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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0207/2012, presentata da L. C., cittadino italiano, sui compensi del 
diritto d'autore in Italia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario protesta contro la creazione, da parte delle autorità italiane, della società 
"Servizio riscossione compensi" (www.scfitalia.it) incaricata della riscossione dei dritti 
d'autore presso tutti gli esercizi pubblici che diffondono musica con qualsiasi mezzo e 
modalità.

Secondo il firmatario, la riscossione di tale tassa da parte di una società privata per azioni 
pone gli albergatori italiani in posizioni di sfavore nei confronti dei colleghi di altri paesi 
dell'Unione europea.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 giugno 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012.

"a) Forma giuridica delle società di gestione collettiva

La petizione contesta, in particolare, la natura privata della società ("SCF" servizio 
riscossione compensi) incaricata in Italia della riscossione dei diritti d'autore a nome dei 
produttori di fonogrammi in relazione alla comunicazione al pubblico della musica trasmessa, 
ad esempio negli hotel e nei ristoranti. Le società di gestione collettiva sono enti che 
rappresentano persone fisiche o giuridiche in possesso di diritti di proprietà intellettuale su un 
contenuto creativo. Il loro ruolo è facilitare la concessione di licenze per i diritti dei loro 
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membri qualora sia impossibile per gli utenti ottenere individualmente le necessarie 
autorizzazioni da tutti i detentori dei diritti e per i diversi tipi di utilizzo. La forma giuridica 
delle società di gestione collettiva varia negli Stati membri. Esse possono presentarsi come 
società a responsabilità limitata, organizzazioni senza scopo di lucro o assumere una forma 
giuridica specifica creata per legge allo scopo di amministrare i diritti dei propri membri, 
come nel caso della società di gestione collettiva italiana SIAE citata nella petizione, sotto il 
controllo delle autorità pubbliche. Il fatto che una società di gestione collettiva come l'SCF sia 
costituita in forma di azienda privata non è pertanto insolito, né costituisce un problema nel 
quadro del diritto dell'UE. 

b) Diversi importi versati dagli utenti di contenuti protetti dal diritto d'autore (come gli hotel e 
i ristoranti)

La petizione fa riferimento agli importi versati da utenti quali gli hotel o i ristoranti in 
relazione alla trasmissione ai loro clienti di programmi televisivi contenenti musica. Secondo 
il firmatario, in Italia tali importi sono versati all'emittente pubblica RAI, alla SIAE (la società 
di gestione collettiva che rappresenta gli autori), e all'SCF (la società di gestione collettiva che 
rappresenta i produttori di fonogrammi).

La trasmissione in luoghi pubblici di programmi televisivi contenenti musica costituisce, 
conformemente all'acquis dell'UE in materia di diritti d'autore, un atto di comunicazione al 
pubblico. Il diritto dell'Unione riconosce, per quanto concerne la comunicazione al pubblico 
delle loro opere o di altri materiali protetti, i diritti degli autori (articolo 3 della direttiva 
2001/29/CE), degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli 
organismi di radiodiffusione (articolo 8 della direttiva 2006/115/CE). Tuttavia, a causa delle 
differenze tra i regimi in materia di diritti, le società di gestione collettiva si specializzano 
nella gestione di determinate categorie di diritti e titolari di diritti e/o di particolari tipi di uso. 
Di conseguenza, è possibile che per un particolare atto riguardante opere o materiale di altro 
genere appartenenti a diversi titolari di diritti, diverse società di gestione abbiano la facoltà di 
riscuotere i pagamenti. 

Oltre agli importi versati alle società di gestione collettiva, quali la SIAE e l'SCF, per l'uso di 
opere e altri materiali protetti dai diritti d'autore e dai diritti connessi, gli utenti sono spesso 
tenuti a pagare un importo aggiuntivo all'emittente pubblica, in questo caso la RAI. Tale 
importo è tuttavia di natura diversa rispetto a quello versato alle società di gestione collettiva. 
Di fatto, non costituisce una remunerazione versata agli autori e ad altri titolari di diritti per 
l'uso delle loro opere e di altri materiali protetti dai diritti d'autore, bensì un pagamento per il 
servizio pubblico radiotelevisivo.

c) Comunicazione al pubblico di contenuti protetti dal diritto d'autore da parte di utenti quali 
gli hotel e i ristoranti 

Conformemente alla giurisprudenza dell'UE, per accertare l'esistenza di una comunicazione al 
pubblico è necessario analizzare diversi fattori. La Corte di giustizia ha già avuto modo di 
confermare che qualora un operatore alberghiero fornisca accesso all'opera radiodiffusa ai 
suoi clienti, ciò deve essere considerato come un atto di comunicazione al pubblico, che 
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conferisce ai titolari i diritti tutelati a norma dell'acquis dell'UE in materia di diritti d'autore1. 
Alla luce di quanto suddetto, il fatto che gli utenti italiani di opere e altri materiali protetti dai 
diritti d'autore o da diritti connessi debbano pagare i titolari dei diritti per l'uso delle loro 
opere o di altri materiali non rappresenta una restrizione della concorrenza (come indicato dal 
firmatario), bensì un obbligo vigente in tutti gli Stati membri, conformemente all'acquis 
dell'UE in materia di diritti d'autore e agli accordi internazionali.

La Commissione è del parere che la situazione descritta nella petizione non sia incompatibile 
con il diritto dell'UE in materia di diritti d'autore."

                                               
1 Sentenza del 7 dicembre 2006 nella causa C-306/05 SGAE, (punto 44), confermata dalla sentenza del 15 marzo 
2012 nella causa C-162/10 Phonographic Performance, (punti 44-45). Cfr. anche la sentenza relativa ai locali di 
ristorazione del 4 ottobre 2011 nelle cause riunite C-403/08 e C-429/08 FAPL (punti 205-206).


