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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

20.9.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1593/2012, presentata da Siegfried Teske, cittadino tedesco, a nome di 
Antennengemeinschaft Arzberg II eV, sulla raccolta dei diritti d'autore da parte 
dell'organizzazione tedesca GEMA

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ritiene che la raccolta dei diritti d'autore da parte dell'organizzazione tedesca 
Gesellschaft für musikalische Aufführungs-und mechanische Vervielfältigungsrechte 
(GEMA) costituisca una minaccia per la sopravvivenza di organizzazioni come le comunità di 
antenne collettive - televisioni, radio e fornitori di servizi Internet non commerciali su piccola 
scala regionale o locale - perché non possono permettersi di pagare costi elevati. Le comunità 
di antenne collettive sono nate nella ex Germania est con lo scopo di captare i programmi 
televisivi e radiofonici della Germania ovest e di ritrasmetterli ai loro membri, in particolare 
nelle aree periferiche. Secondo il firmatario, la raccolta dei diritti d'autore dovrebbe essere 
abolita per le comunità di antenne collettive operanti in Germania. Egli sostiene inoltre che la 
direttiva 93/83/CEE in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla 
radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo non sia stata recepita correttamente 
nella legislazione tedesca. Una petizione al Bundestag tedesco su questo tema è stata 
sostenuta dalla commissione per le petizioni, ma il governo tedesco non ha finora adottato 
alcuna misura per affrontare la questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 maggio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 settembre 2013

"La petizione è presentata da una comunità di antenne collettive tedesca 
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('Antennengemeinschaft Arzberg'), una delle tante imprese di questo tipo create nella ex 
Germania est con lo scopo di captare i programmi della Germania ovest. Le comunità di 
antenne collettive ritrasmettono i segnali di radiodiffusione via cavo alle abitazioni private. La 
Antennengemeinschaft Arzberg si sente minacciata nella sua esistenza dal fatto che la società 
di gestione collettiva GEMA abbia cambiato il suo contratto di licenza e lamenta di dover ora 
versare un canone inadeguato a GEMA. Sostiene, inoltre, che le disposizioni della legge 
tedesca sul diritto d'autore, che prevedono il diritto irrinunciabile alla remunerazione da parte 
degli autori in caso di ritrasmissione via cavo (paragrafo 20, comma 2, del codice tedesco sul 
diritto d'autore), non debbano applicarsi alle comunità di antenne collettive. Chiede, in 
generale, di fare indagini sulle strutture della società monopolistica GEMA. 

Osservazioni della Commissione 

Necessità, da parte delle comunità di antenne collettive, di ottenere l'autorizzazione 

La necessità o meno, da parte di Antennengemeinschaft Arzberg, di ottenere
un'autorizzazione a norma della legge sul diritto d'autore dipende, secondo l'acquis 
dell'Unione nel settore del diritto d'autore, dal fatto se la sua attività costituisca o meno un atto 
di comunicazione al pubblico, armonizzato nell'acquis dell'Unione nel settore del diritto 
d'autore all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/291 ('direttiva InfoSoc'). Come indicato 
al considerando 23 della direttiva InfoSoc, il diritto di comunicazione al pubblico deve essere 
inteso in senso lato e dovrebbe comprendere anche 'qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di 
un'opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione'.

Nella causa 607/11 ITV Broadcasting Ltd e a./TVCatchup Ltd ('causa TVCatchup'), la Corte 
di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che la ritrasmissione di programmi in chiaro via 
Internet costituisce un atto di comunicazione al pubblico. La Corte ha ritenuto che il concetto 
di 'comunicazione' debba essere interpretato nel senso che, quando un'opera è oggetto di 
molteplici utilizzi, ogni sua ritrasmissione che utilizzi uno specifico mezzo tecnico deve 
essere autorizzata dall'autore. Essa ha ribadito che il concetto di 'pubblico' riguarda un numero 
indeterminato di destinatari potenziali e comprende un numero di persone piuttosto 
considerevole. Secondo tale sentenza, la ritrasmissione rientra nel concetto di comunicazione 
al pubblico anche quando gli abbonati della società che effettua la ritrasmissione si trovano 
nell'area di ricezione della radiodiffusione originaria (com'è il caso anche delle comunità di 
antenne collettive).

Come indica il firmatario, il 16 agosto 2012 il Bundesgerichtshof tedesco ha chiesto alla Corte 
di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi in via pregiudiziale in merito alla 
ritrasmissione di programmi da parte di un cablodistributore paragonabile a 
Antennengemeinschaft Arzberg. La causa è analoga alla causa TVCatchup, fra l'altro in 
quanto le abitazioni private a cui il cablodistributore ritrasmette potrebbero ricevere la 
radiodiffusione originaria anche via etere in quanto si trovano nell'area di ricezione di tale 
radiodiffusione. Il procedimento è stato sospeso in quanto la causa TVCatchup è tuttora 
pendente e non è stata emanata alcuna sentenza. 

La legge tedesca in materia di ritrasmissione via cavo

                                               
1. Direttiva del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti 

connessi nella società dell'informazione.
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Il firmatario critica il paragrafo 20 ter, comma 2, del codice tedesco sul diritto d'autore e la 
sua applicazione alle comunità di antenne collettive, che prevede il diritto irrinunciabile a 
un'equa remunerazione da parte degli autori che hanno trasferito i propri diritti alla 
ritrasmissione via cavo a un'emittente o a un produttore di dischi o di film che possono essere 
pagati dai cablodistributori soltanto attraverso una società di gestione collettiva. 

La direttiva 93/83/CE1 ('direttiva SatCab') armonizza alcuni aspetti del diritto d'autore e di 
alcuni diritti connessi nel settore della ritrasmissione transfrontaliera via cavo.Tuttavia, 
l'introduzione del diritto irrinunciabile di cui al paragrafo 20 ter, comma 2, del codice tedesco 
sul diritto d'autore non era richiesta dalla direttiva.

Adeguatezza dei canoni percepiti

Sebbene il diritto di comunicazione al pubblico in quanto tale sia armonizzato a livello 
europeo, l'attuale acquis dell'Unione sul diritto d'autore non contiene disposizioni in merito 
all'adeguatezza del compenso. 

Nel settore del diritto europeo in materia di concorrenza, le autorità garanti della concorrenza 
possono valutare in alcune circostanze se una società di gestione collettiva detentrice di una 
posizione dominante sul mercato abusi di questa posizione applicando canoni eccessivi o 
iniqui. A tale proposito, la Corte di giustizia ha stabilito che i canoni devono essere 
ragionevoli in rapporto al valore economico della prestazione fornita dalla società di gestione 
collettiva e devono essere valutati alla luce del valore economico dell'utilizzo dei diritti nel 
commercio2. 

Qualora il firmatario ritenga che GEMA abusi di una posizione dominante applicando canoni 
eccessivi o iniqui, potrebbe rivolgersi con spiegazioni e prove concrete all'autorità tedesca 
garante della concorrenza (il Bundeskartellamt) o presentare una denuncia alla DG 
Concorrenza. 

Proposta di direttiva sulla gestione collettiva dei diritti

La Commissione mira ad assicurare un migliore funzionamento della gestione collettiva dei 
diritti e delle società di gestione collettiva. A tal fine, nel mese di luglio 2012 ha proposto una 
direttiva sulla gestione collettiva del diritto 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 
('proposta di direttiva sulla gestione collettiva dei diritti'), che è attualmente oggetto di esame 
in seno al Consiglio e al Parlamento. La proposta (consultabile all'indirizzo 
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/management/com-2012-3722_it.pdf) è 
intesa, fra l'altro, a incrementare l'efficienza delle società di gestione collettiva definendo 
norme intese a promuoverne la governance e la trasparenza."

                                               
1 Direttiva 93/83/CE per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi 
applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo.
2 Causa C-52/07, Kanal 5 Ltd, TV 4 AB/STIL; causa C-245/00, SENA.


