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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1313/2010, presentata da B. P. A., cittadina spagnola, sul prelievo 
per copia privata imposto in Spagna con riguardo alle apparecchiature, ai 
dispositivi e ai supporti di riproduzione digitale

1. Sintesi della petizione

La firmataria ritiene che la legislazione spagnola sulla proprietà intellettuale, nello specifico 
alcune disposizioni del regio decreto 1/1996, sia in contraddizione con la sentenza C-467/08 
della Corte di giustizia, del 21 ottobre 2010, per quanto concerne il sistema di prelievo, che 
incide sulla copia privata, per le apparecchiature, i dispositivi e i supporti di riproduzione 
digitale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 febbraio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 marzo 2011

"Ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/29/CE1, gli Stati membri hanno la facoltà di 
disporre eccezioni al diritto di riproduzione privata a condizione che i titolari dei diritti 
ricevano un equo compenso. La direttiva è neutra rispetto alla forma e agli strumenti scelti per 
garantire un equo compenso. La maggior parte degli Stati membri offre un equo compenso 
imponendo tasse su determinati beni usati normalmente per la produzione di copia privata 
(supporti vergini, apparecchiature di registrazione, dispositivi mobili di ascolto, computer, 

                                               
1 Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di 
taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, GU L 167 del 22.6.2001, 
pagg. 10-19.
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stampanti, scanner e così via). I prelievi per copie private sono di norma raccolti e 
amministrati da società di riscossione. 

Nella causa C-467/08 (Padawan/SGAE)1 la Corte di giustizia europea ha affermato che la 
nozione di equo compenso costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione. Spiega 
inoltre che l'equo compenso deve essere considerato quale contropartita del pregiudizio subito 
dal titolare del diritto a seguito della riproduzione non autorizzata della propria opera. Date le 
difficoltà pratiche proprie dell'individuazione degli utenti privati, la Corte di giustizia europea 
ha ritenuto che i prelievi per copie private siano una valida forma ai fini di un equo compenso. 
Tuttavia la Corte ha anche affermato che i prelievi per copie private non devono essere 
applicati all'apparecchio di riproduzione, ai dispositivi e ai supporti acquistati a fini 
chiaramente non collegati alla copia privata (per esempio per uso professionale da utilizzatori 
professionali). La legislazione nazionale che prevede l'applicazione indiscriminata dei prelievi 
per copia privata, a prescindere dalla distinzione fatta dalla Corte di giustizia europea nella 
causa C-467/08, è incompatibile con la direttiva 2001/29/CE.

Lo scambio nel mercato interno di prodotti oggetto di prelievi solleva una serie di questioni. 
Nel 2009 la Commissione ha negoziato un protocollo d'intesa tra società di riscossione e 
settore delle TIC nell'intento di affrontare queste problematiche. Il progetto di protocollo 
contemplava esenzioni dai prelievi per beni destinati a trasferimenti intracomunitari o 
all'esportazione (per evitare un duplice pagamento), un sistema semplificato per ottenere i 
rimborsi quando i beni che già incorporano il prelievo sono trasferiti in un altro Stato 
membro, norme sulla trasparenza del processo in cui le tariffe dei prelievi vengono fissate e 
norme sulle esenzioni dai prelievi qualora l'apparecchio sia acquistato per uso professionale. 
Nel gennaio 2010 il settore delle TIC è uscito dal forum adducendo una mancanza di accordo 
riguardo a un approccio armonizzato in merito alla selezione dei beni tassati e delle tariffe.

Un prelievo per copia privata che si applichi a tutti i dispositivi, a prescindere dal loro uso, 
non è compatibile con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea. La Commissione 
cercherà pertanto di ottenere chiarimenti riguardo al campo di applicazione della forma di 
prelievo prevista dalle autorità spagnole.

La Commissione proseguirà l'analisi delle problematiche che emergono quando prodotti che 
interessano un prelievo per diritti d'autore sono oggetto di uno scambio transfrontaliero."

4. Risposta complementare della Commissione (REV.), ricevuta il 6 settembre 2011

"Facendo seguito alle precedenti comunicazioni sulla petizione in oggetto, la Commissione 
tiene a informare la commissione per le petizioni che ha ricevuto dalle autorità spagnole la 
notifica dell'avvio della procedura di revisione amministrativa del decreto ministeriale del 18 
giugno 2008, che fissava l'elenco delle apparecchiature e dei supporti digitali soggetti a 
prelievo, e le pertinenti tariffe. La Commissione è inoltre informata del fatto che le autorità 
spagnole sono state in contatto con società di riscossione e associazioni del settore al fine di 
procedere alla revisione del decreto. Le autorità spagnole assicurano che la procedura 
dovrebbe essere completata nei "prossimi mesi". 

                                               
1 Sentenza della Corte del 21 ottobre 2010 nella causa Padawan SL/Sociedad General de Autores y Editores de 
España (SGAE), causa C-467/08, GU C 346 del 18.12.2010, pagg. 5-6.
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La Commissione continuerà a seguire il processo di revisione e cercherà di ottenere 
chiarimenti riguardo al campo di applicazione della forma di prelievo prevista dalle autorità 
spagnole."

5. Risposta complementare della Commissione (REV II), ricevuta il 27 gennaio 2012

"Facendo seguito alle precedenti comunicazioni sulla petizione in oggetto, la Commissione 
tiene a sottolineare che, a norma del regio decreto legge 20/2011, del 30 dicembre 2011, 
relativo a misure di bilancio, fiscali e finanziarie destinate a sanare il debito pubblico, è stato 
abolito l'obbligo di offrire un equo compenso per copie private, stabilito all'articolo 25 del 
regio decreto legislativo 1/1996, del 12 aprile 1996, recante approvazione della revisione 
della legge sulla proprietà intellettuale nonché regolarizzazione, chiarimento e 
armonizzazione delle disposizioni giuridiche applicabili. Conformemente alla nuova legge, il 
compenso per le copie private sarà prelevato dal bilancio dello Stato secondo una procedura 
che il governo spagnolo dovrà stabilire.

Poiché i prelievi oggetto della petizione non sono più applicabili in Spagna, non vi è motivo 
per il quale la Commissione debba dare ulteriore seguito alla questione." 


