce un nuovo tipo di servizio 
proposto al pubblico da meno di tre anni.

Or. fr

Motivazione

Il relatore propone di spostare l'articolo 32 all'articolo 15, paragrafo 2, e di estenderne il 
campo di applicazione a tutti i settori, nonché ai servizi online e offline.  Occorre favorire lo 
sviluppo di nuovi servizi nel mercato.

Emendamento 77
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 applicate devono essere congrue 
e calcolate in base a criteri oggettivi che 
fanno riferimento, in particolare, alla 
natura, alla portata e al valore
dell'utilizzazione dei diritti nelle 
transazioni economiche.

Or. fr

Motivazione

Il relatore propone di codificare la giurisprudenza della CGUE.
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Emendamento 78
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I criteri che permettono di calcolare le 
tariffe applicate di cui al paragrafo 2, 
devono essere comunicati senza indugio 
all'utilizzatore interessato.

Or. fr

Emendamento 79
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le società di gestione collettiva 
rispondono senza indugio alle richieste 
degli utilizzatori e comunicano le 
informazioni indispensabili per proporre 
le condizioni di concessione delle licenze. 
Le società di gestione collettiva 
propongono una concessione di licenza 
entro un termine ragionevole, che non 
può superare i 90 giorni a decorrere dalla 
data di ricevimento della richiesta o dalla 
data di ricevimento delle informazioni
richieste dalla società di gestione 
collettiva.

Or. fr

Motivazione

Pur lasciando un margine di manovra agli Stati membri, occorre inquadrare i negoziati tra 
società di gestione collettiva ed utilizzatori.

Emendamento 80
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

In assenza di una legislazione nazionale 
che stabilisca gli importi dovuti ai titolari 
dei diritti a titolo di compenso e 
indennizzo, le società di gestione collettiva 
basano la determinazione di tali importi 
dovuti sul valore economico di tali diritti.

soppresso

Or. fr

Emendamento 81
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri garantiscono che 
le autorità competenti di cui all'articolo 
39 vigilino sul rispetto dei requisiti di cui 
ai paragrafi 2-3. 

Or. fr

Emendamento 82
Proposta di direttiva
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis
Obblighi degli utilizzatori

Gli Stati membri garantiscono che gli 
utilizzatori comunichino entro un termine 
ragionevole alle società di gestione 
collettiva tutte le informazioni sull'utilizzo 
dei diritti, le categorie di diritti, le opere, i 
tipi di opere o altri oggetti che esse 
rappresentano e che sono necessarie per 
la riscossione e la distribuzione dei 
proventi dei diritti d'autore.
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Or. fr

Motivazione

Occorre imporre un obbligo di informazione agli utilizzatori per consentire alle SGC di agire 
in conformità dei requisiti della direttiva.

Emendamento 83
Proposta di direttiva
Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 Informazioni ai titolari dei diritti sulla 
gestione dei loro diritti

Informazioni ai membri sulla gestione dei 
loro diritti

Or. fr

Emendamento 84
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 
gestiscono diritti nel quadro di un accordo 
di rappresentanza o di qualsiasi 
utilizzatore:

1. Gli Stati membri assicurano che le 
società di gestione collettiva mettano a 
disposizione, per via elettronica e 
tempestivamente, le seguenti informazioni 
su richiesta debitamente motivata in tal 
senso di qualsiasi titolare dei diritti che 
rappresentano, di qualsiasi società di 
gestione collettiva per conto di cui 
gestiscono diritti nel quadro di un accordo 
di rappresentanza o di qualsiasi 
utilizzatore:

Or. fr

Emendamento 85
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) un elenco degli accordi di 
rappresentanza stipulati, comprese le 
informazioni su altre società di gestione 
collettiva coinvolte, sul repertorio 
rappresentato e sull’ambito territoriale dei 
singoli accordi.

soppresso

Or. fr

Emendamento 86
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 
rendono disponibili, su richiesta 
debitamente motivata in tal senso 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.

Or. fr

Emendamento 87
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) le norme di distribuzione degli importi 
dovuti ai titolari dei diritti;

(d) la politica generale di distribuzione 
degli importi dovuti ai titolari dei diritti:

Or. fr
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Emendamento 88
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) le norme relative alle spese di gestione; (e) le norme relative alle spese di gestione 
e alle detrazioni sulle entrate derivanti dal 
loro investimento;

Or. fr

Emendamento 89
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) la politica generale concernente 
l’uso degli importi di cui all’articolo 12, 
paragrafo 2;

Or. fr

Emendamento 90
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che il 
rispetto di tali requisiti da parte delle 
società di gestione collettiva possa essere 
verificato in maniera efficace dalle 
autorità competenti di cui all’articolo 39.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Si veda, in tal senso, l'articolo 40, paragrafo 1.
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Emendamento 91
Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) devono tenere conto, senza indebiti 
ritardi, dei cambiamenti che subentrano in 
merito alle informazioni di cui alla lettera
a),

(d) devono tenere conto, senza indebiti 
ritardi, dei cambiamenti che subentrano in 
merito alle informazioni di cui alle lettere
a) e b);

Or. fr

Emendamento 92
Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le società di gestione collettiva che 
concedono licenze multiterritoriali per i 
diritti online su opere musicali 
comunicano, per via elettronica, ai fornitori 
di servizi musicali online, ai titolari dei 
diritti e ad altre società di gestione 
collettiva informazioni aggiornate che 
consentano di identificare il repertorio 
musicale online rappresentato. Ciò 
comprende le opere musicali rappresentate, 
i diritti rappresentati, integralmente o in 
parte, e gli Stati membri rappresentati.

1. Le società di gestione collettiva che 
concedono licenze multiterritoriali per i 
diritti online su opere musicali 
comunicano, per via elettronica, ai fornitori 
di servizi musicali online, ai membri e ad 
altre società di gestione collettiva 
informazioni aggiornate che consentano di 
identificare il repertorio musicale online 
rappresentato. Ciò comprende:

a) le opere musicali rappresentate, 
segnatamente il nome degli artisti e il 
titolo della registrazione;
b) i diritti rappresentati, integralmente o in 
parte, e;
c) gli Stati membri rappresentati.

(La fine dell'articolo 23, paragrafo 1, del testo della Commissione è stata suddivisa nelle 
lettere a) - c) dell'emendamento del Parlamento).

Or. fr
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Emendamento 93
Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le società di gestione collettiva possono 
adottare misure ragionevoli per garantire 
la correttezza e l’integrità dei dati, per 
controllarne il riutilizzo e per proteggere i 
dati personali e le informazioni 
commercialmente sensibili.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Il relatore introduce un nuovo articolo sulla protezione dei dati personali che si applica ai 
trattamenti derivanti dall'applicazione della direttiva.

Emendamento 94
Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. La Commissione può elaborare 
moduli standard per i metodi di 
dichiarazione di cui al paragrafo 2 e per i 
formati di fattura di cui al paragrafo 3.  
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all’articolo 41 ter, paragrafo 2.

Or. fr

Motivazione

Occorre dare la possibilità alla Commissione europea di adottare atti di esecuzione per 
elaborare moduli standard per quanto riguarda le dichiarazioni dell'utilizzo dei diritti e le 
fatture destinate agli utilizzatori.

Emendamento 95
Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1
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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. 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. La 
società di gestione collettiva mandataria 
propone licenze alle stesse condizioni 
applicate al proprio repertorio.

Or. fr

Motivazione

È necessario specificare il carattere non discriminatorio della gestione dei diritti indicando 
che le condizioni di licenza devono essere identiche.

Emendamento 96
Proposta di direttiva
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che se un anno 
dopo la data di attuazione della presente 
direttiva una società di gestione collettiva 
non concede o offre la concessione di 
licenze multiterritoriali per i diritti online 
su opere musicali e non consente a un’altra 
società di gestione collettiva di 
rappresentare tali diritti a questo fine, i 
titolari dei diritti che hanno autorizzato tale 
società di gestione collettiva a 
rappresentare i propri diritti online su opere 
musicali possono concedere licenze 
multiterritoriali per i loro diritti online su 
opere musicali direttamente o tramite 
qualsiasi altra società di gestione collettiva 
che si attenga alle disposizioni del presente 
titolo oppure qualsiasi terzo da loro 
autorizzato. La società di gestione 
collettiva che non concede o offre la 

Gli Stati membri assicurano che se un anno 
dopo la data di attuazione della presente 
direttiva una società di gestione collettiva 
non concede o offre la concessione di 
licenze multiterritoriali per i diritti online 
su opere musicali e non consente a un’altra 
società di gestione collettiva di 
rappresentare tali diritti a questo fine, i 
titolari dei diritti che hanno autorizzato tale 
società di gestione collettiva a 
rappresentare i propri diritti online su opere 
musicali possono ritirare l'autorizzazione 
che hanno accordato a gestire tali diritti o 
ritirare tali diritti al fine di concedere essi 
stessi licenze multiterritoriali su tali diritti 
online su opere musicali direttamente o 
tramite qualsiasi altra società di gestione 
collettiva che si attenga alle disposizioni 
del presente titolo oppure qualsiasi terzo da 
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concessione di licenze multiterritoriali 
continua a concedere o offrire la 
concessione di licenze per i diritti online 
su opere musicali dei titolari dei diritti in 
relazione al loro utilizzo sul territorio 
dello Stato membro di stabilimento della 
società di gestione collettiva, a meno che i 
titolari dei diritti non ritirino 
l’autorizzazione relativa alla gestione.

loro autorizzato.

Or. fr

Motivazione

Il faut préserver le caractère exclusif des apports.

Emendamento 97
Proposta di direttiva
Articolo 31

Testo della Commissione Emendamento

L’articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e c), 
gli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32 e 36 si 
applicano anche alle entità controllate, 
interamente o in parte, da una società di 
gestione collettiva e che offrono la 
concessione o concedono licenze 
multiterritoriali per i diritti online su opere 
musicali.

L’articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e c), 
gli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30 e 36 si applicano anche alle entità 
controllate, interamente o in parte, 
direttamente o indirettamente, da una
società di gestione collettiva e che offrono 
la concessione o concedono licenze 
multiterritoriali per i diritti online su opere 
musicali.

Or. fr

Emendamento 98
Proposta di direttiva
Articolo 32

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32 soppresso
Condizioni di concessione delle licenze 

per i servizi online
Una società di gestione collettiva che 
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concede licenze multiterritoriali per i 
diritti online su opere musicali non è 
tenuta a basarsi, per altri tipi di servizi, 
sulle condizioni di concessione delle 
licenze concordate con un fornitore di 
servizi musicali online, se questo fornisce 
un nuovo tipo di servizio che è stato 
disponibile al pubblico per meno di tre 
anni.

Or. fr

Motivazione

Il testo di questo articolo è inserito all'articolo 15.

Emendamento 99
Proposta di direttiva
Articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 33 soppresso
Deroga per i diritti musicali online 

richiesti per programmi radiofonici e 
televisivi

I requisiti di cui al presente titolo non si 
applicano alle società di gestione 
collettiva che concedono, sulla base 
dell’aggregazione facoltativa dei diritti 
richiesti e nel rispetto delle norme sulla 
concorrenza stabilite agli articoli 101 e 
102 del TFUE, una licenza 
multiterritoriale per i diritti online su 
opere musicali richiesta da un’emittente 
per comunicare o mettere a disposizione 
del pubblico i propri programmi 
radiofonici o televisivi 
contemporaneamente o dopo la prima 
trasmissione, così come ogni altro 
materiale online prodotto dall’emittente 
che sia accessorio alla prima trasmissione 
del suo programma radiofonico o 
televisivo.

Or. fr
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Motivazione

Si veda l'emendamento all'articolo 2.

Emendamento 100
Proposta di direttiva
Articolo 34 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Risoluzione delle controversie per membri 
e titolari dei diritti

Procedure per i reclami

Or. fr

Emendamento 101
Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le 
società di gestione collettiva mettano a 
disposizione dei propri membri e titolari 
dei diritti procedure efficaci e tempestive 
per il trattamento dei reclami e per la 
composizione delle controversie, in 
particolare per quanto riguarda 
l’autorizzazione a gestire diritti e il relativo 
ritiro o la revoca di diritti, le condizioni di 
adesione, la riscossione degli importi 
dovuti ai titolari dei diritti, le detrazioni e 
le distribuzioni.

1. Gli Stati membri assicurano che le 
società di gestione collettiva mettano a 
disposizione dei propri membri, dei titolari 
di diritti e delle società di gestione 
collettiva per conto delle quali gestiscono
diritti in virtù di un accordo di 
rappresentanza, procedure efficaci e 
tempestive per il trattamento dei reclami e 
per la composizione delle controversie, in 
particolare per quanto riguarda 
l’autorizzazione a gestire diritti e il relativo 
ritiro o la revoca di diritti, le condizioni di 
adesione, la riscossione degli importi 
dovuti ai titolari dei diritti, le detrazioni e 
le distribuzioni.

Or. fr

Emendamento 102
Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Le società di gestione collettiva 
rispondono per iscritto ai reclami trasmessi
dai membri o dai titolari dei diritti. Se le 
società di gestione collettiva non accolgono 
un reclamo, motivano la propria decisione.

2. Le società di gestione collettiva 
rispondono per iscritto ai reclami dai 
membri, dei titolari di diritti o delle società 
di gestione collettiva per conto delle quali 
gestiscono diritti in virtù di un contratto di 
rappresentanza. Se le società di gestione 
collettiva non accolgono un reclamo, 
motivano la propria decisione.

Or. fr

Emendamento 103
Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le parti hanno la libertà di affermare e 
difendere i loro diritti dinanzi a un 
tribunale.

soppresso

Or. fr

Emendamento 104
Proposta di direttiva
Articolo 35 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Risoluzione delle controversie per gli 
utilizzatori

Procedure di risoluzione alternativa delle 
controversie

Or. fr

Emendamento 105
Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che le 
controversie fra le società di gestione 
collettiva e gli utilizzatori relative alle 
condizioni per la concessione di licenze 
vigenti e proposte, alle tariffe e a qualsiasi 
rifiuto di concedere una licenza possano 
essere presentate dinanzi a un tribunale e, 
se del caso, a un organismo indipendente 
e imparziale di risoluzione delle 
controversie.

1. Gli Stati membri possono prevedere che 
le controversie risultanti dall'applicazione 
della presente direttiva tra le società di 
gestione collettiva, i membri della società 
di gestione collettiva, i titolari di diritti o
gli utilizzatori siano soggette a una 
procedura di risoluzione alternativa delle 
controversie rapida, indipendente e 
imparziale.

Or. fr

Emendamento 106
Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché, ai fini dell’applicazione del 
titolo III, le seguenti controversie di una 
società di gestione collettiva che concede 
o offre la concessione di licenze 
multiterritoriali per i diritti online su 
opere musicali possano essere sottoposte a 
una procedura indipendente e imparziale 
di risoluzione alternativa delle 
controversie:
a) controversie con un fornitore, effettivo 
o potenziale, di servizi musicali online in 
relazione all’applicazione degli articoli 
22, 23 e 25;
b) controversie con uno o più titolari dei 
diritti in relazione all’applicazione degli 
articoli 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 e 30;
c) controversie con un’altra società di 
gestione collettiva in relazione 
all’applicazione degli articoli 24, 25, 26, 
28 e 29.
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Or. fr

Emendamento 107
Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se l’obbligo di cui al paragrafo 1 si 
traduce in un ricorso a un organismo 
indipendente e imparziale di risoluzione 
delle controversie, resta impregiudicato il 
diritto delle parti di affermare e difendere 
i loro diritti dinanzi a un tribunale.

soppresso

Or. fr

Emendamento 108
Proposta di direttiva
Articolo 36

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 36 soppresso
Risoluzione alternativa delle controversie
1. Gli Stati membri provvedono affinché, 
ai fini dell’applicazione del titolo III, le 
seguenti controversie di una società di 
gestione collettiva che concede o offre la 
concessione di licenze multiterritoriali per 
i diritti online su opere musicali possano 
essere sottoposte a un organismo 
alternativo di risoluzione delle 
controversie indipendente e imparziale:
a) controversie con un fornitore, effettivo 
o potenziale, di servizi musicali online in 
relazione all’applicazione degli articoli 
22, 23 e 25;
b) controversie con uno o più titolari dei 
diritti in relazione all’applicazione degli 
articoli 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 e 30;
c) controversie con un’altra società di 
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gestione collettiva in relazione 
all’applicazione degli articoli 24, 25, 26, 
28 e 29.
2. Le società di gestione collettiva 
informano le parti interessate della 
possibilità di avvalersi delle procedure 
alternative di risoluzione delle 
controversie di cui al paragrafo 1.
3. Le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 
non impediscono alle parti di affermare e 
difendere i loro diritti dinanzi a un 
tribunale.

Or. fr

Emendamento 109
Proposta di direttiva
Articolo 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 36 bis
Risoluzione di controversie

1. Gli Stati membri garantiscono che le 
controversie fra le società di gestione 
collettiva e gli utilizzatori relative 
segnatamente alle condizioni per la 
concessione di licenze vigenti e proposte, 
alle tariffe e a qualsiasi rifiuto di 
concedere una licenza possano essere 
presentate dinanzi a un tribunale e a un 
organismo indipendente e imparziale di 
risoluzione delle controversie.
2. Gli articoli 34, 35 e 36 bis, primo 
paragrafo, non hanno ripercussioni sul 
diritto delle parti di affermare e difendere 
i loro diritti presentando ricorso dinanzi a 
un tribunale.

Or. fr
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Emendamento 110
Proposta di direttiva
Articolo 37 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Reclami Controllo dell'applicazione della direttiva

Or. fr

Emendamento 111
Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che siano 
istituite procedure che consentano ai 
membri di una società di gestione 
collettiva, ai titolari dei diritti, agli 
utilizzatori e ad altre parti interessate di 
inoltrare reclami alle autorità competenti 
in relazione alle attività delle società di 
gestione collettiva contemplate dalla
presente direttiva.

1. Gli Stati membri designano autorità 
competenti che garantiscano che le
società di gestione collettiva stabilite sul 
loro territorio rispettino le disposizioni del 
diritto nazionale adottate in applicazione 
della presente direttiva.

Or. fr

Emendamento 112
Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri assicurano che 
siano istituite procedure che consentano 
ai membri di una società di gestione 
collettiva, ai titolari dei diritti, agli 
utilizzatori e ad altre parti interessate di 
inoltrare reclami alle autorità competenti 
in relazione alle attività delle società di 
gestione collettiva contemplate dalla 
presente direttiva.
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Or. fr

Emendamento 113
Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. 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.
Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione le suddette norme entro 
[data] e la informano immediatamente di 
qualsiasi modifica apportata 
successivamente.

Or. fr

Emendamento 114
Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione le autorità competenti di cui 
agli articoli 15, 21, 37, 38 e 40 entro 
[data].

Or. fr

Emendamento 115
Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri prendono tutte le 
misure necessarie per garantire che le 
procedure di reclamo previste al 
paragrafo 1 siano amministrate dalle 
autorità competenti incaricate di 
assicurare il rispetto delle disposizioni di 
diritto interno adottate conformemente 
agli obblighi stabiliti nella presente 
direttiva.

soppresso

Or. fr

Emendamento 116
Proposta di direttiva
Articolo 38

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 38 soppresso
Sanzioni e misure 

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.
2. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione le norme di cui al paragrafo 
1 entro [data] e la informano 
immediatamente di qualsiasi modifica 
apportata successivamente.

Or. fr

Emendamento 117
Proposta di direttiva
Articolo 39 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri notificano alla 
Commissione le autorità competenti di cui 
agli articoli 21, 37, 38 e 40 entro [data].

Gli Stati membri notificano alla 
Commissione le autorità competenti di cui 
agli articoli 15, 21, 37, 38 e 40 entro [data]. 
La Commissione pubblica tali 
informazioni sul suo sito Internet.

Or. fr

Emendamento 118
Proposta di direttiva
Articolo 39 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione pubblica tali 
informazioni sul suo sito Internet.

soppresso

Or. fr

Emendamento 119
Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti di cui all’articolo 39 
controllino costantemente che le società di 
gestione collettiva stabilite nel loro 
territorio rispettino i requisiti stabiliti al 
titolo III della presente direttiva nella 
concessione di licenze multiterritoriali per i 
diritti online sulle opere musicali.

1. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti di cui all’articolo 39 
controllino che le società di gestione 
collettiva stabilite nel loro territorio 
rispettino i requisiti stabiliti al titolo III 
della presente direttiva nella concessione di 
licenze multiterritoriali per i diritti online 
sulle opere musicali.

Or. fr
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Emendamento 120
Proposta di direttiva
Articolo 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 41 bis
Protezione dei dati di carattere personale

Il trattamento di dati personali risultante 
dall'applicazione della presente direttiva è 
effettuato in conformità della direttiva 
95/46/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa 
alla tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati 
(1).
______________
1 GU L 281 del 23.11.95, pag. 31.

Or. fr

Emendamento 121
Proposta di direttiva
Articolo 41 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 41 ter
Comitato

1. La Commissione è assistita da un 
comitato. Esso è un comitato ai sensi del 
regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l’articolo 5 
del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. fr
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Emendamento 122
Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro [12 mesi
dall’entrata in vigore della direttiva]. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro [18 mesi
dall’entrata in vigore della direttiva]. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. fr


