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Oggetto: Petizione 1665/2008, presentata da Becky Hogge, cittadina britannica, a nome di 
"Open Rights Group", corredata di 13 952 firme, sulla proroga della durata di 
protezione del diritto d’autore nelle registrazioni sonore

1. Sintesi della petizione

I firmatari si oppongono alla proroga della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni 
diritti connessi, che la proposta COM (2008) 464 della Commissione, che modifica la 
direttiva 2006/116/CE, porterebbe da 50 a 95 anni per gli artisti, interpreti o esecutori e 
produttori di fonogrammi o registrazioni sonore. I firmatari chiedono che nella modifica della 
direttiva si tenga conto dei professionisti e dei consumatori.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 marzo 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 15 maggio 2009.

"La petizione, firmata da 13 952 persone, chiede alle istituzioni europee di garantire che la 
politica relativa al diritto d'autore tenga conto delle istanze di tutti i soggetti coinvolti, inclusi i 
consumatori e le organizzazioni di interesse pubblico, invece di considerare solo quelle 
relative alla proroga della durata di protezione del diritto d’autore avanzate dai titolari dei 
diritti commerciali. I firmatari ritengono che la proposta relativa a tale durata, e la politica in 
materia di diritti d'autore in generale, siano esageratamente focalizzate sugli interessi di 
coloro che detengono tali diritti e delle società di riscossione che li gestiscono.

Efficacia della proposta 
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La proposta della Commissione è stata preceduta da una valutazione d'impatto1 nell'ambito 
della quale sono state prese in considerazione le opinioni di tutte le parti interessate, ivi 
inclusi i consumatori e le organizzazioni di interesse pubblico. I servizi della Commissione 
hanno esaminato una serie di studi tra cui tutti quelli citati nella petizione. La lista di tali studi 
è riportata alla pagina 13 della valutazione d'impatto. La Commissione tiene a sottolineare che 
gli studi accademici citati dai firmatari contengono osservazioni di carattere generale sulla 
politica in materia di diritto d'autore e ripercorrono la storia dei diritti di artisti, interpreti o 
esecutori. Infatti nessuna delle opere accademiche citate dai firmatari, ad eccezione di una, 
contiene un'analisi empirica dei benefici per gli artisti, interpreti o esecutori oppure 
dell'impatto sui consumatori.

La stessa valutazione d'impatto della Commissione, sulla base di dati empirici, riconosce che 
per l'artista, interprete o esecutore medio il beneficio medio annuo supplementare derivante 
dalla proroga della durata non sarebbe enorme (se paragonato agli stipendi dei top manager 
nei settori bancario e assicurativo) ma dal punto di vista della media dei diretti interessati 
sarebbe comunque rilevante e significativo.

Il beneficio derivante dall'estensione del diritto a percepire le royalties per la radiodiffusione e 
l'esecuzione pubblica in bar e discoteche ammonterebbe a 737 euro. Il calcolo si basa sulla 
constatazione che il beneficio spettante agli artisti, interpreti o esecutori per il primo decennio 
ammonterebbe a 18 milioni di euro e che nello stesso periodo gli artisti, interpreti o esecutori 
rimasti senza protezione sarebbero circa 24 500. Dividendo i benefici maturati nel corso di un 
intero decennio (18 milioni di euro) per i 24 500 artisti, interpreti o esecutori che 
perderebbero la protezione nello stesso periodo, si ottiene un beneficio medio a favore di 
artisti, interpreti o esecutori pari a 737 euro all'anno per dieci anni.

Il calcolo alternativo proposto dai firmatari (http://www.openrightsgroup.org/wp-
content/uploads/080829_ukipo_ectermextension_amended.pdf) si basa su presupposti errati. 
Infatti il risultato della Commissione è diviso per 10, come se 24 500 fossero gli artisti, 
interpreti o esecutori che rimangono senza protezione ogni anno. In realtà è chiaro che si tratta 
del numero di artisti, interpreti o esecutori che rimangono privi di protezione nell'arco di dieci 
anni.

Un ulteriore beneficio a vantaggio di artisti, interpreti o esecutori è quello derivante dal fondo 
per i musicisti di sessione. Contrariamente a quanto affermato dai firmatari, il fondo non 
favorisce in particolare gli artisti, interpreti o esecutori "ricchi e famosi" bensì i musicisti di 
sessione. Per un musicista di sessione medio il fondo comporterebbe un beneficio 
supplementare compreso tra i 130 e i 2 065 euro all'anno. Anche se i firmatari ritengono che 
tali cifre siano insignificanti, i musicisti di sessione interessati non sono dello stesso parere.
Anche in questo caso il calcolo alternativo proposto dai firmatari (cfr. sopra) si basa su 
presupposti errati dal momento che tutti gli artisti, interpreti o esecutori sono ritenuti 
beneficiari dei pagamenti erogati dal fondo, mentre in realtà è chiaro che quest'ultimo è 
istituito unicamente come forma di compensazione per coloro che hanno trasferito i propri 

                                               
1 Documento di lavoro dei servizi della Commissione del 23 aprile 2008: "valutazione d'impatto della situazione 

giuridica ed economica degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori discografici nell'Unione europea"
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/term/ia_term_en.pdf
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diritti dietro corresponsione di un pagamento unico. È pertanto ovvio che i proventi derivanti 
dal fondo non riguardano gli artisti affermati e di successo.

I summenzionati calcoli non includono gli ulteriori redditi conseguiti dagli artisti, interpreti o 
esecutori affermati (ovvero quelli con contratti che tengono conto delle royalties) grazie al 
divieto di effettuare deduzioni sulle royalties nel periodo di estensione. Per gli artisti, 
interpreti o esecutori che non hanno mai percepito royalties contrattuali nei primi 50 anni, in 
quanto la casa discografica non aveva ancora recuperato il proprio investimento nei musicisti 
stessi, la proposta include una "nuova piattaforma": in pratica gli artisti, interpreti o esecutori 
in questione inizieranno, di fatto, a percepire le royalties nel periodo di estensione (il resto del 
debito nei confronti del produttore discografico sarà invece cancellato).

In questo modo la proposta consentirà di incrementare in maniera determinante il reddito di 
una vasta maggioranza di artisti poco o per nulla conosciuti, soprattutto se non più 
giovanissimi, in particolare di quelli presenti su supporti fonografici che in precedenza non 
percepivano royalties e dei musicisti di sessione che per la prima volta nella loro vita 
riceveranno pagamenti extra grazie al fondo.

Il fatto che anche per i produttori discografici sia prevista una proroga della durata della 
protezione con conseguente aumento dei loro redditi si spiega con la necessità di rendere 
operativo il fondo. Senza la vendita di prodotti discografici, infatti, non vi sarebbero flussi in 
entrata in grado di alimentare i pagamenti a favore dei musicisti di sessione.

Secondo la proposta della Commissione il fondo sarà costituito dal 20% dei ricavi delle 
vendite realizzati dalle case discografiche durante il periodo di estensione. Il fatto che 
l'industria discografica abbia più volte tentato, finora senza successo, di ottenere una 
riduzione degli importi da devolvere al fondo dimostra come la proposta non costituisca un 
"favore" per le case discografiche.

Inoltre, durante il periodo di estensione i produttori discografici dovranno versare somme 
ancora maggiori a titolo di royalties in quanto per tutti gli artisti, interpreti o esecutori 
affermati dovranno corrispondere l'importo per intero. Questa disposizione è costantemente 
ignorata dai detrattori della proposta all'interno del mondo accademico.

Preoccupazioni espresse dall'opinione pubblica

La Commissione, valutati tutti i punti di vista, ritiene che la proposta di proroga della durata 
della protezione sia in realtà equilibrata. Anche i negoziati con il Parlamento europeo e il 
Consiglio dei ministri nell'ambito della procedura di codecisione contribuiscono a evitare che 
nel testo finale siano ignorate eventuali preoccupazioni espresse dai cittadini dell'Unione o 
dalle autorità degli Stati membri.

La Commissione ritiene che il paragone con l'iniziativa riguardante i brevetti di software sia 
totalmente inappropriato e sottolinea il vasto consenso espresso dai sindacati dei musicisti nei 
confronti della proposta come prova eloquente in tal senso. La proposta non è finalizzata a 
garantire la sopravvivenza del settore discografico né a tutelare gli interessi di alcune grandi 
case, ma mira piuttosto a riconoscere, finalmente, che gli artisti, interpreti o esecutori, i 
cantanti, i direttori d'orchestra e i coristi hanno assolutamente bisogno del pagamento dei 
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diritti d'autore per potersi garantire un'esistenza decorosa.

Registrazioni cadute nel pubblico dominio

La proposta di proroga della durata della protezione riguarda unicamente i diritti degli artisti, 
interpreti o esecutori e dei produttori discografici. Ciò significa che, qualora la proposta fosse 
approvata nel 2010, solo i diritti degli artisti, interpreti o esecutori e dei produttori a partire 
dal 1960 beneficerebbero della proroga.

I firmatari hanno tuttavia omesso di citare il fatto che i diritti degli autori permangono per 70 
anni dopo la morte dell'ultimo coautore. Pertanto, di norma, il lavoro degli autori rimane 
protetto fino a 140 o 150 anni. I diritti degli autori (del testo e della musica) per le stesse 
registrazioni di cui sopra effettuate a partire dal 1960 dureranno quindi molto più a lungo di 
quelli degli artisti, interpreti o esecutori anche in caso di applicazione della proroga. È solo 
dopo la scadenza dei diritti degli autori che un brano musicale si può considerare caduto nel 
pubblico dominio. Pertanto agli autori spettano le royalties per diversi anni anche quando la 
registrazione sonora cessa di essere protetta.

La clausola "use it or lose it" (obbligo di utilizzare il diritto pena la perdita dello stesso)

L'obiettivo della clausola "use it or lose it" è quello di consentire agli artisti, interpreti o 
esecutori di recuperare i propri diritti su una registrazione a cui hanno partecipato qualora il 
produttore non provveda alla relativa commercializzazione su Internet o nei negozi. L'artista, 
interprete o esecutore può quindi procedere personalmente a ripubblicare la musica in 
questione oppure può trovare un altro produttore disposto a farlo.

I firmatari ritengono, erroneamente, che siano gli artisti, interpreti o esecutori oppure gli 
utenti ad avere l'onere della prova circa la mancata pubblicazione, in qualunque forma, di una 
determinata registrazione. Si tratta di un'affermazione che non riflette in maniera corretta la 
struttura della clausola "use it or lose it". La clausola prevede infatti espressamente la notifica 
al produttore da parte dell'artista, interprete o esecutore dell'intenzione di porre fine al 
contratto in caso di mancata commercializzazione online o su supporto fisico come CD della 
registrazione. Se il produttore "non realizza le due azioni di valorizzazione" l'artista, interprete 
o esecutore torna titolare del proprio diritto d'autore; viceversa il produttore perde qualunque 
diritto sulla registrazione.
    
La questione del settore audiovisivo

La proposta, così come formulata, non include il settore audiovisivo. Durante i negoziati la 
Commissione ha sottolineato la necessità di analizzare meglio tale settore prima di proporre 
eventuali azioni. L'attuale proposta contiene pertanto uno specifico articolo in base al quale la 
Commissione si impegna a effettuare un'apposita valutazione d'impatto per gli artisti, 
interpreti o esecutori nel settore audiovisivo.

Chiarezza

La Commissione concorda sul fatto che i problemi legati all'attuazione non devono essere 
confusi con la durata e l'ambito di applicazione dei diritti di proprietà intellettuale. L'attuale 



CM\784459IT.doc 5/6 PE426.903

IT

proposta non prevede particolari misure di attuazione. Essa mira piuttosto a promuovere i 
diritti in esame prorogando la durata della protezione in quanto giusta ricompensa per la 
radiodiffusione e la comunicazione al pubblico che consente ad artisti, interpreti o esecutori di 
ottenere un beneficio diretto senza ricorrere a onerose misure di attuazione o alle cosiddette 
tecnologie "DRM" (digital rights managament).

Un approccio basato sul principio della prova

La Commissione ritiene di aver fornito prove più che sufficienti nella valutazione d'impatto, 
la quale ha altresì analizzato la questione dei prezzi al consumo. Nulla dimostra un eventuale 
nesso causale tra la protezione del diritto d'autore di artisti, interpreti o esecutori e produttori e 
il prezzo al dettaglio della registrazione sonora. Secondo le conclusioni della Commissione il 
prezzo delle registrazioni sonore dipende da molti altri fattori tra i quali lo spazio a esse 
riservato sugli scaffali e il margine di guadagno del rivenditore. Dati empirici dimostrano che 
il prezzo delle registrazioni sonore non diminuisce una volta che l'esecuzione cessa di essere 
protetta da diritto d'autore. Si tratta di una circostanza legata principalmente al fatto che gli 
autori vengono comunque remunerati (la protezione dura per tutta la loro vita più settant'anni) 
e che le imprese che trattano contenuti di pubblico dominio sostanzialmente applicano gli 
stessi prezzi delle case discografiche.

Per quanto riguarda le vendite online, attualmente i prezzi proposti dai principali fornitori del 
servizio, ad esempio iTunes, sono gli stessi sia per la musica coperta da diritto d'autore che 
per quella sprovvista di tale protezione.

Per quanto riguarda gli abbonamenti, il servizio offerto prevede l'accesso a un certo repertorio 
o a un determinato numero di brani a fronte di un pagamento mensile, senza variazioni di 
prezzo a seconda del numero di brani musicali coperti (o non coperti) da diritto d'autore.

Anche l'accesso condizionato a servizi musicali quali "Nokia comes with music" (per 
cellulari) o "Orange music max" (per ISP, cellulari) ha lo stesso prezzo indipendentemente dal 
tipo di musica scaricata dall'utente.

Dei cento servizi musicali recentemente analizzati nell'ambito dell'"Observatoire de la 
musique: Etat des lieux de l'offre de musique numérique au premier semestre 2008" 
(Osservatorio della musica: situazione dell'offerta di musica digitale nel primo semestre 2008) 
solo uno offre la possibilità di accedere a registrazioni musicali non più coperte da diritti 
d'autore. Il prezzo, un euro per brano, è identico a quello richiesto per le registrazioni musicali 
tuttora protette.

Status della proposta

Il Parlamento europeo ha esaminato la proposta sottoponendola a votazione in quattro diverse 
commissioni: cultura e istruzione (10 dicembre 2008), mercato interno e protezione dei 
consumatori (12 dicembre 2008), industria, ricerca ed energia (16 dicembre 2008) nonché in 
commissione giuridica, competente per il merito. Le votazioni sono state ampiamente 
favorevoli alla proposta.

La discussione in seno al Consiglio è ancora in corso ma sembra che i testi di Consiglio e 
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Parlamento siano sostanzialmente in sintonia l'uno con l'altro. Molto probabilmente si 
raggiungerà un accordo basato sui seguenti punti: proroga della durata della protezione 
limitata a 70 anni con istituzione di un fondo per i musicisti di sessione, clausola relativa alla 
"nuova piattaforma" e possibilità di ricorrere alla formula "use it or lose it" per tutte le 
registrazioni sonore anche se effettuate prima dell'entrata in vigore della nuova durata della 
protezione.

Conclusioni

La Commissione ritiene che la proposta sia stata ampiamente dibattuta e discussa con 
contributi da parte di tutte le parti interessate e che rappresenti un testo legislativo equilibrato. 
La finalità originaria della proposta è quella di migliorare la situazione economica degli 
artisti, interpreti o esecutori. Il fatto che i diretti interessati siano favorevoli all'adozione della 
proposta lascia sperare che i risultati saranno quelli individuati dalla valutazione d'impatto ad 
ampio raggio realizzata dalla Commissione."


