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INTRODUZIONE 

OGGETTO, SCOPO E METODO DELLA RICERCA 

Lo scopo della presente ricerca è quello di fornire una panoramica sulle attuali modalità di 

remunerazione degli autori musicali in seguito all’utilizzazione economica dei relativi diritti d’autore. 

Si intende inoltre analizzare gli scenari di sviluppo conseguenti alla presenza in Italia del dibattito 

sulla liberalizzazione del mercato della gestione delle royalties. 

Tale dibattito, che trova le proprie origini nella complessità della materia, si è acuito negli ultimi 

decenni come conseguenza del rapido evolversi della tecnologia utilizzata per la diffusione delle 

opere dell’ingegno e della relativa difficoltà nella pratica di aggiornamento della normativa in 

merito. 

Nel nostro Paese, ciò che da più parti viene denunciato è in primis una generalizzata carenza 

informativa e formativa, accompagnata da una diffusa mancanza di trasparenza, tracciabilità e 

analiticità delle transazioni, economiche ma non solo, nel flusso delle operazioni riguardanti la tutela 

dei diritti dell’autore. 

Inoltre, le recenti normative di emanazione europea, registrano l’urgenza di creare strumenti di 

armonizzazione per il settore in oggetto e per gli attori che vi operano all’interno del mercato 

europeo; il dibattito è ritornato in primo piano, integrando nuove istanze stimolate dalle innovazioni 

in termini di standard tecnologici di diffusione, disponibili in sempre più forme e funzionalità diverse. 

La ricerca si focalizzerà sull’ambito della creazione musicale e sarà riferita in particolare alle sue 

espressioni “live”, nei termini della qualificazione dei soggetti e delle opere oggetto della tutela. 

In questo ambito, la problematica è di interesse quanto mai attuale: in particolare, essa risulta 

maggiormente avvertita dalle imprese di medio-piccola dimensione, nonché dalle singole 

individualità che operano nel settore musicale in qualità di autori, editori e distributori. 
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In ultima analisi tale problematica si identifica quale cornice del quadro che più in generale delinea 

i tratti di un freno per lo sviluppo dell’innovazione, sia che si parli di creazione e produzione del 

“materiale” musicale sia che si parli della sua successiva gestione. 

Vanno di conseguenza a delinearsi nel settore della creazione musicale del nostro Paese delle 

barriere all’ingresso determinate da fattori esogeni, descrivibili solo in minima parte in riferimento 

all’incontro dell’offerta con la domanda. 

Il presente lavoro si articola in 5 capitoli: 

Nel primo capitolo si analizzano i termini dell’assetto normativo attualmente vigente in Italia e se 

ne considerano alcune peculiarità in riferimento al carattere monopolistico del mercato delle 

royalties nel nostro Paese. Viene fornito inoltre un quadro comparativo con la situazione esistente 

in alcuni Paesi dello Spazio Economico Europeo. 

A completamento della panoramica, il secondo capitolo fornisce invece uno sguardo d’insieme sugli 

atti emanati in materia dal legislatore comunitario, considerando in particolare i contenuti della 

recente Direttiva UE n° 26 del 26 febbraio 2014. 

Entrando nello specifico, il terzo capitolo presenta un’analisi dell’attività della collecting society 

nazionale, la SIAE, delle procedure operative della Sezione Musica e dei suoi rapporti con la figura 

dell’autore. 

Alla luce di quanto esposto si procede quindi, con il quarto capitolo, ad una descrizione delle criticità 

presenti nel modello di gestione esistente e delle possibili variazioni in termini di produttività della 

filiera musicale conseguenti ad un approccio di tipo strategico al mercato delle royalties. 

Infine, il quinto capitolo presenta il caso della startup Soundreef, collecting society inglese operante 

sul territorio italiano nell’intermediazione riguardante il diritto d’autore e che si pone sul mercato 

italiano come alternativa alla gestione monopolistica. In particolare, viene esposta e commentata la 

recente Ordinanza del Tribunale di Milano in merito all’attività dell’impresa.  
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Al termine del lavoro è presente una rassegna stampa concernente la tematica della liberalizzazione 

in Italia. 

 

L’AUTORE E LA MUSICA DAL VIVO: LE DUE ESTREMITÀ DELLA FILIERA1

Il mercato della musica coinvolge un variegato insieme di protagonisti attivi a diversi livelli nel 

processo di creazione, produzione e distribuzione: produttori e distributori di strumenti, 

compositori, autori, interpreti, esecutori, editori musicali, case discografiche, organizzatori di 

concerti, etc. 

Lʼeterogeneità di tale pluralità di soggetti porta gli esperti a descrivere il settore musicale come una 

filiera produttiva, a cui partecipano soggetti che svolgono ruoli diversi, ma collegati dal fatto che 

contribuiscono tutti a produrre e a fare fruire le opere musicali. 

La complessità del sistema musica è accentuata dal fatto che per ogni transazione attivata dal 

consumo finale vi sono una serie di flussi monetari di diritti tra alcuni dei soggetti che partecipano 

al processo produttivo e che avvengono tramite organizzazioni collettive come SIAE o SCF. 

In passato la musica dal vivo veniva considerata un contesto quantomeno defilato: veniva 

considerata come un prodotto derivato, spesso solo promozionale, rispetto al prodotto principale: 

il cd. Oggi la situazione è quasi completamente capovolta per la maggior parte degli artisti. La quota 

più rilevante degli introiti deriva dalla musica dal vivo. Allo stesso modo, con l’avvento del digitale, 

le vendite di supporti fisici costituiscono una frazione sempre meno rilevante dei ricavi totali. 

Nel considerare la filiera musicale, gli addetti ai lavori descrivono la presenza di un “piccolo” settore 

della musica e di un “grande” settore della musica al fine di circoscrivere, nel primo caso, dei confini 

                                                           
1 I contenuti del presente paragrafo si ispirano ai contenuti definitori del rapporto 2010 di IULM dal titolo Economia 
della Musica in Italia. 
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del settore più ristretti al solo processo che va dalla creazione alla fruizione dei brani e, nel secondo 

caso, dei confini più ampi. La figura 1 esemplifica tale delimitazione: 

 

Ai fini della presente ricerca, viene posta l’attenzione sulla figura dell’autore musicale, che nello 

schema precedente coincide con i ruoli di compositore della musica e di autore dei testi del brano 

musicale. 

Anche se la tematica non verrà approfondita in seguito, è utile anche solo accennare alle nuove 

possibilità a disposizione dell’autore in seguito al progressivo consolidarsi delle tecnologie digitali. 

Le funzioni di selezione e di promozione, che svolgevano gli intermediari tradizionali, stanno 

venendo meno: a livello tecnico è più facile per l’autore portare individualmente le opere sul 

mercato. 
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Il diritto dʼautore e il diriJo connesso discografico danno origine ad un altro importante flusso di 

valori generato dal business della musica. 

A livello internazionale esistono sostanziali differenze tra i paesi sia per ciò che attiene lʼenMtà dei 

diritti raccolti che la loro stessa esistenza. 

All’opposta estremità della filiera, comprendente le modalità di ascolto e fruizione musicale, ai fini 

della presente ricerca viene considerata esclusivamente la musica dal vivo. 

Gli spettacoli ed eventi dal vivo rappresentano una parte molto importante del music business, sia 

per il fatturato generato che, soprattutto, per il valore emozionale dei concerti e delle esibizioni live 

per lʼutente finale.  
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1. ASSETTO NORMATIVO IN ITALIA E QUADRO COMPARATIVO 

 

1.1 INQUADRAMENTO STORICO 

Nel corso del Settecento giunge a maturazione la considerazione dell’autore come soggetto 

rilevante in ambito economico e vengono elaborate le prime normative nazionali riguardanti il 

diritto d'autore: fra le molte, vanno segnalati l'Atto 8 emanato nel 1709 dalla regina Anna 

d'Inghilterra «for the encouragement of learning, by vesting the copies for printed books in the 

authors or purchasers of such copies during the thimes there is mentioned»2, le leggi francesi 

rivoluzionarie del 1791 e del 1793 sulla proprietà letteraria ed artistica e la legge federale 

statunitense del 1790. 

In particolare, l'atto inglese e le leggi francesi sono stati in seguito adottati come matrici di una serie 

di normative nazionali, rispettivamente nei paesi anglosassoni e nell'Europa continentale; si 

vengono a delineare quindi due diversi sistemi (anglosassone e latino-germanico) di diritto d’autore. 

A questi si aggiungerà, dopo la rivoluzione del 1917, il sistema sovietico3. 

Il primo a delinearsi è il sistema anglosassone: il copyright viene concepito, nel contesto del sistema 

dei privilegi, come «un ensemble de droits régaliens» ed è ritenuto lo strumento più idoneo «for the 

encouragement of learning» e per «to promote the progress of science and usefull arts». 

Il sistema di diritto d'autore latino-germanico nasce a distanza di quasi un secolo con le leggi 

rivoluzionarie francesi del 1791 e 1793 sulla proprietà letteraria ed artistica: le sue peculiarità 

                                                           
2 Statuto di Anna o Copyright Act, entrato in vigore il 10 aprile 1710. Titolo completo: An Act for the Encouragement of 

Learning, by vesting the Copies of Printed Books in the Authors or purchasers of such Copies, during the Times therein 

mentioned. 
3 Il sistema di diritto d’autore di stampo sovietico-socialista parte dalla considerazione della crezione dell'opera come 
frutto di un'attività creativa individuale, rappresentante ad un tempo di un fenomeno sociale. Il fine della tutela è quello 
di stimolare l'attività creativa ed insieme la fruizione delle opere dell'ingegno da parte deIIa società. 
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restano tuttora sullo sfondo degli attuali assetti istituzionali vigenti in materia negli stati dell'Europa 

continentale. Tale sistema è imperniato sul rapporto tra l'autore e la sua opera. 

Tema di riflessione per gli studiosi dell’epoca è il progressivo affinamento della costruzione 

dogmatica che pone in relazione l'autore con la sua creazione, come risulta dalle parole di Le 

Chapelier: «la plus sacrée, la plus personnelle de toutes les propriétés est l'ouvrage fruit de la pensée 

d’un écrivain»4. 

Diversamente dal sistema anglosassone, il sistema latino-germanico vede nella sola creazione 

dell'opera il fatto costitutivo dei diritti dell'autore, non subordinandone la protezione ad alcuna 

formalità costitutiva e tendendo ad espandere i diritti degli autori, ad esempio attraverso 

l’interpretazione restrittiva di quelle norme che consentono eccezioni alle loro esclusive. 

Inoltre, il sistema riconosce e dilata i diritti morali degli autori e in principio non concepisce che i 

diritti patrimoniali possano sorgere originariamente in capo a soggetti diversi dall'autore. 

I diversi sistemi hanno iniziato ad allinearsi reciprocamente grazie all'opera della Convenzione di 

Berna e della Convenzione Universale del Diritto d'Autore5, che recepiscono i dettami di alcuni atti 

internazionali sui diritti dell’uomo in materia6. 

Nel corso degli ultimi tre secoli, i diversi Stati nazionali hanno elaborato normative proprie sulla 

materia, divenuta sempre più complessa a causa delle evoluzioni tecnologiche succedutesi con 

elevata dinamicità. 

In ogni caso, le differenze sono andate convergendo verso un livello di tutela degli interessi degli 

autori in progressiva crescita7. 

                                                           
4 Loi Le Chapelier del 14 giugno 1791. 
5 La prima adottata nel 1886 e la seconda nel 1952. 
6 In particolare l’art. 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e l’art. 15 del Patto internazionale sui diritti 
economici, sociali e culturali. 
7 Per una panoramica storica cfr. Luigi Carlo Ubertazzi I diritti d’autore e connessi. Scritti Quaderni di Aida n°5 seconda 
edizione, Giuffrè Editore 2003. 
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Nel corso di questa evoluzione si sono delineati gli enti di gestione collettiva (o collecting societies), 

deputati all’intermediazione nell’utilizzazione economica del diritto d’autore. 

Le collecting societies nascono verso la metà dell’Ottocento, quando l'impianto liberale dello Stato 

comincia ad accettare le formazioni intermedie che si interpongono fra esso ed il cittadino, 

consentendo la nascita di organizzazioni a base corporativa che articolino al proprio interno interessi 

di categoria8. 

Le collecting societies sono nate infatti come strutture corporative di difesa degli interessi economici 

degli autori nei confronti degli utilizzatori di opere protette: fin dalla loro origine, esse hanno 

assunto il ruolo di trattare i corrispettivi con gli utilizzatori, riscuoterli e ripartirli fra gli associati e, 

parallelamente, di tutelare gli interessi degli associati stessi mediante la repressione di utilizzazioni 

abusive9. 

La gestione collettiva viene quindi chiamata a concorrere nella determinazione della misura dei 

compensi dovuti per l'utilizzazione e delle percentuali rispettivamente di spettanza dell'impresa e 

dei creatori, come anche a curarne la riscossione ed il riparto fra gli aventi diritto. 

La procedura generale di funzionamento delle collecting societies prevede che, dopo la 

dichiarazione delle opere da parte degli aventi diritto all'ente, queste le includano nei propri 

«repertori» per poi metterle a disposizione degli utilizzatori a condizioni economiche 

standardizzate. Gli utilizzatori possono poi accedere al repertorio prestando la propria adesione e 

pagando il corrispettivo così determinato10. 

                                                           
8 Cfr. Marco Ricolfi Figure e tecniche di gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi in Quaderni di Aida 
n°16 Gestione collettiva dell’offerta e della domanda di prodotti culturali Giuffrè Editore 2006. 
9 Cfr. Mario Libertini Gestione Collettiva dei diritti di proprietà intellettuale e concorrenza in Quaderni di Aida n°16 
Gestione collettiva dell’offerta e della domanda di prodotti culturali Giuffrè Editore 2006. 
10 Cfr. Marco Ricolfi Figure e tecniche di gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi in Quaderni di Aida 
n°16 Gestione collettiva dell’offerta e della domanda di prodotti culturali Giuffrè Editore 2006. 
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La funzione originaria affidata agli enti di gestione collettiva è quindi quella della regolazione, 

caratteristica propria della configurazione di tipo statale che domina la scena nella seconda metà 

dell’Ottocento. 

Ancora oggi tale soluzione è percepita non solo come naturale ma quasi necessitata: «the copyright 

and neighbouring rights regime which lays down rights to remuneration has in itself imposed the use 

of collective management procedures»11. 

Un primo punto da rilevare è che la gestione collettiva, nella sua declinazione europeo-continentale, 

è profondamente congruente ai tratti istituzionali fondamentali delle società in cui essa si radica, 

poiché l'impianto e il modus operandi originario che la caratterizzano pongono a proprio 

fondamento prima ancora che le ragioni dell'economia quelle della società, della cultura e della 

politica nazionali. 

La gestione collettiva infatti viene fin da subito concepita come tratto distintivo dello stato: 

parallalemente allo scopo regolativo, essa deve promuovere la creazione e la diffusione di opere 

nazionali, allo scopo di glorificare e propagandare la cultura e la comunità dei singoli paesi. 

Attraverso la predisposizione di meccanismi e di organismi deputati alla composizione di interessi 

confliggenti secondo una cifra corporatistica, viene attribuita solidità interna al sistema e ne viene 

sostenuta l'affermazione all'esterno. 

Accentrando in capo proprio le funzioni di determinazione, riscossione e ripartizione dei compensi, 

la gestione collettiva tende quasi ad evitare di lasciar mano troppo libera alla parte più forte: 

l’impresa di fronte all’autore. 

Va considerato che all'epoca di costituzione delle società di gestione collettiva, l'ordinamento si 

disinteressa della parte di soggetti deboli in generale collocati all'interno del perimetro da esso 

                                                           
11 Paul Florenson Management of Authors, Rights and Neighbouring Righs, cit. 
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regolato, ma non di quelli che siano chiamati a dare un contributo creativo intellettuale, estetico e 

culturale percepito come qualificante per la definizione e l'affermazione della comunità nazionale. 

È per questo motivo che, per più di un secolo la gestione collettiva ha carattere territoriale: essa ha 

come punto soggettivo di riferimento un'area e la sua popolazione, intesa come «comunità», 

culturale e linguistica12. 

La costituzione di collecting societies nazionali trova la sua seconda giustificazione nell’attuazione di 

una funzione di sussidio delle economie più deboli, generalmente considerate quelle degli autori 

delle opere meno appetite dal mercato. 

A seconda del Paese, tale funzione emerge espressamente in norme di legge e di statuto, tendenti 

ad imporre la destinazione di una parte dei proventi dell'intermediazione a fondi di solidarietà, 

oppure nell'adozione di criteri di ripartizione delle royalties non rigidamente proporzionati al 

successo economico delle opere13. 

Nella storia delle istituzioni europee risultano quindi particolamente accentuati i tratti egualitari ed 

universalistici della gestione collettiva. 

È consolidata l’opinione che i precetti di non discriminazione seguiti dalla gestione collettiva sia sul 

versante dei creatori sia su quello degli utilizzatori siano conseguenza della posizione dominante in 

cui, nei sistemi europeo-continentali, sono collocati gli enti che la esercitano. Tuttavia, va anche 

considerato che tali regole di non discriminazione sono conseguenza della regolazione piuttosto che 

di canoni di ottimalità allocativa14. 

Lo stampo egualitario ed universalistico, in ogni caso territorialmente limitato, delle collecting 

societies di origine nazionale va a mio avviso imputato alle ragioni (politiche, sociali e culturali) della 

                                                           
12 Cfr. Marco Ricolfi Figure e tecniche di gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi in Quaderni di Aida 
n°16 Gestione collettiva dell’offerta e della domanda di prodotti culturali Giuffrè Editore 2006. 
13 Cfr. Davide Sarti Gestione collettiva e modelli associativi in Quaderni di Aida n°16 Gestione collettiva dell’offerta e 
della domanda di prodotti culturali Giuffrè Editore 2006. 
14 Cfr. Marco Ricolfi Figure e tecniche di gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi in Quaderni di Aida 
n°16 Gestione collettiva dell’offerta e della domanda di prodotti culturali Giuffrè Editore 2006. 
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comune adesione degli autori ad un ente che è al servizio di un'intera comunità e che, proprio per 

questo motivo, vieta che vi siano discriminazioni fra uguali15. 

Un terzo aspetto di interesse alla base dell’esigenza di dotarsi di società di gestione collettiva è il 

presupposto che l'amministrazione individuale dei diritti risulti troppo onerosa, addirittura 

impraticabile, mentre la vendita collettiva consente la riduzione degli enormi costi transattivi ed è 

in grado di gestire il processo al meglio16. 

Dal momento che costa di più amministrare i diritti di minor valore economico che quelli di maggior 

valore, l'inclusione dei primi nella gestione tende a creare diseconomie di scala, che pur favorendo 

i creatori deboli sacrificano quelli forti. 

L'istituzione di un'organizzazione centrale chiamata ad amministrare collettivamente i diritti va 

intesa come rimedio ad un fallimento del mercato: in questa prospettiva, l’abbattimento dei costi 

riguarda l’attività di transazione e di negoziazione dei diritti, nonchè il monitoraggio della 

correttezza dell’utilizzazione17. 

Il mercato della gestione dei diritti si viene quindi articolando quale monopolio naturale: un'unica 

organizzazione operante all'interno di confini precisamente individuati, quale rimedio al latente 

fallimento di mercato18. 

Va comunque ricordato che, sul piano economico, le società di gestione collettiva dalla loro origine 

ad oggi, non hanno mai assorbito per intero il mercato della gestione dei diritti d'autore: infatti vi è 

sempre stato spazio per una gestione individuale di alcuni tipi di opere e di utilizzazioni, mentre la 

                                                           
15 Ibidem. 
16 Cfr. Roberto Pardolesi, Andrea Giannaccari Gestione collettiva e diritto antitrust: figure in cerca d’autor(i)? in Quaderni 
di Aida n°16 Gestione collettiva dell’offerta e della domanda di prodotti culturali Giuffrè Editore 2006. 
17 Cfr. Marco Ricolfi Figure e tecniche di gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi in Quaderni di Aida 
n°16 Gestione collettiva dell’offerta e della domanda di prodotti culturali Giuffrè Editore 2006. 
18 Cfr. Roberto Pardolesi, Andrea Giannaccari Gestione collettiva e diritto antitrust: figure in cerca d’autor(i)? in Quaderni 
di Aida n°16 Gestione collettiva dell’offerta e della domanda di prodotti culturali Giuffrè Editore 2006. 
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funzione della gestione collettiva è apparsa insostituibile soltanto laddove fosse risultato necessario 

realizzare un controllo capillare sulle modalità di utilizzazione delle opere protette19. 

Inoltre, da un certo momento in poi, i solidi impianti nazionali, relativamente uniformi nei diversi 

paesi europeo-continentali, hanno iniziato a mostrare qualche crepa: viene meno l'ambizione, che 

caratterizzava la figura originaria della gestione collettiva, di articolare e conciliare al proprio interno 

interessi di categorie diverse; contemporaneamente i tratti solidaristici e redistributivi della 

gestione divengono recessivi20. 

Come sottolineato in precedenza, la genesi delle collecting societies presenta interessi di caratura 

nazionale; in origine, le ragioni economiche (efficienza allocativa, riduzione dei costi, maggiore 

potere contrattuale degli autori) non fungevano certamente da principi ispiratori di tali forme 

aggregative. 

Piuttosto, erano le esigenze politiche, sociali e di promozione della cultura nazionale a costituire il 

volano del fenomeno, presidiato dai diversi ordinamenti statali con approccio paternalistico: gli enti 

hanno agito quali monopoli, al riparo da eventuali e reciproche interferenze mercantilistiche. 

In tempi recenti, i diversi tentativi (più o meno giunti a buon fine) di passaggio ad un'economia di 

mercato per quanto riguardo le royalties ha messo prepotentemente in rilievo le pecche di assetti 

lontani da crismi efficientistici e rivolti al perseguimento di finalità solidaristiche21. 

Risulta sempre più evidente che il nucleo centrale dell'attività svolta dalle società di gestione abbia 

le caratteristiche della fornitura di servizi economicamente rilevanti, e con corrispettivi idonei 

almeno a coprire i costi di produzione di tali servizi: ciò è sufficiente a qualificare le società di 

                                                           
19 Cfr. Mario Libertini Gestione Collettiva dei diritti di proprietà intellettuale e concorrenza in Quaderni di Aida n°16 
Gestione collettiva dell’offerta e della domanda di prodotti culturali Giuffrè Editore 2006. 
20 Cfr. Marco Ricolfi Figure e tecniche di gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi in Quaderni di Aida 
n°16 Gestione collettiva dell’offerta e della domanda di prodotti culturali Giuffrè Editore 2006. 
21 Cfr. Roberto Pardolesi, Andrea Giannaccari Gestione collettiva e diritto antitrust: figure in cerca d’autor(i)? in Quaderni 
di Aida n°16 Gestione collettiva dell’offerta e della domanda di prodotti culturali Giuffrè Editore 2006. 
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gestione collettiva come imprese, ai sensi delle norme generali di diritto comunitario della 

concorrenza22. 

Ad oggi permane una regolazione amministrativa delle attività delle società di gestione, generatrice 

di barriere all'ingresso per potenziali entità diverse da quelle storicamente consolidate: ciò 

determina, quasi dovunque in Europa, posizioni di monopolio di fatto in capo alle società «storiche». 

Esiste un livello di regolazione anche nello spazio economico europeo: i rapporti tra società di 

gestione sono regolati da convenzioni di rappresentanza reciproca, in base alle quali ciascuna di esse 

è abilitata a concedere, sul territorio di propria competenza, le autorizzazioni per l'esecuzione di 

opere di autori membri delle altre società di gestione, sottoponendole alle medesime condizioni che 

la società applica alle opere del proprio repertorio. 

Tali convenzioni garantiscono un doppio beneficio: uniformano la tutela riconosciuta alle opere in 

un certo territorio, senza discriminazioni in base aIla società di appartenenza dell'autore da un lato, 

ed evitano alle società di gestione straniere l'onere di creare reti di controllo alternative dall’altro23. 

Nel corso del XX secolo inoltre sono andate sommandosi ulteriori problematiche derivanti dallo 

sviluppo tecnologico: in particolare, l’analiticità nella distribuzione delle royalties agli autori ha 

sofferto una notevole attenuazione nei casi di comunicazione delle opere ad un pubblico distante, 

resa possibile dall’avvento dei mass media. 

Diventa sempre più difficile calcolare la misura, e di conseguenza il valore, delle utilizzazioni e il 

riparto si evolve progressivamente verso tecniche di forfettizzazione, ad esempio basate su indagini 

a campione24. 

                                                           
22 Cfr. Mario Libertini Gestione Collettiva dei diritti di proprietà intellettuale e concorrenza in Quaderni di Aida n°16 
Gestione collettiva dell’offerta e della domanda di prodotti culturali Giuffrè Editore 2006. 
23 Cfr. Mario Libertini Gestione Collettiva dei diritti di proprietà intellettuale e concorrenza in Quaderni di Aida n°16 
Gestione collettiva dell’offerta e della domanda di prodotti culturali Giuffrè Editore 2006. 
24 Cfr. Marco Ricolfi Figure e tecniche di gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi in Quaderni di Aida 
n°16 Gestione collettiva dell’offerta e della domanda di prodotti culturali Giuffrè Editore 2006. 
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In generale, divergendo i riparti rispetto alla misura che deriverebbe dall'applicazione rigorosa dei 

singoli mandati, questo tipo di sistema tende a privilegiare la componente più rappresentata nei 

campioni oggetto di rilevamento; tuttavia, i presupposti solidaristici e redistributivi vengono 

chiamati a giustificare tale pratica. 

Diversamente, nel caso di rappresentazione ed esecuzione di fronte ad un pubblico presente, viene 

proporzionato il corrispettivo percepito dall’autore alla misura dell’utilizzazione da parte di terzi25. 

Per concludere la breve digressione sull’evoluzione e sulle relative criticità della gestione collettiva 

dei diritti d’autore, si può affermare che la rilevanza pubblicistica dei compiti attribuitegli è un 

fattore che accomuna tutti gli ordinamenti europeo-continentali: ciò si traduce in una penetrante 

regolazione amministrativa della loro attività, o addirittura, come è avvenuto in Italia, 

nell'attribuzione di una riserva legale di attività26. 

Passiamo ora all’analisi del diritto italiano d'autore, che si colloca nella tradizione dei sistemi latino-

germanici. 

 

1.2 ITALIA E PARTICOLARITÀ MONOPOLISTICA 

Procedendo dai primi atti normativi dello Stato neounitario27, l’assetto italiano del diritto d’autore 

inizia a consolidarsi per mezzo della legge adottata con r.d. 7.11.1925 n. 195028, poi sostituita dalla 

legge 22.4.1941 n. 633 che, con alcune modifiche minori via via introdotte, è ancor oggi in vigore29. 

Il diritto d'autore in senso stretto in Italia riguarda unicamente «le opere dell'ingegno di carattere 

creativo»30: oggetto di tutela sono solo le opere che siano ultimate con la loro esteriorizzazione, 

                                                           
25 Ibidem. 
26 Cfr. Mario Libertini Gestione Collettiva dei diritti di proprietà intellettuale e concorrenza in Quaderni di Aida n°16 
Gestione collettiva dell’offerta e della domanda di prodotti culturali Giuffrè Editore 2006. 
27 r.d. 25.6.1865 n. 2358 all. G, esteso poi al Veneto (nel 1867) ed a Roma (nel 1871); t.u. 19.9.1882 n. 1012 
28 Convertito in legge con legge 18.3.1926 n. 562. 
29 cfr. Luigi Carlo Ubertazzi I diritti d’autore e connessi. Scritti Quaderni di Aida n°5 seconda edizione, Giuffrè Editore 
2003. 
30 Legge 633/41 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” - art. 1. 
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abbiano carattere creativo (e cioè posseggano novità in senso soggettivo) ed abbiano forma non 

inscindibilmente connessa ad utilità tecniche, ornamentali o distintive attribuibili in esclusiva 

attraverso il sistema delle privative industriali e dei marchi. 

Va evidenziato che l'ordinamento attribuisce diritti d'autore sull'opera dell'ingegno anche se essa 

non ha particolare valore estetico od artistico, ed anche se il suo «sfruttamento» sia contrario a 

legge, ordine pubblico o buon costume31. 

A livello costituzionale, i diritti morali dell’autore sono garantiti dagli artt. 2, 4, 9, e 3332. 

Inoltre, l’articolo 35 della Costituzione33 risulta riferibile anche alla libera attività di creazione 

intellettuale, la cui prima e vera tutela consiste nel riconoscimento del diritto sul risultato creativo. 

Tale quadro, che costituisce la base costituzionale dei diritti esclusivi riservati agli autori, va ad 

intersecarsi con le norme che prevedono le utilizzazioni libere e che, in vario modo, limitano 

l'esclusiva degli autori: questi parametri costituzionali sono rinvenibili negli artt. 42, 9 e 33. 

Infine, le norme degli artt. 2576 c.c e 12 l.a., confermano che «il titolo originario dell'acquisto del 

diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro 

intellettuale». 

In questo quadro la disciplina del diritto d'autore è rimasta in Italia lungamente ferma alla legge 

predisposta da Piola Caselli e varata nel 194134. 

La legge 633/1941 è stata modificata anzitutto dalle convenzioni internazionali e, ancor più in 

profondità dal diritto dell'Unione Europea, che è intervenuto sui diritti d'autore e connessi dapprima 

con l'art. 30 (ex 36) del trattato Ce, poi con la dottrina dell’esaurimento comunitario della proprietà 

industriale ed in ultimo con una serie ormai numerosa di direttive di armonizzazione. 

                                                           
31 cfr. Luigi Carlo Ubertazzi I diritti d’autore e connessi. Scritti Quaderni di Aida n°5 seconda edizione, Giuffrè Editore 
2003. 
32 Ibidem. 
33 L’articolo 35 rappresenta il principio costituzionale della tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. 
34 cfr. Luigi Carlo Ubertazzi I diritti d’autore e connessi. Scritti Quaderni di Aida n°5 seconda edizione, Giuffrè Editore 
2003. 
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Ai fini del presente lavoro, il quadro normativo di riferimento per l’Italia viene limitato agli artt. 2575 

e seguenti del Codice Civile35 e, più nello specifico, alla Legge 633 del 22 aprile 1941 e sue successive 

modificazioni. 

Attribuite all’autore rilevano due distinte titolarità: la prima riferita alla «Protezione della 

utilizzazione economica dell’opera»36 e la seconda alla «Protezione dei diritti sull’opera e difesa 

della personalità dell’autore (Diritto morale dell’autore)»37. 

Al fine di esercitare tali diritti, viene in prima battuta prevista un’attività di intermediazione, che si 

inserisca nella transazione fra autore e utilizzatore. 

Lo svolgimento di tale attività, previsto dal primo comma dell’articolo 18038, viene attribuito dal 

legislatore in via esclusiva alla Società Italiana degli Autori e degli Editori (in seguito, SIAE), fornendo 

le basi giuridiche per la formazione di un regime monopolistico nel mercato delle concessioni di 

utilizzazione delle opere protette. 

Tuttavia, già al comma quarto dell’articolo medesimo si legge: «La suddetta esclusività di poteri non 

pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare 

direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge». 

Già ad una prima analisi si nota l’incongruità delle due informazioni fornite dal testo di legge, il quale 

in prima istanza riserva l’esclusività dell’intermediazione alla Siae per poi affermare che il singolo 

cittadino può a tutti gli effetti sostituirsi a tale funzione in prima persona, determinando una 

tipologia di regime monopolistico anomalo per definizione. 

                                                           
35 Codice civile Libro V Titolo IX Capo I (artt. 2575 – 2583), art 2575: Formano oggetto del diritto di autore le opere 
dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, 
all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. 
36 Titolo I, Capo III, Sezione II – legge 633 del 1941. 
37 Titolo I, Capo III, Sezione III – legge 633 del 1941. 
38 Art 180 comma 1 l.a. : “L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, 
mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, 
di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e 
cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)”. 
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In ogni caso, l'evoluzione del diritto d'autore in Italia è avvenuta principalmente al traino di quella 

internazionale e comunitaria in materia, composta di testi in diverso modo sovraordinati alle leggi 

italiane di attuazione39. 

Nonostante le frequenti innovazioni legislative nel campo del diritto d'autore, negli ultimi decenni 

l'Italia non si è dotata di un quadro generale di riferimento valido per la gestione collettiva dei diritti 

d'autore. 

Al contrario dei maggiori partner europei, la legge italiana ha moltiplicato nel tempo le singolarità 

rispetto al diritto comune ed aumentato la frammentarietà della disciplina, oggi ricostruibile in base 

alla legge 633/1941 sul diritto d'autore integrata, per la SIAE, dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n.419, sul 

riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali40. 

L'Italia si distingue dagli altri paesi perché ha creato un vero e proprio monopolio legale per la 

gestione dei «diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi 

compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica 

di opere tutelate». 

In particolare, il monopolio legale riconosciuto alla SIAE sembra funzionale all'interesse a soddisfare 

la domanda di servizi di intermediazione degli autori ed editori delle opere meno appetite dal 

mercato41. 

Il monopolio legale dovrebbe infatti giustificarsi per sovvenzionare e ad un tempo imporre la 

soddisfazione di una domanda di beni o servizi che in un sistema di concorrenza non verrebbe 

soddisfatta, o che sarebbe soddisfatta a condizioni peggiori. 

                                                           
39 cfr. Luigi Carlo Ubertazzi I diritti d’autore e connessi. Scritti Quaderni di Aida n°5 seconda edizione, Giuffrè Editore 
2003. 
40 Cfr. Stefania Ercolani Gli enti di gestione collettiva e la ripartizione dei diritti musicali in Quaderni di Aida n°16 Gestione 
collettiva dell’offerta e della domanda di prodotti culturali Giuffrè Editore 2006. 
41 Davide Sarti Gestione collettiva e modelli associativi in Quaderni di Aida n°16 Gestione collettiva dell’offerta e della 
domanda di prodotti culturali Giuffrè Editore 2006. 
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Il problema della legittimità costituzionale della norma che assegna alla SIAE l’esclusiva nella attività 

di intermediazione venne risolto dalla Corte costituzionale attraverso il richiamo alll’art 2597 c.c. nel 

quale i giudici della Consulta ravvisano il rimedio alla posizione di monopolio istituita dall’art 180 

l.a.42. 

Tuttavia, la soluzione accolta dall’art 180 l.a., resa ancora più protezionistica nell’interpretazione 

offertane dalla Corte costituzionale, merita di essere quantomeno riconsiderata alla luce degli 

odierni sviluppi delle tecnologie informatiche e dei seri problemi che tali sviluppi pongono43. 

Nella sua più comune definizione, il termine monopolio indica una forma di mercato nella quale 

esiste una sola impresa che produce un bene per il quale non esistano sostituti stretti. 

Nel caso specifico della gestione del diritto d’autore, appare da subito problematico delimitare la 

categoria dei sostituti stretti, anche solo analizzando due livelli base per la delimitazione empirica 

di tale insieme: da un lato, in riferimento alla singola opera non può esistere un prodotto sostitutivo 

della concessione dell’autore alla sua utilizzazione; in un ottica più ampia però, prendendo in 

considerazione, ad esempio, la totalità del repertorio di un genere musicale, la prospettiva cambia: 

la possibilità, per l’utilizzatore, di rivolgersi all’estero per l’ottenimento dell’autorizzazione da parte 

di un autore associato ad una diversa collecting society rimane comunque accessibile. 

Nel settore della musica live, in ogni caso, la generazione della domanda di concessioni è sottesa ad 

una serie di considerazioni comprensiva sì della remunerazione del diritto d’autore ma soprattutto 

di altre variabili predominanti, quali ad esempio la scelta della proposta artistica per il pubblico. 

Tuttavia, non esistendo in Italia altre imprese in grado di produrre dei beni sostituti, l’impresa 

monopolistica avrà di fronte a sé l’intero insieme domanda e potrà determinare il prezzo di mercato.  

                                                           
42 Cfr. Luca Nivarra Esclusiva Siae e obbligo di contrarre: una disciplina in cerca d’autore? In Quaderni di Aida n°6 Itinerari 
del diritto d’autore Giuffrè Editore 2001. 
43 Ibidem. 
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Nella teoria, la specificità del mercato monopolistico emerge considerando l’esistenza di barriere 

all’entrata che impediscono a nuove imprese di contendere il mercato all’impresa monopolista. 

Nel caso del mercato delle royalties in Italia, le barriere all’ingresso sono di tipo giuridico, derivanti 

essenzialmente dal contenuto del già citato articolo 180 della legge sul diritto d’autore. 

La forma di mercato risultante è quindi quella del monopolio puro: non vi sono concretamente forze 

economiche in grado di far scomparire il profitto dell’impresa monopolistica nel lungo periodo. 

L’esistenza di barriere all’entrata e la mancanza di beni sostituti stretti rende inesistente la 

concorrenza e viene meno il relativo incentivo al perseguimento dell’efficienza e i costi sociali del 

monopolio permangono. 

È interessante notare come le cause sottese all’affermazione del mercato monopolistico del 

prodotto-royalty vadano ricercate in una fase storica precedente all’avvento dell’era tecnologico-

informatica e come ad oggi esse risultino quantomeno anacronistiche. 

In particolare in Italia, dove il vincolo è costituito da una norma giuridica, fino a pochi anni fa non è 

stato possibile testare l’ipotetica sussistenza e attività di imprese concorrenti nella gestione delle 

royalties. 

Nel capitolo 5, con l’aiuto dell’esempio concreto di Soundreef l.t.d., si cercherà di analizzare il modo 

in cui, all’interno dello Spazio Economico Europeo e grazie all’utilizzo ragionato delle potenzialità 

messe a disposizione dalla rete, ciò è oggi diventato possibile.  

All’estero, il panorama della gestione collettiva è caratterizzato da un numero ristretto di 

protagonisti, fino a tempi recenti. Tuttavia, non tutti i paesi dell'Europa continentale conoscono una 

vera e propria riserva di intermediazione come quella che caratterizza il nostro sistema. Per questo 

motivo il mercato delle royalties all’estero è caratterizzato da un maggior numero di intermediari. 

In particolare, nel comparto musicale, la diversificazione di tali imprese non è basata soltanto sulla 

tipologia di soggetti tutelati (autore, artista, fonografico, etc) ma presenta anche peculiarità legate 



22 
 

alla distribuzione commerciale del prodotto musicale (genere proposto all’utilizzatore, target 

definito di utilizzatori a cui rivolgere l’offerta, etc). 

Esperienza significativa, nel quadro europeo, è quella dei paesi scandinavi, che, da quasi mezzo 

secolo, hanno adottato e perfezionato il sistema di «extended collective license», che attribuisce alle 

società di gestione collettiva, in possesso di determinati requisiti di rappresentatività delle categorie 

interessate, il potere di stipulare accordi economici collettivi con gli utilizzatori, ma con possibilità, 

per i titolari dei diritti, di dissociarsi dal sistema, con dichiarazione espressa. 

Tale sistema rafforza il ruolo delle società di gestione operanti in situazioni di monopolio di fatto, 

ma, contemporaneamente, non esclude la possibilità di coesistenza di diversi organismi in 

competizione fra loro44.  

 

1.3 QUADRO COMPARATIVO IN EUROPA45 

Lo Studio preso in cosiderazione per la definizione del quadro comparativo europeo assume alla 

base delle proprie ricerche l’approccio teorico elaborato dalla World Intellectual Property 

Organization (in seguito WIPO). 

L’interesse di tale approccio consta nel rilevare che, seppur tradizionalmente, il copyright è stato in 

maggior parte esaminato da un punto di vista legale, oggi è cresciuta la sua utilità nel valutare il 

rendimento economico: «il crescente interesse per il copyright è generato anche dalla componente 

commerciale, dove la licenza, l’investimento, il commercio e i trasferimenti hanno attirato una 

discreta quantità di attenzione. Oggi si considera il copyright come qualcosa di più di un sistema 

legale che fornisce un ambiente sicuro e stabile per l’attività creativa in mercati diversi»46. 

                                                           
44 Cfr. Mario Libertini Gestione Collettiva dei diritti di proprietà intellettuale e concorrenza in Quaderni di Aida n°16 
Gestione collettiva dell’offerta e della domanda di prodotti culturali Giuffrè Editore 2006. 
45 I dati sono tratti dallo Studio Commissionato dalla Commissione Europea all’Agenzia Kea dal titolo “L’Economia della 
cultura in Europa” Ottobre 2006 e dal Rapporto 2010 di IULM dal titolo Economia della Musica in Italia. 
46 WIPO Guide on Surveying the Economic Contribution of Copyright-Based Industries. 
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Il concetto di copyright viene così definito già nel 2002 dal Direttore Generale della WIPO: «Nel XXI 

secolo la proprietà intellettuale è un potente incentivo alla crescita economica. Se collegata allo 

sviluppo del capitale umano, essa dà per risultato individui istruiti, abili e motivati, e diventa una 

combinazione dinamica, in grado di stimolare la creatività e l’innovazione, produrre redditi, 

promuovere investimenti, sostenere la cultura, prevenire la ‘fuga di cervelli’ e alimentare la salute 

economica in genere»47. Nella figura che segue sono riassunte le definizioni alla base dell’approccio 

WIPO: 

 

Passando alla specificità del mercato musicale, il mercato globale della musica è stato valutato in  

3,4 miliardi di euro nel 2005. 

                                                           
47 Ibidem. 
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Chi pubblica musica trae i suoi profitti da quattro fonti principali: gli spettacoli, la riproduzione, la 

sincronizzazione e la distribuzione. 

I profitti derivanti dagli spettacoli e dalla riproduzione musicale rappresentano la parte maggiore 

dei profitti generati dal mercato della musica e sono stati calcolati in 1,3 miliardi di euro (38.2% del 

totale) per lo spettacolo e in 1,2 miliardi di euro (35.3% del totale) per la riproduzione nel 200548. 

I profitti derivanti dagli spettacoli sono cresciuti; va specificato che questo dato aggregato raccoglie 

i risultati di spettacoli dal vivo e della trasmissione di musica tramite le stazioni radiofoniche e i 

canali televisivi. 

La fonte considerata rileva che a livello europeo non sono disponibili dati esaustivi sui profitti 

derivanti dal settore musicale, sulla base delle esibizioni e dei concerti dal vivo. 

Il settore in questione infatti risulta troppo frammentato e sono rare le indagini condotte in modo 

sistematico. KEA ritiene tuttavia che «l’importanza della musica dal vivo nell’economia generale del 

settore musicale è considerevole. I festival e i concerti musicali hanno un’elevata affluenza, in 

particolare tra i giovani». 

Successivamente vengono presentati due casi studio, sulla Germania e sull’Irlanda, i cui risultati non 

risultano però espandibili alla totalità degli Stati appartenenti all’UE. 

Passando allo studio sui profitti derivanti dalla concessione di diritti collettivi, i dati risultano più 

accessibili e confrontabili. Secondo KEA «oggi, l’Europa detiene il più sviluppato sistema di 

amministrazione collettiva dei diritti al mondo: le società degli autori europei hanno riscosso oltre 

4,35 miliardi di euro nel 2004, quasi il triplo della somma riscossa nello stesso anno dalle società 

americane e cinque volte tanto la somma riscossa in Giappone»49. 

                                                           
48 Ibidem. 
49 € 1.5 miliardi were collected in 2003 by HFA, ASCAP and BMI in the USA – Musica and Copyright 292, (2005). € 790 
milioni were collected by JASRAC in Giappone in the year ending on Marzo 31, 2006. GEMA in Germania collected alone 
€ 852.2 milioni in 2004. Source: The collective management of rights in Europe. The quest for efficiency, study carried 
out by KEA Europeo Affairs on behalf of the Europeo Parliament, Agosto 2006. 
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In Europa esistono diversi tipi di collecting societies: in primis esse si differenziano in base alla 

categoria di utenti tutelata. In Europa esistono oltre 60 società di riscossione, che hanno raccolto 5 

miliardi di euro di profitti nel 2004, di cui l’86% del totale (4,4 miliardi di euro) è stato raccolto dalle 

società di autori ed editori, come si evince dalle seguenti figure 3 e 4: 
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La specifica per Paese evidenzia i profitti riscossi dalle società degli autori e degli editori in tutta 

Europa50. 

Inoltre, in riferimento alla figura 4, va osservato che le collecting societies di alcuni autori gestiscono 

non soltanto i diritti musicali, ma anche altre categorie di diritti51. 

La considerazione precedente va tenuta in conto anche per la lettura delle seguenti due figure, 

relative ai membri delle collecting societies: 

 

                                                           
50 Non compaiono Malta (dove i diritti sono amministrati dalla società inglese MCPS-PRS), né Lussemburgo (dove i diritti 
sono amministrati dalla società francese SACEM) né il Liechtenstein (dove i profitti per gli autori sono riscossi dalla 
società svizzera SUISA). 
51 La SGAE in Spagna gestisce anche le opere audiovisive; SABAM (Belgio), SIAE (Italia), EAU (Estonia), AKAA/LAA 
(Lettonia), ARTISJUS (Ungheria), LATGA-A (Lituania), ZAIKS (Polonia) and SPA (Portogallo) gestiscono i diritti di qualsiasi 
autore (visivo, audiovisivo e musicale). 
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In conclusione, secondo l’approccio WIPO, la concessione dei diritti e delle licenze è un’importante 

attività economica ed è uno strumento essenziale per rafforzare il principio del copyright. In questo 

senso le società d’intermediazione svolgono un ruolo fondamentale agendo da punto di contatto 

tra il vasto pubblico e i creatori. 

Un secondo approccio al mercato internazionale è quello contenuto nel Rapporto Musica 2010 

elaborato da IULM, secondo il quale all’interno della filiera musicale «il diritto dʼautore e il diritto 

connesso discografico danno origine ad un altro importante flusso di valori generato dal business 

della musica»52. 

                                                           
52 IULM Economia della Musica in Italia. Rapporto 2010. 
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Poste le sostanziali differenze tra i diversi Paesi sia in merito allʼenMtà dei diritti raccolti che alle 

modalità di sfruttamento dei diritti economici delle opere, si riconosce che il confronto basato sul 

valore assoluto dei dati raccolti non genera risultati indicativi della situazione reale53. 

Possono tuttavia essere analizzati ai fini di un confronto da considerarsi appropriato i principali 

mercati europei (Regno Unito, Germania, Francia, Italia), in ragione della similarità delle modalità di 

raccolta dei diritti d’autore e dellʼeffe^va disponibilità dei dati. 

La figura 7 espone una comparazione dei dati sulla raccolta dei diritti d’autore per il repertorio 

musicale nell’anno 2009, espressi in milioni di euro e comparati con i dati relativi all’anno 

precedente: 

 

I diritti dʼautore complessivamente raccolM in Italia dalla SIAE sono staM 463 milioni di euro, in 

diminuzione (-4,8%) rispetto al dato 2008. Gli altri Paesi hanno registrato invece un aumento dei 

diritti raccolti. Nel Regno Unito nel 2009 la collecting society PRS for Music ha raccolto 700 milioni 

di euro, ma la riduzione dell’8,7% è dovuta solo al proseguimento della svalutazione della sterlina54. 

La collecting tedesca GEMA, così come la omologa francese SACEM, hanno incrementato il valore 

dei diritti raccolti, passati da 786 a 819 milioni di euro per la Germania, con un incremento del 2,2%, 

e da 756 a 762 milioni di euro per la Francia, con un incremento dello 0,9%. 

 

                                                           
53 In generale, è risaputo che in Europa, lo stesso diritto relativo ad una certa circostanza di sfruttamento commerciale 
di un’opera dà luogo a differenti riconoscimenti economici nei diversi paesi. 
54 Si noti che il dato inglese, se misurato in sterline, cresce del 2,4%; i valori degli incassi sono comprensivi delle 
rimesse dall’estero, ossia dei flussi che verranno poi stornati alle collecting di altri Paesi. 
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2. NORMATIVE E PROBLEMATICHE ALL’INTERNO DELLO SPAZIO 

ECONOMICO EUROPEO 

 

2.1 ARTICOLI RILEVANTI DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE 

EUROPEA (TFUE) E DIRITTO ANTITRUST APPLICABILE ALLE COLLECTING SOCIETIES 

Elemento chiarificatore per l’analisi in ambito europeo è la constatazione che «non esiste un diritto 

d’autore comunitario»55 e che di conseguenza «per l'Unione Europea, la protezione del diritto 

d'autore è garantita da ciascuno Stato membro»56. 

La giustificazione prima della tutela del diritto d’autore a livello comunitario va piuttosto ricercata 

nell’interpretazione di alcuni articoli del Trattato sull’Unione Europea (TUE) e del Trattato sul 

Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). 

Una breve panoramica su tali articoli è utile a chiarire le motivazioni dell’interesse comunitario in 

materia di diritto d’autore, in relazione al trade-off che si registra fra la tutela della diversità 

culturale esistente nei Paesi membri e la necessità dell’Unione di raggiungere un elevato livello di 

armonizzazione ai fini del consolidamento del mercato interno. 

La qualificazione del diritto d'autore come «diritto fondamentale» deriva in primis dai testi della 

“Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo”57 e del “Patto delle Nazioni Unite sui diritti 

economici, sociali e culturali”58: da tale quadro si origina in capo all’Unione Europea l’esigenza di 

tutelare il diritto in questione. 

                                                           
55 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale Europeo 
“Gestione dei diritti d'autore e diritti connessi nel mercato interno” Bruxelles, 16.04.2004 COM(2004) 261 definitivo. 
56 Ibidem. 
57 “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo” art.27 n°2: “Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi 
morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.” 
58 “Patto delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali” art.15 n°1 lett.c: “Gli Stati parti del presente Patto 
riconoscono il diritto di ogni individuo a godere della tutela degli interessi morali e materiali scaturenti da qualunque 
produzione scientifica, letteraria o artistica di cui egli sia l’autore”. 
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Più recentemente, la “Carta Europea dei diritti fondamentali” codifica in maniera esplicita la 

protezione del diritto d’autore59. 

Riferito all’ambito culturale è l’art. 167 TFUE che, dopo aver incoraggiato l’integrazione anche nel 

settore della creazione artistica, al quarto comma prevede che la definizione e l'interpretazione 

delle norme comunitarie applicabili nelle altre politiche del Trattato devono avvenire tenendo conto 

degli elementi extraeconomici60; va evidenziato che tali elementi comprendono anche l'efficace 

tutela della proprietà letteraria ed artistica. 

Passando su un piano operativo, altri articoli rilevanti del TFUE si concentrano sulla normativa 

riguardante gli individui e le imprese all’interno dello Spazio Economico Europeo. 

Prendendo in considerazione tali articoli risulta evidente come essi siano direttamente riferibili al 

funzionamento delle società di gestione collettiva operanti in Europa, di stampo tradizionale e non, 

ma anche alla circolazione del servizi offerti dalle società stesse. 

Innanzitutto, viene sciolto ogni dubbio in riferimento alla conformazione delle collecting societies: 

esse sono considerate imprese in tutto e per tutto, poiché, intervenendo per tutelare i diritti degli 

autori, svolgono attività economicamente rilevanti e quindi incidono sullo scambio di servizi e, di 

conseguenza, sul funzionamento del mercato concorrenziale. 

L’attività delle collecting societies rientra quindi nel campo di applicazione delle regole in materia di 

libertà di circolazione, non rilevando a tal fine che gli sia stato affidato un compito di interesse 

generale o di servizio pubblico. 

                                                           
59 “Carta Europea dei diritti fondamentali dell’Unione Europea” (2010/C 83/02) art.17 (Diritto di proprietà) n°2: “La 
proprietà intellettuale è protetta” 
60 TFUE art.167 n°2: “L'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad 
appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori: miglioramento della conoscenza e della diffusione 
della cultura e della storia dei popoli europei; conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza 
europea; scambi culturali non commerciali; creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo”; 
TFUE art.167 n°4: “L'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni dei 
trattati, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture”. 
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In riferimento all’attribuzione di esclusività monopolistiche, gli obblighi imposti dallo Stato membro 

non hanno l'effetto di sottrarre l'organismo in questione dall'ambito di applicazione del diritto 

comunitario. Ai sensi dell’art. 10661 in ogni caso è possibile giustificare l’attribuzione di diritti 

esclusivi o speciali, operazione da valutarsi in ogni caso sula base delle regole comunitarie in materia 

di concorrenza62. 

Per quanto riguarda la libera circolazione dei servizi, l’origine statale del diritto d’autore comporta 

che una medesima opera possa formare oggetto di tanti diritti soggettivi quanti sono gli stati 

membri. Parallelamente, questi diritti sono in linea di massima retti dai principi della territorialità e 

della reciproca indipendenza63.  

Questa situazione, che contrasta con l'obiettivo della creazione di un mercato interno nel quale i 

servizi possano liberamente circolare e la concorrenza non sia inutilmente falsata, trova il suo punto 

di equilibrio negli artt. da 28 a 30 TFUE sulla libera circolazione delle merci: essi vietano le restrizioni 

all’importazione ed alla esportazione comunitaria e contemporaneamente consentono le restrizioni 

alla libera circolazione delle merci «giustificate da motivi di tutela della proprietà industriale e 

commerciale», a condizione che esse non costituiscano «un mezzo di discriminazione arbitraria né 

una restrizione dissimulata al commercio tra gli stati membri». 

Va specificato che l'interpretazione dell'art. 30 riconosce ormai pacificamente che la nozione di 

proprietà industriale ricomprende in questa sede anche il diritto d'autore ed i diritti connessi. 

In ogni caso, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha chiarito che l'art. 30 si applica in via 

estensiva anche alla circolazione dei servizi64. 

                                                           
61 TFUE art. 106: “Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese 
cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, specialmente a quelle 
contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi.” 
62 Cfr. Roberto Mastroianni I diritti esclusivi delle collecting societies in Aida Annali Italiani del diritto d’autore, della 
cultura e dello spettacolo, X – 2001 Giuffrè Editore 2001. 
63 Cfr. Luigi Carlo Ubertazzi I diritti d’autore e connessi. Scritti Quaderni di Aida n°5 seconda edizione, Giuffrè Editore 
2003. 
64 Ibidem. 
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Al diritto d’autore si applica anche la disciplina della libertà di stabilimento e della libera prestazione 

dei servizi, sancite dagli artt. da 49 a 55 TFUE, poiché nella nozione di servizio rientrano 

intuitivamente le attività tipiche dello sfruttamento di opere dell'ingegno (diffusione 

cinematografica o televisiva di un film, esecuzione di un’opera musicale in una sala da concerto, 

etc)65. Questo principio giova anzitutto a proteggere l'autore, il quale, in base all'art. 30 può 

lecitamente invocare la normativa nazionale per opporsi allo svolgimento di servizi transnazionali 

lesivi del proprio diritto patrimoniale o morale d’autore. 

Va ricordato inoltre che, ai sensi dell'art. 43, sono vietate le restrizioni alla libertà di stabilimento 

delle persone fisiche e giuridiche di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro. 

La riduzione degli accessi ad un determinato mercato, provocando per definizione un ostacolo alla 

libertà di stabilimento o alla libera prestazione dei servizi, deve rispettare il parametro della 

proporzionalità e dell'idoneità delle misure adottate rispetto agli obiettivi d'interesse generale 

perseguiti dallo Stato membro in questione. 

La limitazione dell’accesso al mercato può infatti essere suggerita dall’esigenza di garantire 

un'efficace tutela di determinati diritti. 

Per quello che qui rileva, qualora si ritenga che la tutela dei diritti d'autore sia una delle esigenze 

imperative connesse all'interesse generale riconosciute dal diritto comunitario e che tale 

protezione, per essere efficace, imponga il ricorso alle società di gestione collettiva, la soluzione 

indicata dalla Corte appare consentire allo Stato membro di limitare l'accesso al mercato a uno solo 

o a pochi soggetti, in maniera da evitare un’eccessiva dispersione che potrebbe non essere 

funzionale alle esigenze di tutela. 

I tratti essenziali della normativa antitrust applicabile alle collecting societies di stampo tradizionale 

può riassumersi negli artt. 101, 102 e 106 TFUE.  

                                                           
65 Ibidem. 
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L’articolo 101 vieta le limitazioni della concorrenza ad opera delle imprese; le deroghe a tale divieto 

sono concesse solo nei casi in cui tali limitazioni «contribuiscano a migliorare la produzione o la 

distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico»66. 

L’articolo 102 vieta lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante da parte delle imprese. 

Ai fini della presente ricerca è interessante considerare che fra tali pratiche abusive compaiono 

quelle consistenti «nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei 

consumatori»67. 

Come già approfondito, l’articolo 106 regola l’attribuzione da parte degli Stati membri di diritti 

speciali o esclusivi alle imprese. 

Va ricordato inoltre che, nel contesto di origine delle collecting societies, in principio i mercati erano 

rigorosamente nazionali. Quando il mercato di riferimento diventa quello europeo, gli enti di 

gestione collettiva si trovano progressivamente a concorrere l’uno contro l’altro. 

La condizione di spiazzamento, generata dal venir meno della consuetudine dell’operare all’interno 

di un sistema nazionale, si interseca poi con quella derivante dall’incontro del diritto d’autore con 

la tecnologia digitale: come sostiene Ricolfi «le possibilità di utilizzazione dei contenuti cessano 

definitivamente di essere sovrapponibili alle competenze, per territori e per tipologie di opere, degli 

enti di gestione collettiva storici»68. 

È stato quindi in primis il contesto concorrenziale legato all’allargamento del mercato europeo e alle 

relative esigenze di integrazione economica a far vacillare l’assetto ampiamente consolidato della 

gestione collettiva nazionale. 

In secondo luogo poi sono le innovazioni tecnologiche e i loro dirompenti effetti sulla conformazione 

dei mercati a rendere necessaria un’intersezione fra gestione del diritto d’autore e diritto antitrust: 

                                                           
66 Cfr. TFUE art. 101 comma 3. 
67 Cfr. TFUE art. 102 lett. b. 
68 Cfr. Marco Ricolfi Figure e tecniche di gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi in Quaderni di Aida 
n°16 Gestione collettiva dell’offerta e della domanda di prodotti culturali Giuffrè Editore 2006. 
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«soprattutto alla luce delle esigenze che derivano dal digitale, è necessario garantire che le società 

di gestione collettiva dei diritti raggiungano un livello di razionalizzazione e di trasparenza più 

elevato per ciò che riguarda il rispetto delle regole della concorrenza»69. 

La frizione che si viene a creare deriva dal fatto che il diritto antitrust incentiva in generale una 

produzione orientata alla domanda del mercato in tutti gli ambiti di competenza unionale e quindi 

anche in materia culturale; il diritto antitrust infatti guarda con diffidenza i monopoli e le 

regolamentazioni imperative del mercato se non giustificate da considerazioni efficientiste. 

Sarti rileva invece come, sul fronte opposto, «la sopravvivenza dei modelli organizzativi tradizionali 

delle società di gestione collettiva dipende fortemente dalla sopravvivenza di posizioni di monopolio 

legale, o quanto meno da una regolamentazione imperativa e da controlli sull'attività delle società 

di intermediazione»70. 

Per dirimere ogni dubbio bisogna considerare la qualificazione delle collecting societies come 

imprese. L’enunciazione comunitaria definisce «impresa […] qualsiasi entità che eserciti un'attività 

economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento». Come già 

osservato, tale affermazione è condizione sufficiente perché esse siano sottoposte alla normativa 

comunitaria antitrust. 

Infatti, l'attività di intermediazione svolta dalle collecting societies incide sullo sfruttamento 

commerciale delle opere tutelate e si configura come attività economica.  

Ai sensi dell'articolo 106 del TFUE, la legittimità comunitaria dell’istituzione di riserve di attività 

imprenditoriale da parte degli ordinamenti degli Stati membri, richiede una specifica giustificazione 

in termini di necessità della misura restrittiva al fine del raggiungimento di finalità di interesse 

economico generale. 

                                                           
69 Cfr. Considerando 17 Direttiva 2001/29/CE. 
70 Cfr. Davide Sarti Gestione collettiva e modelli associativi in Quaderni di Aida n°16 Gestione collettiva dell’offerta e 
della domanda di prodotti culturali Giuffrè Editore 2006. 
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Tale approccio ha condotto al progressivo smantellamento o ridimensionamento dei più importanti 

monopoli legali che erano presenti negli ordinamenti degli Stati membri (telecomunicazioni, servizio 

postale, elettricità, etc).  

In riferimento alle società di gestione collettiva tuttavia non è stato ancora avviato un processo 

analogo, anche se l’ultima direttiva emanata in materia ne consolida i presupposti già accennati nei 

testi di soft law precedenti. 

Libertini osserva che «una situazione di monopolio legale, che riguarda soltanto il nostro Paese, agli 

occhi delle autorità comunitarie può apparire sostanzialmente neutra, rispetto all'effettivo 

determinarsi delle strutture di mercato nei paesi in cui la copertura legale del monopolio non esiste 

espressamente. Il monopolio legale in un singolo Paese può non apparire un problema, se poi il 

monopolio nazionale esiste spontaneamente in tutti gli altri paesi»71. 

Tuttavia, l’ipotesi dell’incompatibilità del monopolio legale della SIAE con l’articolo 106 del TFUE è 

stata ed è ancora oggi oggetto di dibattito. 

In ogni caso, l'idea di puntare su un criterio di concorrenza fra imprese che offrono servizi di gestione 

collettiva, oggetto delle indicazioni del legislatore europeo, mal si concilia col permanere della 

tradizionale regolazione amministrativa di accesso al mercato72. 

Più nello specifico, la giurisprudenza ha consentito di mettere in rilievo gli effetti degenerativi che 

possono prodursi in virtù dei monopoli territoriali, posti al riparo dall'incedere della concorrenza. 

Un primo aspetto problematico attiene ai rischi delle deviazioni anticompetitive che possono 

realizzarsi a scapito dei titolari dei diritti d’autore. 

Tale situazione può verificarsi in particolare attraverso la definizione da parte delle collecting 

societies di regole eccessivamente restrittive per gli associati e per la relativa modalità di gestione 

                                                           
71 Cfr. Mario Libertini Gestione Collettiva dei diritti di proprietà intellettuale e concorrenza in Quaderni di Aida n°16 
Gestione collettiva dell’offerta e della domanda di prodotti culturali Giuffrè Editore 2006. 
72 Ibidem. 
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dei diritti. Va ricordato che ai membri delle collecting societies deve essere comunque garantita la 

gestione individuale di alcune tipologie di diritti e delle relative forme di sfruttamento, in particolare 

nel panorama digitale. 

In riferimento alla SIAE, l’entrata in crisi e la successiva parziale cancellazione della sua funzione 

solidaristica è anch’essa da riferirsi all’attrito con i principi del diritto antitrust.  

Fra le deroghe concesse dall’articolo 106 TFUE, ricade il perseguimento di finalità solidaristiche, 

ovviamente antitetico agli scopi della legislazione comunitaria della concorrenza. Parallelamente, 

tale finalità è sì perseguita dalla SIAE ma non le è stata attribuita da specifiche disposizioni di legge73. 

Per concludere la breve panoramica sul diritto antitrust, si può affermare che l’attribuzione di un 

diritto esclusivo è consentita soltanto se il destinatario non sia indotto ad abusare della posizione 

dominante così attribuita e se, nel contempo, lo Stato membro sia in grado di addurre una 

giustificazione a tale limitazione conforme alle esigenze del diritto comunitario. 

In altre parole, la presenza di diritti esclusivi è di per sé un ostacolo alla libertà di stabilimento a 

meno che lo Stato membro non invochi la necessità di garantire il raggiungimento di obiettivi di 

interesse pubblico. 

Risulta in definitiva quantomeno curioso il fatto che all’interno del panorama europeo soltanto le 

società operanti in Italia siano «incaricate» dello svolgimento di un servizio di interesse economico 

generale. 

Inoltre, come sottolinea Mastroianni «Appare quasi tautologico che l'attribuzione, da parte di uno 

Stato membro, di un diritto esclusivo a società incaricate della gestione dei diritti comporta un 

                                                           
73 Cfr. Davide Sarti Collecting societies e mutualità in Aida Annali Italiani del diritto d’autore, della cultura e dello 
spettacolo, X – 2001 Giuffrè Editore 2001. La funzione mutualistica della Siae viene trattata brevemente Nel capitolo 3 
del presente lavoro. 
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ostacolo alla libertà di stabilimento in quanto esclude che un'altra società, già operante in un altro 

Stato ovvero di nuova costituzione, possa stabilirsi nel suo territorio»74. 

Per un approfondimento pratico di tale aspetto si rimanda al contenuto del quinto capitolo del 

presente lavoro. 

 

2.2 ATTI DI SOFT LAW: LA STRATEGIA CULTURALE DELL’UNIONE EUROPEA 

La totalità delle emanazioni in tema di diritto d’autore a livello comunitario registra la presenza di 

una vasta quantità di testi, moltiplicatisi durante gli ultimi decenni nel tentativo del legislatore di 

“tenere il passo” con i sempre più frequenti mutamenti tecnologici rilevanti per la materia. 

In particolare, nel settore musicale, si assiste ad una attenzione quasi esclusiva verso tutto ciò che 

riguarda la diffusione on-line delle opere e le relative problematiche, a mio avviso ancora lontane 

dal raggiungere un livello minimo di assestamento utile a fini di studio. 

In questo quadro, il diritto di esecuzione in pubblico e la commercializzazione delle relative royalties 

non paiono essere considerate tema di interesse fino alla recente Direttiva 2014/26/UE, che riserva 

alcune considerazioni a tale titolarità dell’autore musicale nel contesto di un più generale riordino 

dell’attività delle collecting societies. 

Come si vedrà nel capitolo 4, va considerato che la rappresentazione in pubblico dell’opera musicale 

è comunque determinata dalla concessione di una licenza per la sua utilizzazione e che le modalità 

di ottenimento di tale concessione influenzano l’offerta di musica dal vivo. 

Le considerazioni comunitarie sulle industrie culturali e creative appaiono d’altro canto rilevanti ai 

fini della presente analisi, in quanto esplicative della generale prospettiva in cui si inserisce 

                                                           
74 Cfr. Roberto Mastroianni I diritti esclusivi delle collecting societies in Aida Annali Italiani del diritto d’autore, della 
cultura e dello spettacolo, X – 2001 Giuffrè Editore 2001. 
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l’emanazione della Direttiva 2014/26/UE ed allo stesso tempo richiamanti la valenza strategica delle 

industrie culturali all’interno dello Spazio Economico Europeo. 

I testi considerati in seguito affrontano in linea generale il rapporto fra espressioni culturali e loro 

ripercussioni competitive all’interno dell’Unione; nondimeno offrono contributi definitori e 

indicazioni procedurali importanti ai fini dell’armonizzazione del mercato interno. 

Risulta quindi interessante approfondire la più recente strategia dell’Unione Europea in riferimento 

alle intersezioni fra lo sviluppo tecnologico e la componente creativa all’interno delle imprese 

culturali europee, contenuto nel Libro Verde del 2010 dal titolo “Le industrie culturali e creative, un 

potenziale da sfruttare”75. 

L’emanazione del testo nasce dalla constatazione del rapido emergere delle nuove tecnologie e 

della crescita del livello di globalizzazione, che hanno significato una svolta profonda, caratterizzata 

dall'abbandono di forme tradizionali di produzione e dalla preminenza assunta dal settore dei 

servizi. 

Diventa evidente inoltre che «la capacità di creare esperienze e reti sociali è ora un fattore di 

competitività» e di conseguenza «se l'Europa vuole restare competitiva in questo ambiente globale 

in evoluzione, deve creare le condizioni propizie al fiorire della creatività e dell'innovazione in una 

nuova cultura imprenditoriale»76. 

Per le industrie culturali e creative è quindi fondamentale mettere a profitto il potenziale in gran 

parte inutilizzato di realizzazione di crescita e di occupazione77. 

                                                           
75Libro Verde della Commissione Europea “Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare” Bruxelles, 
27.4.2010 COM(2010) 183 definitivo. Il testo «si basa sulle raccomandazioni formulate e sulle migliori pratiche 
individuate da due gruppi di lavoro composti da esperti nazionali (sulle industrie culturali e creative e sulle sinergie tra 
cultura e istruzione) e da due piattaforme della società civile (sulle industrie culturali e creative e sull'accesso alla 
cultura) costituiti nel quadro dell'attuazione dell'agenda europea della cultura. Si basa inoltre su vari studi e rapporti 
indipendenti realizzati di recente per conto della Commissione europea e si ispira alle strategie che diversi Stati membri 
hanno definito per sfruttare al meglio le potenzialità delle loro industrie culturali e creative. Infine, riprende alcuni dei 
temi messi in luce nel corso dell'anno europeo 2009 della creatività e dell'innovazione, in particolare quelli relativi alla 
necessità di gettare nuovi ponti tra l'arte, la filosofia, la scienza e il mondo degli affari». 
76 Ibidem. 
77 Il Libro Verde offre qui due definizioni fondamentali: 
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Ma la consapevolezza che alcuni partner internazionali attingono già ampiamente alle molteplici 

risorse di tali industrie, pone l'UE in una posizione ancora transitoria nel definire un approccio 

strategico che trovi nel patrimonio culturale la base di una solida economia creativa. 

Soprattutto negli ultimi decenni, le industrie culturali e creative si sono confrontate con una 

situazione in continua evoluzione, caratterizzata in particolare dalla rapidità dello sviluppo e della 

diffusione su scala mondiale delle tecnologie digitali: le conseguenze si palesano in tutti gli stadi 

della filiera, dalla creazione alla produzione, alla distribuzione e al consumo dei beni e dei servizi 

culturali. 

Viene quindi auspicato ai fornitori di contenuti culturali di giungere ad un pieno sfruttamento delle 

tecnologie digitali attraverso un riesame degli schemi tradizionali di produzione e di distribuzione, 

al fine di allargare il bacino d’utenza dei fruitori e i mercati dei creatori, diversificando l'offerta 

culturale. 

Gli effetti dello sviluppo tecnologico variano sensibilmente da un'impresa all'altra, e dipendono dalla 

posizione della stessa nella filiera: il valore economico si sposta verso la fine della catena, incidendo 

sulla remunerazione effettiva della creazione iniziale. 

In ogni caso, una gamma diversificata di imprese e la libera circolazione dei loro servizi è il 

presupposto per un'offerta culturale differenziata, resa comunque possibile soltanto dalla garanzia 

di un accesso equo al mercato. 

Da tale inquadratura generale, la conclusione in riferimento alla proprietà intellettuale apportata 

dal Libro Verde riporta che: «l'uso e la gestione dei diritti sono al centro della strategia, che cerca di 

                                                           
- Le “industrie culturali” sono le industrie che producono e distribuiscono beni o servizi che, quando vengono 

concepiti, sono considerati possedere un carattere, un uso o uno scopo specifici che incorporano o trasmettono 
espressioni culturali, quale che sia il loro valore commerciale. Questo concetto è definito in relazione alle 
espressioni culturali nel contesto della convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità 
delle espressioni culturali (2005); 

- Le "industrie creative" sono le industrie che utilizzano la cultura come input e hanno una dimensione culturale, 
anche se i loro output hanno un carattere principalmente funzionale. 
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raggiungere un equilibrio tra la necessità di proteggere e sostenere la creazione e la necessità di 

promuovere lo sviluppo di nuovi servizi e modelli d'attività»78. 

Il testo analizzato esplica quindi il punto di vista della Commissione Europea e la sua sensibilità alla 

materia culturale come fonte di competitività dal punto di vista economico e in tale quadro inserisce 

la gestione dei diritti d’autore come elemento strategico fondamentale. 

La seconda fonte presa in considerazione è la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al 

Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale Europeo intitolata “Gestione dei diritti 

d'autore e diritti connessi nel mercato interno”79. 

La comunicazione mette a fuoco i profili della gestione individuale e della gestione collettiva dei 

diritti, stabilendo alcuni principi in materia di ripartizione dei proventi, di trattenute e di strategia 

sociale e culturale delle società, quali il principio di sana gestione, di trasparenza e di responsabilità 

delle società nei confronti dei titolari dei diritti, nonchè ribadendo il divieto di discriminazione tra 

aventi diritto di paesi dell'UE.  

In tal modo la comunicazione richiama anche il già citato Considerando 17 della Direttiva 

2001/29/CE, che auspicava già un maggiore livello di razionalizzazione e di trasparenza da parte 

delle società di gestione. 

Dopo una prima parte definitoria, viene esplicitato lo scopo del testo, ovvero verificare se i metodi 

di gestione dell’intermediazione del diritto d’autore costituiscano un ostacolo al funzionamento del 

mercato interno, in particolare dopo l’avvento della società dell’informazione80. 

                                                           
78 Ibidem. 
79 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale Europeo 

intitolata “Gestione dei diritti d'autore e diritti connessi nel mercato interno” Bruxelles, 16.04.2004 COM(2004) 261 

definitivo. 
80 Ibidem. Vengono definite: 

- la gestione individuale dei diritti, che consiste nella commercializzazione dei diritti da parte di singoli titolari 
nei confronti di utilizzatori commerciali; 

- la gestione collettiva dei diritti, che è il sistema con cui una società di gestione collettiva amministra 
congiuntamente i diritti e registra, riscuote e ripartisce i proventi derivanti dal pagamento dei diritti d'autore a 
nome di più titolari. 
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In riferimento alla gestione collettiva, «l’efficienza, trasparenza e responsabilità delle società di 

gestione collettiva sono elementi cruciali per il funzionamento del mercato interno in merito alla 

commercializzazione transfrontaliera di beni e servizi basati sul diritto d’autore e i diritti connessi»81. 

Si prospettano già nel 2004 quelle che saranno le necessità all’origine della Direttiva che verrà 

emanata solo dieci anni dopo: «un migliore funzionamento del mercato interno per quanto riguarda 

la gestione collettiva dei diritti si potrà raggiungere soltanto ove si abbia un’ampia convergenza sullo 

stabilimento delle società di gestione collettiva e il loro ruolo, funzionamento e responsabilità per 

quanto riguarda le regole di buon governo, il loro controllo interno ed esterno e i meccanismi di 

risoluzione delle controversie»82. Infatti, «la definizione mediante uno strumento quadro 

comunitario di condizioni generali su tali aspetti consentirebbe di raggiungere gli obiettivi indicati 

nella presente comunicazione»83. 

Risulta quindi già chiaro l’auspicio della Commissione: «le barriere alla commercializzazione dei beni 

e dei servizi basati sul diritto d’autore o i diritti connessi vengono progressivamente eliminate»84. 

Tuttavia, dopo aver osservato che «tali beni e servizi sono oggigiorno disponibili e commercializzati 

su scala comunitaria»85, segue la constatazione che «le strutture nazionali in materia di diritto della 

proprietà intellettuale sono basate su tradizioni giuridiche e culturali diverse»86. 

Appare evidente che l’esistenza e lo sviluppo delle imprese culturali risulta in qualche modo 

“frenato” dalle complicazioni derivanti dalle tradizioni giuridiche diverse dei singoli Stati. 

Già negli anni 70 si era palesata la volontà di armonizzare le normative nazionali in materia di diritto 

d’autore, ai fini di un corretto funzionamento del mercato interno che non presentasse ostacoli alla 

libera circolazione dei beni e dei servizi e che non presentasse distorsioni della concorrenza. 

                                                           
81 Ibidem. 
82 Ibidem. 
83 Ibidem. 
84 Ibidem. 
85 Ibidem. 
86 Ibidem. 
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Tale volontà si concretizzò in seguito nello sforzo normativo comunitario del decennio 1991-2001 

sull’armonizzazione di diversi aspetti del diritto sostanziale della proprietà intellettuale87. 

Alcune nozioni rilevanti in materia di diritto dell’esecuzione musicale si ritrovano nella direttiva 

98/83/CEE e nella direttiva 2001/29/CE88. 

Nel 2004 si rinnova la necessità di garantire l’equità delle norme e delle condizioni di gestione dei 

diritti a livello comunitario, essendo emerse in maniera sempre più urgente le problematiche 

derivanti dalla «mancanza di una base comune fra gli Stati membri sulla buona gestione delle società 

di gestione collettiva»89. 

Nella pratica, si possono tuttavia identificare alcuni tratti accomunanti le diverse gestioni collettive: 

«Il trasferimento dei diritti riguarda il trasferimento a terzi di diritti economici da parte dell’autore 

o dell’artista interprete o esecutore (in qualità di titolare iniziale dell’opera) mediante cessione o 

concessione di autorizzazioni»90. 

Per quanto riguarda invece l’entità dei compensi, la maggior parte degli Stati membri lascia alle parti 

contraenti il compito di fissare l’importo da corrispondere all’autore o all’artista interprete o 

esecutore. Tuttavia, alcuni Stati membri precisano che il pagamento deve essere calcolato in modo 

                                                           
87 Si ricordano i seguenti testi: Direttiva 91/250/CEE del Consiglio relativa alla tutela giuridica dei programmi per 

elaboratore; Direttiva 92/100/CEE del Consiglio relativa al diritto di noleggio, al diritto di prestito e a  taluni diritti 
connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale; Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, relativa al 
coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via 
satellite e alla ritrasmissione via cavo; Direttiva 93/98/CEE del Consiglio relativa all'armonizzazione della durata di 
protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi; Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
relativa alla tutela giuridica delle banche di dati; Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa 
all'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione; Direttiva 
2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive 
vendite dell'originale. 
88 Nella la Direttiva 93/83/CEE compare una prima definizione di società di gestione collettiva e al Considerando 18 la 
Direttiva 29/2001 prevede la necessità di «garantire che le società di gestione collettiva dei diritti raggiungano un livello 
di razionalizzazione e di trasparenza più elevato per ciò che riguarda il rispetto delle regole della concorrenza». 
89 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale Europeo 
intitolata “Gestione dei diritti d'autore e diritti connessi nel mercato interno” Bruxelles, 16.04.2004 COM(2004) 261 
definitivo. 
90 Ibidem, la cessione è un trasferimento di diritti a titolo esclusivo e definitivo. Per licenza s'intende l'autorizzazione di 
eseguire un'opera, senza la quale l'esecuzione costituirebbe una violazione del diritto d'autore o di un diritto connesso. 
Una licenza può essere esclusiva o non esclusiva. 
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proporzionale; nel contempo, gli utilizzatori sembrano preferire un unico punto di riferimento per 

ottenere una licenza, tanto per l'autorizzazione quanto per il pagamento. 

La constatazione dell’esistenza di «notevoli divergenze fra la legislazione e la pratica» e della 

continua evoluzione della normativa degli Stati membri in materia di gestione collettiva, rende 

oggetto d’interesse il fatto che «la percezione della gestione collettiva da parte degli utilizzatori 

commerciali, dei consumatori e degli stessi titolari dei diritti varia considerevolmente» e che «ciò si 

è tradotto in posizioni diverse negli Stati membri ed a livello comunitario»91. 

In particolare, «le critiche degli utilizzatori si sono concentrate sulle tariffe, sul controllo delle società 

di gestione collettiva e sull’accesso alla giustizia»92 e riguardano in secondo luogo anche «le spese 

amministrative delle società, l’eccessiva durata dei negoziati, le presunte carenze del processo 

decisionale interno e la presunta mancanza di trasparenza in merito alla politica dei prezzi»93. 

Dal lato dei titolari di diritti, «coloro che dispongono di un sufficiente potere contrattuale, ad 

esempio i principali produttori di fonogrammi, provano sempre di più a fare a meno delle società di 

gestione collettiva per la gestione dei loro diritti» in quanto «la digitalizzazione, col facilitare la 

tracciabilità, l'identificazione e la registrazione dell'utilizzazione delle opere, ha in linea di massima 

fornito ai titolari dei diritti i mezzi per controllare individualmente il processo di concessione delle 

autorizzazioni e di pagamento dei diritti, di modo che il ruolo e l'esistenza stessa della gestione 

collettiva dei diritti sono rimessi in questione»94. 

                                                           
91 Ibidem. Nel 2004 in Francia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo e Portogallo, è stata adottata o era stata avviata 
l’adozione di una nuova normativa al fine di rendere più trasparente la gestione dei diritti da parte di società di gestione 
collettiva e per migliorarne la responsabilità. 
92 Ibidem. 
93 Ibidem. 
94 Ibidem. 
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Inoltre, «la maggior parte dei titolari di diritti desidererebbe optare per una maggiore flessibilità da 

parte delle società di gestione collettiva per quanto riguarda l’acquisizione dei diritti e per un 

maggior peso al momento della ripartizione dei pagamenti dei diritti»95. 

In merito alla forma giuridica delle società di gestione collettiva, esse «possono essere imprese, 

società di beneficenza, organismi a scopo di lucro od associazioni “non-profit”»96 poiché il processo 

di consultazione precedente all’emanazione della comunicazione ha dimostrato che l’efficacia di 

una società di gestione collettiva non dipende dal suo statuto giuridico. 

Tuttavia, il testo prosegue affermando che «considerato che le società di gestione collettiva, quali 

fiduciarie dei titolari di diritti, hanno responsabilità particolari derivanti dalla loro funzione 

economica, culturale e sociale, la loro costituzione dovrebbe essere soggetta a condizioni analoghe 

in tutti gli Stati membri»97. 

In conclusione, si può affermare che la Comunicazione del 2004 registra una situazione 

caratterizzata a livello nazionale da «un’unica società che opera per ciascun gruppo di titolari in un 

determinato territorio come loro fiduciaria e che è l'unica responsabile dell'accesso al loro mercato 

per quanto riguarda la gestione collettiva dei loro diritti»98. 

Inoltre, «i principi di sana gestione, non discriminazione, trasparenza e responsabilità della società 

di gestione collettiva nei confronti dei titolari dei diritti rivestono quindi un’importanza particolare» 

e «in alcuni Stati membri, le società di gestione collettiva sono soggette al controllo delle autorità 

pubbliche o di organi specifici, tuttavia con portata ed efficacia molto variabili»99. 

Gli ammonimenti finali della comunicazione sono perentori, ma probabilmente (come si vedrà poi 

nel Considerando 6 della Direttiva 2014/26/UE) sono stati sottovalutati negli anni successivi 

                                                           
95 Ibidem. 
96 Ibidem. 
97 Ibidem. 
98 Ibidem. 
99 Ibidem. 
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all’emanazione della Comunicazione del 2004: «dal punto di vista del mercato interno, le divergenze 

esistenti quanto al controllo delle società di gestione collettiva sono rilevanti e non possono essere 

ignorate» poiché «norme relative al controllo che divergono da uno Stato membro all’altro sono 

ostacoli per gli interessi dei titolari e degli utenti, data la posizione privilegiata della maggior parte 

delle società di gestione collettiva e le loro reti di accordi reciproci»100. 

In generale, i richiami alle collecting societies nelle diverse direttive comunitarie si sono attestati a 

livello di enunciazioni prive di effettività: ciò ha generato un differente trattamento normativo delle 

stesse nei paesi membri e una disparità nella percezione del loro ruolo. 

  

2.3 LA DIRETTIVA 26/2014/UE101 

Il testo della Direttiva 26/2014/UE è stato emanato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 26 

febbraio del 2014 ed è in vigore dallo scorso 9 aprile. Dovrà essere recepito dagli Stati membri entro 

il 10 aprile 2016. 

Ai fini della presente ricerca, si analizzanno i titoli I e II e alcuni Considerando della Direttiva; in 

riferimento alla delimitazione del campo di ricerca, non verranno prese in considerazione le parti 

riguardanti le licenze multiterritoriali e la musica on line. 

Con questo testo, il legislatore intende promuovere il miglioramento dell’efficienza delle collecting 

societies, al fine di rispondere all’esigenza di inserire la gestione del diritto d’autore nell’ambito della 

libera circolazione di beni e servizi nel contesto del mercato unico europeo. 

                                                           
100 Ibidem. 
101Direttiva 2014/26/UE 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 
(Testo rilevante ai fini del See). 
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Come si è visto nei paragrafi precedenti, la necessità di un riordino in materia ha cominciato a 

palesarsi già dagli anni 70 ed è stata oggetto di molteplici testi di soft law comunitari; tuttavia, come 

ammonisce il Considerando 6 tali indicazioni risultano recepite in maniera arbitraria e lacunosa102. 

Dal lato degli autori, la Direttiva in questione stabilisce che i titolari dei diritti possono liberamente 

scegliere di affidare la tutela delle proprie opere agli organismi di gestione collettiva che ritengono 

più opportuni, anche ad entità di gestione indipendenti e a prescindere dallo Stato di nazionalità, 

nonché di frazionare la tutela delle opere tra diverse collecting103.  

La portata di questa indicazione è fondamentale per il raggiungimento di un grado minimo di 

liberalizzazione di un mercato che, seppure dominato da pochi soggetti in posizione avvantaggiata, 

presenta comunque possibilità di azione alternative, sia da parte degli autori che da quella degli 

intermediari. 

In altre parole, viene legittimata una gestione del diritto d’autore più orientata al mercato e alla 

soddisfazione della domanda, attraverso la libera scelta dell’intermediario a cui rivolgersi da parte 

dell’autore. 

Dal lato degli intermediari inoltre, è ribadita la tutela delle libertà sancite dal TFUE garantite alle 

imprese operanti nel campo della gestione dei diritti d’autore104. 

Per quanto riguarda le indicazioni sul funzionamento interno delle collecting societies, nel testo 

compaiono esortazioni in merito a varie tematiche, in particolare in riferimento all’adesione 

all’organismo, alla partecipazione al processo decisionale dello stesso e alla relativa rappresentanza 

equa ed equilibrata per le diverse categorie di membri, nonché al diritto e alle modalità di voto, al 

controllo di gestione e alla funzione di sorveglianza105. 

                                                           
102 Ibidem, Cfr. Cons. 6. 
103 Ibidem. Cfr Cons. 15 e 19 e art. 5. 
104 Ibidem. Cfr Cons. 4. 
105 Ibidem. Cfr Cons. 20, 22, 23, 24 e artt. dal 6 al 10. 
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Alla dirigenza dell’organismo viene inoltre richiesto il requisito di indipendenza106. 

In tema di procedure di adesione è interessante infine notare come il Considerando 20 parli di 

«ambito di attività» in riferimento alle collecting societies, quasi a denotare l’indirizzamento verso 

una diversificazione settoriale di tali imprese (si potrebbe azzardare: in base ai generi musicali o alla 

conformazione della domanda?). 

In tema di gestione dei proventi, si rileva lo sprono alla registrazione precisa delle informazioni sulle 

transazioni da parte delle singole collecting societies, alla diligenza e alla correttezza nella 

riscossione e nella distribuzione107. 

In riferimento alla politica di investimenti inoltre viene fatto divieto alla collecting societies di 

investire i proventi dei diritti; a ciò si collega la richiesta di separazione in diverse contabilità delle 

diverse eventuali attività dell’ente e di osservazione del principio di prudenza gestionale e di 

trasparenza nei confronti degli associati in merito ad eventuali detrazioni loro imposte dal 

perseguimento di fini sociali, educativi e culturali108. 

Il riferimento in ultimo alle tempistiche di liquidazione dei proventi, il testo ben si collega, come 

verrà meglio espicitato nel quarto capitolo, alla politica degli investimenti sopra citata: il 

differimento nel pagamento può raggiungere al massimo i nove mesi a decorrere dalla fine 

dell’esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti, essendo 

comunque auspicabile per il legislatore che tale liquidazione avvenga «quanto prima»109. 

Sul piano degli utilizzatori, vengono in primis ricordate le condizioni commerciali eque e non 

discriminatorie che sottendono alla concessione delle licenze: le tariffe devono essere concordate 

                                                           
106 Ibidem. Cfr Cons. 25. 
107 Ibidem. Cfr. Cons. dal 26 al 29 e artt. dall’11 al 13. 
108 Ibidem. Cfr. Cons. 27 e 28 e art. 12. 
109 Ibidem. Cfr. Cons. 29 e art. 13. 



49 
 

in base a criteri oggettivi e le quote di spettanza delle collecting devono porsi in relazione con il 

valore economico dell’utilizzo dei diritti nel contesto specifico della licenza110. 

Infine, in relazione agli obblighi di trasparenza e pubblicità, vengono formulate nuove incombenze 

a carico delle collecting societies, in riferimento alle informazioni da fornire ai titolari dei diritti e agli 

utilizzatori; per quanto riguarda la divulgazione pubblica invece, l’articolo 21 scende nello specifico, 

elencando i documenti oggetto di tale obbligo. 

Sempre in tema di trasparenza, si prevede la pubblicazione di una relazione annuale da parte delle 

singolo collecting societies e di una relazione speciale, riguardante l’utilizzo degli importi detratti ai 

fini della prestazione di servizi sociali, culturali ed educativi111. 

  

                                                           
110 Ibidem. Cfr. Cons. 31 e 33, artt. 16 e 17; per la definizione di “utilizzatore” adottata nella Direttiva, cfr. art. 3 lett. k). 
111 Ibidem. Cfr. Cons. 43 e 50, artt. da 18 a 22. 
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3. LA SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI (SIAE) 

 

3.1 INQUADRAMENTO STORICO, DEFINIZIONE E FUNZIONI 

La fondazione della SIAE ebbe luogo a Milano il 23 aprile 1882 allo scopo di promuovere e 

salvaguardare la tutela del diritto d’autore. La sua originaria forma associativa esprimeva la 

comunità di intenti in materia da parte di scrittori, musicisti, drammaturghi, autori delle arti visive 

ed editori. 

L'iniziativa si iscriveva nel quadro caratterizzato dal sopravvenire dei nuovi sistemi normativi riferiti 

alla tutela del diritto d'autore, in particolare dall’emanazione della già citata Convenzione di Berna 

del 9 settembre 1886. Parallelamente, il consolidarsi del consumo di massa di opere letterarie ed 

artistiche rese urgente la necessità degli autori di disporre di una struttura organizzativa idonea a 

rappresentarli e a sostituirsi ad essi nella tutela dei loro diritti economici dentro e fuori dai confini 

nazionali. 

Durante i primi tre decenni del Novecento, la Società si trasforma in maniera effettiva in 

organizzazione che opera espressamente in campo economico, prefigurando il suo ruolo di 

intermediazione tra autori ed esecutori. 

Trasferisce la sua sede a Roma, diventa Società Italiana degli Autori ed Editori ed entra a far parte 

della Confederazione internazionale delle Società di Autori e Compositori (CISAC). 

Nel 1941, l’emazione della legge 633 sul diritto d’autore affida alla SIAE, tramite l’articolo 180, la 

gestione collettiva dei diritti d’autore. 

La storia più recente è caratterizzata soprattutto dalla ricerca di definizione della forma giuridica 

dell’ente. 
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In particolare, l'art. 7 del d.lgs. 419/99 qualifica la SIAE espressamente «ente pubblico a base 

associativa»112. 

Tale articolo, al primo comma, chiarisce inoltre nello specifico quali sono le funzioni attribuite alla 

società113. 

Ai fini del presente studio è rilevante l'attività di intermediazione per l'esercizio dei diritti di 

esecuzione di opere tutelate, la tenuta del registro pubblico generale delle opere protette ai sensi 

della legge 633/41 e la generale funzione di assicurare «la migliore tutela dei diritti»114 derivanti 

dalla creazione di tali opere. 

Successivamente, nel 2008, il testo della legge n°2 afferma che la SIAE è «ente pubblico economico 

a base associativa»115 e che la sua attività «è disciplinata dalle norme di diritto privato»116. 

La legge n°2 del 2008 determina quindi l’ultimo punto d’arrivo nel dibattito sulla natura giuridica 

dell’ente: una volta consolidatasi la convinzione che si trattasse di un ente pubblico, vengono prese 

in considerazione le fonti giurisprudenziali, le quali hanno ormai preso consapevolezza del peculiare 

carattere economico dell'ente, considerando la SIAE ente gestore di attività di impresa, vincolato al 

principio di economicità: l’attività di intermediazione per l'esercizio dei diritti fanno rende la SIAE 

sia qualificabile come impresa erogatrice di servizi117. 

In ogni caso, l’esistenza di una riserva legale di attività imprenditoriale non lascia dubbi sulla natura 

monopolistica dell'attività di intermediazione. 

 

3.2 CONTENUTI DELLO STATUTO DELLA SIAE 

                                                           
112 Art. 7 d.lgs. 419/99: "Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali” – SIAE. 
113Dall’abrogazione dell’articolo in questione, avvenuta con la legge 2 del 2008, le funzioni rimangono pressochè 
invariate ma vengono esplicitate nello Statuto dell’ente. 
114 D. Lgs. 419/99 "Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali”, art. 7, c. 1, let. c. 
115 Legge 2 del 2008, art. 1, c.1. 
116 Legge 2 del 2008, art. 1, c.2. 
117 Cfr. Mario Libertini Gestione Collettiva dei diritti di proprietà intellettuale e concorrenza in Quaderni di Aida n°16 
Gestione collettiva dell’offerta e della domanda di prodotti culturali Giuffrè Editore 2006. 
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Lo Statuto della SIAE, dopo aver presentato le informazioni generali su istituzioni, denominazione, 

sedi, finalità e funzioni nei primi due articoli, entra nel merito delle definizioni di “Associato” e 

“Mandante”. Risulta interessante approfondire tale distinzione, che si rivelerà poi determinante in 

riferimento alla rappresentanza interna. 

A differenza dell’Associato, infatti, il Mandante non ha potere decisionale o di voto nel contesto 

della Società. 

Per quanto riguarda la modalità di acquisto della qualità di Associato, la procedura prevede il 

pagamento di una quota associativa e una domanda di ammissione da parte dell’interessato. 

Successivamente, il Consiglio di Gestione produce un parere positivo o negativo in merito alla 

richiesta; nel primo caso attribuisce l’iscrizione dell’interessato ad una o più delle Sezioni dell’ente. 

Il rapporto associativo ha durata di un anno e viene rinnovato tacitamente, a meno che non si 

verifichino le circostanze di decadenza, esclusione, recesso o decesso dell’Associato; fra gli obblighi 

dell’Associato compare il pagamento della quota associativa annua, pena decadenza. 

Il pagamento della quota annuale determina inoltre il diritto di partecipazione e di voto nelle 

riunioni assembleari. 

La qualità di mandante è invece prevista per titolari di diritti d’autore che «non intendono associarsi 

ma che vogliono avvalersi dei servizi della Società»118: per questa categoria sono previste delle 

condizioni di erogazione dei servizi determinate dal Consiglio di Gestione e comunque in linea con 

«quelle mediamente praticate nel mercato europeo»119. 

In entrambi i casi, la decisione ultima sull’esito delle richieste di adesione, che si tratti di associazione 

o di mandato, ricade sul Consiglio di Gestione. 

                                                           
118 Statuto della Società Italiana Autori ed Editori, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 
novembre 2012, art. 3, c. 8. 
119 Ibidem. 
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Se nel caso del mandato ciò comporta la sola determinazione delle «condizioni», nel caso della 

domanda di associazione a tale organo spetta un decisivo potere di inclusione o esclusione. 

I casi rilevanti di perdita della qualità di Associato sono la decadenza derivante dal mancato 

pagamento del contributo associativo annuale, l’esclusione, il mancato rispetto degli obblighi 

statutari o regolamentari. In ultimo, il libero recesso ha effetto dall’anno successivo a quello della 

richiesta120. 

Gli organi della Società sono l’Assemblea, il Consiglio di Sorveglianza, il Consiglio di Gestione e il 

Collegio dei Revisori; sono previste inoltre cinque Commissioni consultive di Sezione. 

Alle riunioni dell’Assemblea possono partecipare tutti gli Associati; essa è convocata dal Consiglio di 

Gestione e fra le sue competenze rientra la nomina del Consiglio di Sorveglianza. 

Due particolarità da segnalare si trovano nei punti (iii) e (iv) dell’articolo 9 dello Statuto: l’Assemblea, 

presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione, può essere convocata anche dalla richiesta di 

«almeno un ventesimo degli Associati che siano in regola con il pagamento dei contributi 

associativi» o «da un numero di Associati che rappresentino almeno un ventesimo dei diritti 

d’autore distribuiti dalla Società nel corso dell’esercizio precedente»121. 

Si nota qui il primo elemento anomalo nel sistema di rappresentanza interno alla Società: il punto 

(iv) prevede espressamente che agli Associati che riscuotono maggiori proventi dall’utilizzazione 

economica delle proprie opere è riservata una condizione privilegiata, già ai fini della convocazione 

assembleare; a ciò va aggiunto che l’Assemblea risulta regolarmente costituita qualunque sia il 

numero degli Associati e dei voti presenti. 

Il comma 2 dell’articolo 11 è il secondo elemento che produce evidenti disparità tra gli Associati: 

«ogni Associato ha diritto a esprimere nelle deliberazioni assembleari almeno un voto e poi un voto 

                                                           
120 L’esclusione è un provvedimento deciso arbitrariamente dal Consiglio di Gestione, cui può comunque seguire ricorso 
da parte dell’interessato. 
121 Statuto Siae, art. 9, c. 1, punti (iii) e (iv). 
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per ogni euro (eventualmente arrotondato per difetto) di diritti d’autore percepiti nella predetta 

qualità di Associato, a seguito di erogazioni della Società nel corso dell’esercizio precedente». 

È evidente che la situazione ricalca quella analizzata in precedenza. Inoltre, il limite previsto dal 

comma successivo non colma di certo la disparità che viene a crearsi nell’espressione del voto 

assembleare122. 

Riassumendo i termini della problematica, si può affermare che gli Associati che guadagnano di più 

dalla ripartizione dei proventi da diritto d’autore hanno maggiore potere decisionale all’interno 

dell’organo assembleare. 

La situazione risulta aggravata dall’enorme disparità esistente nella realtà in termini di guadagno 

derivante da royalties; in particolare, nel settore musicale si potrebbe azzardare la conclusione che 

la disparità di guadagno è determinata dal diverso grado di “popolarità” dei brani creati dai singoli 

autori. Tuttavia, in misura probabilmente minore, risultano determinanti in alcuni casi anche le 

metodologie applicate a fini ripartitori per talune tipologie di utilizzazione delle opere. L’argomento 

in questione viene approfondito nel capitolo successivo. 

A prescindere dalla complessità dei numerosi fattori che determinano la posizione dominante di un 

limitato numero di associati, va comunque rilevato che esistono delle forti barriere all’ingresso del 

sistema di rappresentanza della Società, le quali, in ultima analisi, finiscono per sfavorire gli autori 

poco presenti sul mercato musicale. 

In verità, se si confronta la realtà italiana con il quadro europeo, esistono forti barriere già 

all’ingresso del sistema associativo nel suo complesso123. 

Tralasciata l’Assemblea, per i componenti degli altri organi della Società sono previsti emolumenti 

e gettoni di presenza, il cui totale annuo non può superare lo 0,6% del valore della produzione della 

                                                           
122 Ibidem, art. 11, c. 3: “In nessun caso ciascun Associato può esprimere voti in misura superiore al quarantesimo dei 
voti in astratto esprimibili in ciascuna singola votazione […]”. 
123 Si rimanda al Capitolo 4 del presente lavoro per l’approfondimento del tema e delle sue ripercussioni nella filiera 
della musica. 
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Società, distribuito comunque tra i tre organi in base a percentuale (40% al Consiglio di Sorveglianza, 

40% al Consiglio di Gestione, 20% al Collegio dei Revisori). In aggiunta, è previsto il rimborso delle 

spese sostenute dai componenti, nel limite del 25% del totale degli emolumenti. 

I membri del Consiglio di Sorveglianza, la cui carica dura quattro anni con opzione di rieleggibilità, 

sono normalmente trentadue. Qualora le singole Sezioni abbiano un margine operativo non 

negativo, tale numero può essere aumentato fino a due unità per ogni Sezione. 

All’interno dell’organo deve essere garantita la paritaria rappresentanza delle diverse categorie di 

Associati (autori ed editori) e allo stesso tempo delle diverse Sezioni. 

Di conseguenza, al fine della nomina l’Assemblea procede ad una votazione separata (sia in 

riferimento alle categorie che alle Sezioni) attraverso un sistema di presentazione di liste124. 

Inoltre, va sottolineato che, nel caso non vi siano le condizioni per eleggere il totale dei membri 

attraverso il sistema sopracitato, è previsto che l’Assemblea possa procedere alla «nomina dei 

componenti mancanti sulla base di candidature avanzate durante lo svolgimento dell’adunanza e 

approvate a maggioranza relativa dei voti»125. 

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, eletto al proprio interno dall’organo stesso, è un 

Associato appartente alla categoria degli autori e ha il compito di convocare e presiedere le 

adunanze di tale organo. 

Numerose sono le funzioni attribuite al Consiglio di Sorveglianza: nei confronti del Consiglio di 

Gestione e del Collegio dei Revisori, esso ne nomina i componenti e ne determina i compensi. 

Inoltre è incaricato dell’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione e può 

decidere in merito alle erogazioni mutualistiche in favore degli autori e in generale in merito ai 

proventi e al patrimonio della Società. 

                                                           
124 Appare dubbia l’attribuzione dei voti: cfr. Statuto Siae, art. 12, c. 7. 
125 Statuto Siae, art. 12, c. 10. 
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Può infine deliberare in merito alle singole operazioni attuate dal Consiglio di Gestione, in 

particolare in riferimento alla predisposizione del piano strategico della Società e può approvare e 

modificare Statuto e Regolamento generale. 

Il Consiglio di Gestione è composto da cinque membri, esperti in «discipline giuridiche, economiche, 

aziendalistiche ovvero esperti nella materia oggetto dell’attività della Società»126. Essi rimangono in 

carica quattro anni e possono essere rieletti solo una volta. Requisito fondamentale è l’assenza di 

conflitto di interessi127. 

Il Consiglio di Gestione si riunisce sei volte all’anno su convocazione del suo Presidente e la sua 

funzione principale è quella di determinare l’indirizzo generale della gestione della Società, 

predisponendone fra l’altro i piani industriali e strategici, approvando i criteri di ripartizione dei 

proventi per diritti d’autore e le misure dei compensi per l’utilizzazione delle opere, nonché in prima 

battuta il bilancio di previsione e il rendiconto consuntivo della gestione. 

Oltre alle già citate competenze in materia di attribuzione della qualifica di Associato, il Consiglio di 

Gestione controlla l’andamento della spesa e della gestione finanziaria della Società, nomina il 

Direttore generale, il Preposto al controllo interno, i componenti dell’Organismo di Vigilanza, 

determinandone posizioni giuridiche e trattamenti economici. 

Il Collegio dei Revisori è composto da tre componenti effettivi e due supplenti. Il Presidente e un 

membro supplente sono designati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze mentre i restanti 

sono nominati dal Consiglio di Sorveglianza. Essi restano in carica quattro anni e sono rieleggibili 

una volta. 

                                                           
126 Ibidem, art. 16, c.5. 
127 Il comma 6 dell’articolo 16 dello Statuto Siae recita: «I componenti il Consiglio di Gestione non svolgono alcuna 
attività in attuale e potenziale conflitto di interessi con quelle della Società e non dirigono o gestiscono strutture 
professionali o commerciali interessate ad avere rapporti con la Società, diversi da quelli di associazione o di mandato 
per la gestione del proprio diritto di autore». 
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La funzione dell’organo è di vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, sulla correttezza 

amministrativa della Società e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile adottato dalla stessa e sul suo concreto funzionamento. 

La revisione legale dei conti viene esercitata da una società esterna incaricata per la durata di tre 

esercizi. 

Sul piano operativo, il Direttore generale provvede all’amministrazione ordinaria della Società e al 

coordinamento degli uffici che dirige, esercitando i poteri di direzione, coordinamento e 

organizzazione del personale della Società. 

Infine, è previsto un’Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, 

composto da tre componenti in carica per quattro anni; la SIAE è poi soggetta al controllo della Corte 

dei Conti. 

 

3.3 FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE MUSICA E ORDINANZA DI RIPARTIZIONE 

Lo Statuto prevede e regola la suddivisione dell’ente in cinque sezioni: Musica, Cinema, DOR (Opere 

drammatiche, operette e riviste), OLAF (opere letterarie e arti figurative), Lirica. 

Il testo definisce quindi le tipologie delle opere assegnate ad ogni sezione e i relativi diritti tutelati. 

Le opere assegnate alla Sezione Musica sono «composizioni sinfoniche e composizioni musicali di 

vario genere, compresi i relativi eventuali testi letterari; composizioni musicali, con o senza parole, 

inserite nell’opera cinematografica o assimilata; brani staccati di opere liriche, di balletti, di oratori, 

di operette, di riviste e di opere analoghe»128. 

I relativi diritti tutelati sono «il diritto di pubblica esecuzione, compresa la pubblica esecuzione 

cinematografica e quella realizzata con qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione; il 

diritto di comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, mediante diffusione radiotelevisiva o con 

                                                           
128 Statuto Siae, art. 6, c. 2, let. A. 
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qualsiasi altro mezzo effettuata, comprese la comunicazione al pubblico via satellite, la 

ritrasmissione via cavo e le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso, 

nonché la ricezione nei pubblici esercizi a mezzo di apparecchi riceventi delle opere diffuse in radio 

e televisione»129. 

Ai fini della presente ricerca l’attenzione si concentra sul diritto di pubblica esecuzione, contesto di 

riferimento per le varie espressioni caratterizzanti la musica dal vivo. 

Nell’ambito del Consiglio di Sorveglianza vengono istituite le Commissioni consultive di Sezione, 

composte da un numero di membri che può variare da un minimo di quattro a un massimo di 

dieci130. 

All’interno di ogni singola Commissione, il peso relativo della rappresentanza della categoria degli 

autori e di quella degli editori è determinato in base agli incassi delle due categorie; in questo caso, 

tuttavia, il numero degli editori non può superare quello degli autori. 

La funzione delle Commissioni è essenzialmente quella di fornire pareri, obbligatori ma non 

vincolanti, al Consiglio di Gestione in merito ai criteri di ripartizione dei diritti d’autore e alle tariffe 

relative alle utilizzazioni delle opere. 

Per quanto riguarda la Sezione Musica, è prevista dal Regolamento generale una clausola aggiuntiva 

per la costituzione del rapporto associativo: in particolare essa viene subordinata per quanto 

riguarda l’autore alla «dichiarazione di almeno un’opera con apposito bollettino»131, ai fini della 

verifica dell’appartenenza alla categoria stessa. 

Il bollettino di dichiarazione dell’opera contiene le indicazioni necessarie ai fini della ripartizione dei 

diritto d’autore derivanti dall’utilizzo dell’opera stessa: vi sono indicati i nominativi di tutti gli aventi 

diritto e le frazioni spettanti ad ognuno. Infatti, le somme che, a seguito dell’applicazione dei criteri 

                                                           
129 Ibidem, let. B. 
130 Statuto Siae, art. 15. 
131 Regolamento generale Siae, art. 31, c.1, let. a. 
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di ripartizione deliberati dal Consiglio di Gestione (consultata la Commissione Consultiva di Sezione) 

risultino attribuite alle singole opere, sono ripartite a Associati e Mandanti in base ai relativi 

bollettini di dichiarazione accettati dalla Società. 

Inoltre, per quanto riguarda la Sezione Musica compaiono nel Regolamento indicazioni specifiche ai 

fini della dichiarazione e del deposito dell’esemplare dell’opera e della procedura riguardante i 

programmi musicali132. 

Vengono di seguito riportate le tariffe applicate dalla Società nei confronti di autori titolari di diritti 

da un lato e di utilizzatori delle opere a repertorio dall’altro, al fine di una migliore comprensione 

degli ordini di grandezza reali. 

Per quanto riguarda gli autori, si distinguono tariffe rispettivamente riferite ad Associati e Mandanti: 

Il costo totale della prima associazione è di 282,66 €, di cui 130,66 di costo di istruttoria. 

I restanti 152,00 € costituiscono il contributo annuo che ogni Associato è tenuto a versare 

annualmente, pena decadenza dalla qualità stessa di Associato. 

Conferire mandato alla Siae costa invece 223,66 €, di cui 162,66 di costo istruttoria e 61,00 di 

contributo annuo133. La figura 8 illustra i dati quantitativi degli Associati alla Sezione Musica: 

Le tariffe di deposito dell’opera inedita sono invece di 65,00 € per gli autori Associati e di 132,00 € 

per gli autori non associati. 

La figura 9 illustra i dati quantitativi delle opere depositate alla Sezione Musica: 

                                                           
132 Cfr. www.siae.it: Il programma musicale è il documento con cui il direttore delle esecuzioni riporta le singole opere 
musicali eseguite nel corso dell’evento, indicando per ciascuna il relativo titolo ed il cognome/pseudonimo del relativo 
compositore o di almeno uno degli eventuali co-compositori. 
133 Le tariffe riportate sono relative all’anno in corso. 
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Il divario fra le quote richieste per iscrizione e deposito a carico di associati e mandanti riflette 

l’acquisizione dei diritti aggiuntivi in caso di associazione: in particolare, il diritto di voto in sede 

assembleare e la possibilità di accesso ai servizi solidaristici. 

Dal lato degli utilizzatori, in primis risulta utile approfondire le definizioni utilizzate dalla Siae in 

merito alle “circostanze” di utilizzazione delle opere. 

Nel contesto delle pubbliche esecuzioni, che «includono tutti i casi in cui i brani musicali vengono 

eseguiti in pubblico, sia dal vivo che mediante supporti registrati o diffusioni radiotelevisive»134, 

vengono distinte ai fini tariffari tre categorie: 

- Gli “Spettacoli”: si tratta delle circostanze in cui «il pubblico ha un ruolo sostanzialmente 

passivo e la musica è elemento protagonista o essenziale dell’evento»135. In questo caso la 

tariffa applicata per diritto d’autore è indicativamente il 10% sugli introiti conseguiti 

dall’organizzatore dello spettacolo (inclusi eventuali proventi da pubblicità, sponsor o 

contribuzioni collegati all’evento). 

Nei casi in cui «la musica è un elemento complementare allo spettacolo»136 (compare cioè 

in rappresentazioni teatrali o cinematografiche), l’aliquota scende al 2,10% nel primo caso e 

al 3,33% nel secondo caso. 

                                                           
134 Cfr. www.siae.it. Le pubbliche esecuzioni che avvengano nell’ambito della famiglia, del convitto, della scuola e 
dell’istituto di ricovero, se non sono a scopo di lucro, sono considerate effettuate privatamente. 
135 Ibidem. 
136 Ibidem. 
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Infine, nel caso in cui all’organizzatore non derivino introiti dallo Spettacolo (spettacolo 

gratuito), «vengono applicati compensi minimi in cifra fissa, a seconda della capienza del 

luogo di spettacolo o dell’affluenza del pubblico»137; 

- Gli “Intrattenimenti”: si tratta delle circostanze in cui «il pubblico ha un ruolo di 

partecipazione e la musica è un elemento accessorio indispensabile per l’attività principale 

dell’esercizio»138. In questo caso la tariffa applicata è indicativamente il 10% sugli introiti il 

cui totale è formato anche dagli incassi derivanti dalle cosiddette “consumazioni”; 

- La “Musica d’Ambiente”: sono le circostanze in cui «la musica viene utilizzata come aggiunta 

ambientale o ai servizi resi, per rendere più gradevole la permanenza nei locali dei clienti o 

del pubblico»139. Qui la tariffa applicata consiste in abbonamenti periodici calcolati in base 

al tipo di apparecchio utilizzato e alla tipologia del locale in cui viene diffusa la musica. La 

musica d’ambiente comunque non ricade nella categoria delle esecuzioni dal vivo e quindi 

non rientra nel tema del presente studio. 

Più nello specifico, in riferimento alle diverse circostanze di utilizzazione delle opere, la Sezione 

Musica distingue sette classi: 

- Classe I: “Balli e concertini”, comprendente «Balli e trattenimenti con balli […]: con 

esecuzione di musica dal vivo […]» e «Concertini: esecuzioni musicali dal vivo […], effettuate 

in pubblici esercizi (locali pubblici non esercenti attività di spettacolo)»; 

- Classe II: “Film sonori”; 

- Classe III: “Diffusione radiofonica e televisa, filodiffusione”; 

- Classe IV: “Esecuzioni pubbliche non comprese nelle altre classi”, comprendente a titolo 

esemplificativo: «concerti sinfonici e sinfonico corali, concerti da camera, concerti di 

                                                           
137 Ibidem. 
138 Ibidem. 
139 Ibidem. 



62 
 

esecutori solisti, anche se vocali, concerti di danza, bande musicali e società corali, concerti 

di musica leggera, spettacoli di canzoni, canzoni sceneggiate, recital, trattenimenti di musica 

jazz […]» 

- Classe V: “riproduzioni meccaniche e registrazioni”; 

- Classe VI: “utilizzazioni su reti telematiche e/o di telecomunicazione”; 

- Classe Estero: “rimesse dalle Società consorelle per utilizzazioni delle opere nei rispettivi 

territori”140. 

Ai fini della ricerca si prenderà in considerazione in particolare le circostanze previste dalle Classe I 

limitatamente alla musica dal vivo e la totalità della Classe IV. 

Nei confronti degli utilizzatori si distinguono quindi tariffe diverse in base alla circostanza della 

pubblica esecuzione e alla Classe di utilizzazione dell’opera. 

Alcuni esempi delle tariffe applicate nell’anno 2015 possono essere utili a chiarire meglio i parametri 

alla base dell’utilizzazione economica delle opere tutelate dalla Sezione Musica: 

- Nel caso di “concerti di musica classica non gratuiti”, la tariffa applicata per diritto d’autore 

è, come già accennato, il 10% sugli introiti conseguiti. Per la definizione degli introiti si 

considerano le vendite di biglietti e le quote abbonamenti, i diritti di prevendita, le eventuali 

quote sociali percepite in riferimento allo specifico concerto, la raccolta di oblazioni, i 

contributi pubblici e privati ricevuti dall’utilizzatore nella misura del 50% e le liberalità nella 

misura del 35%, i diritti di ripresa televisiva e/o radiofonica. 

Sono comuque previste delle tariffe minime, riassunte nella seguente tabella: 

 

 

                                                           
140 Cfr. Ordinanza di ripartizione della Sezione Musica 2014, approvata con delibera con Delibera del Consiglio di 
Gestione del 31 marzo 2014. 
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- Nel caso di “spettacoli di musica leggera e jazz non gratuiti”, la tariffa applicata è sempre del 

10% sugli introiti, che sono definiti come nel caso precedente. 

Differiscono invece le tariffe minime:  

- Nel caso di “trattenimenti privati senza ballo”, offerti da privati ai propri invitati, le tariffe 

forfettarie sono calcolate in base al numero di invitati e a due categorie di location (lusso e 

altro), come riassunto nella tabella seguente:  
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- Nel caso di “trattenimenti privati con ballo”, la modalità di determinazione delle tariffe è la 

medesima del caso precedente, con alcune variazioni rilevanti in merito agli importi: 

 

Il Rapporto Musica 2012 fornisce dati utili all’individuazione dell’ordine di grandezza degli incassi 

così totalizzati dalla SIAE; la figura 14 descrive i risultati ottenuti nel 2012 dalle Classi I e IV della 

Sezione, comparandoli con quelli dell’esercizio precedente141: 

                                                           
141 Cfr. Siae Rapporto Musica 2012. 
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La figura 15 esprime invece il totale degli incassi della Sezione Musica ed evidenzia l’elaborazione 

del dato in riferimento alla distinzione fra diritti di esecuzione musicale (D.E.M.), diritti di 

riproduzione meccanica (D.R.M.) e diritti incassati per Copia Privata: 

 

Sugli incassi così ottenuti, la Sezione Musica applica la trattenuta delle quote di spettanza della SIAE, 

ossia dei ricavi risultanti dall’attività di intermediazione. 

Le aliquote relative a tali trattenute variano in base alla Classe di utilizzazione dell’opera e sono 

illustrate nella figura 16142: 

                                                           
142 Nel 2013 per gli spettacoli con musica dal vivo, le percentuali sono diminuite di un punto. 
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In base a tali percentuali, nel 2012 l’importo complessivamente trattenuto dalla Sezione Musica è 

stato di 77.824.018 €, pari ad una quota di spettanza media del 17,01%. 

Una volta individuate le quote di spettanza, si passa alla fase di ripartizione dei proventi agli aventi 

diritto. 

In generale, la procedura considera le informazioni raccolte sulle utilizzazioni delle singole opere e, 

per ogni opera, le informazioni contenute nel relativo bollettino di dichiarazione. 

L’Ordinanza di Ripartizione è un atto emanato annualmente dal Consiglio di Gestione, previo parere 

favorevole reso dalla Commissione della Sezione Musica; tale documento regola le modalità della 

distribuzione dei proventi da diritto d’autore agli aventi diritto, operazione che avviene con cadenza 

semestrale differita. 

In generale, la SIAE adotta tre principali modalità di ripartizione dei diritti: 

- “Ripartizione analitica diretta”: i compensi incassati per un determinato evento musicale 

vengono distribuiti alle opere effettivamente utilizzate, come riportato nel programma 

musicale; 

- “Ripartizione indiretta”: nei casi di impossibilità o eccessiva onerosità di una ripartizione 

analitica, i compensi incassati per determinate opere vengono distribuiti a tutti gli Associati 

«le cui opere risultino utilizzate, nello stesso periodo, in settori diversi ma con caratteristiche 

di affinità rispetto a quelli per cui è stato realizzato l’incasso»143; 

- “Ripartizione a campione”: i compensi incassati vengono distribuiti alle opere rilevate 

mediante «criteri di selezione statistica campionaria che assicurino la rappresentatività del 

campione»144. È il caso della categoria dei Concertini, che verrà approfondito nel capitolo 

successivo. 

                                                           
143 Cfr. www.siae.it. 
144 Ibidem. 
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In riferimento alle Classi qui analizzate, la ripartizione analitica diretta è prevista per le esecuzioni 

nel contesto di Ballo con musica dal vivo (Classe I) e per tutte le tipologie di utilizzazione della Classe 

IV. 

Rilevano anche le tempistiche di liquidazione dei proventi; prendendo a titolo d’esempio l’esercizio 

2012, le liquidazioni di competenza sono denominate: 

- “Ripartizione 1/2011”, relativa ai compensi incassati nel primo semestre 2011 e liquidati agli 

aventi diritti nel mese di Gennaio 2012; 

- “Ripartizione 2/2011”, relativa ai compensi incassati nel secondo semestre 2011 e liquidati 

agli aventi diritto nel mese di Luglio 2012; 

- “Ripartizione 1° semestre 2011 bis”, relativa alla modifica del Regolamento generale in 

merito alla contribuzione solidaristica: fino a tutto il 2010 veniva trattenuta una percentuale 

a tal fine. Risultando abrogata la trattenuta, viene restituito l’importo anticipato alla 

contribuzione solidaristica per il primo semestre 2011. 

La figura 17 presenta il dato totale, degli importi distribuiti agli aventi diritto nell’anno 2012, 

comparato con il dato relativo all’esercizio precedente: 

Nel presente paragrafo è stato illustrato a grandi linee il flusso delle liquidità che caratterizzano il 

funzionamento della Sezione Musica della SIAE. 

Ai fini della presente ricerca interessa dunque sottolineare l’entità e la natura delle somme: 

- dovute dall’autore alla Società nell’ipotesi di instaurazione di un rapporto, sia esso associativo o di 

mandato; 

- versate dagli utilizzatori alla Sezione per l’acquisto delle licenze; 
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- trattenute dalla Sezione sotto la forma di quote di spettanza; 

- liquidate dalla Sezione agli aventi diritto. 

 

3.4 RENDICONTO DI GESTIONE, CONTO ECONOMICO SEZIONALE E RELAZIONE DI 

TRASPARENZA 

Per la redazione del rendiconto si applicano le regole e i criteri previsti per le Spa dal codice civile, 

come previsto dal comma 4 dell’articolo 28 dello Statuto della Società145. 

Il rendiconto di gestione della SIAE è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla 

nota integrativa ed è accompagnato da una relazione del Consiglio di Gestione sull’andamento della 

gestione e sulle ragioni di eventuali scostamenti dal bilancio di previsione. 

Sono previste due ulteriori contabilità separate: una riguardante le attività solidaristiche e l’altra i 

servizi di accertamento e percezione di tasse, imposte, contributi e diritti per conto dello stato 

nonchè il servizio di apposizione del contrassegno obbligatorio antipirateria. 

Come previsto dallo Statuto, ogni Sezione ha la propria contabilità analitica: la competenza di ogni 

Sezione comprende «l’insieme delle attività e dei processi finalizzati all’amministrazione dello 

specifico repertorio» della Sezione stessa146. 

L’articolo 86 del Regolamento generale prevede i criteri e le metodologie della contabilità sezionale, 

riassunti nel modello raffigurato dalla figura 18147: 

 

 

                                                           
145 Statuto SIAE, art. 28, c. 4: “Alla redazione del rendiconto si applicano le regole e i criteri previsti dal codice civile per 
il bilancio delle società per azioni. Il rendiconto di gestione è corredato da una relazione sulle disponibilità finanziarie 
derivanti dalla riscossione dei diritti non ancora ripartiti. Tale relazione costituisce parte integrante del rendiconto e 
deve contenere le informazioni inerenti ai flussi e alle entità di tali disponiblità finanziarie”. 
146 Statuto SIAE, art. 30. 
147 Ibidem. 
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Il conto economico sezionale accoglie costi e ricavi diretti, correlati allo svolgimeno dei servizi di 

business e costi indiretti connessi all’erogazione dei servizi di supporto (amministrativi, informatici, 

legali, di coordinamento, di indirizzo). Evidenzia il margine diretto, che esprime la capacità delle 

risorse generate di remunerare i costi afferenti la erogazione dei servizi di business attribuibili alla 

specifica gestione. 

Il margine operativo è inteso come la differenza tra il margine diretto e i costi legati alla erogazione 

di servizi di supporto allocati indirettamente148. 

I componenti di reddito relativi al business nel modello di contabilità analitica sezionale sono: i ricavi 

e i costi riferibili univocamente alla singola gestione e i costi delle strutture aziendali in relazione 

all’impiego di risorse umane direttamente impiegate nei processi della Sezione. 

Per l’anno 2012, i margini operativi rilevati risultavano tutti negativi ad eccezione di quello della 

Sezione Musica. Il margine operativo presentava un risultato positivo per 1.852.606 € anche se in 

                                                           
148 Il saldo delle gestioni accessorie, finanziaria e patrimoniale non è inserito nel conto economico sezionale in quanto 
destinato alla copertura delle spese generali aziendali (costi/ricavi riferiti agli organi sociali, alle strutture di supporto, 
al fondo Pensioni, operazioni straordinarie, oneri fiscali, altri proventi, spese a carattere non ricorrente). 
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peggioramento rispetto all’esercizio precedente. Tale risultato era da imputare alla flessione degli 

incassi rispetto al 2011 (-4,4%), alla svalutazione crediti (1,7 milioni di euro) e alla crescita del costo 

del personale (+9,6%). L’ultimo dato è diretta conseguenza di alcune scelte strategiche dell’ente, in 

particolare la diversa organizzazione del personale di rete e la costituzione e implementazione di 

alcune strutture centrali per l’attività di recupero crediti. 

Per il 2013, il margine operativo del repertorio amministrato dalla Sezione Musica presenta un 

risultato sostanzialmente a pareggio, anche se registra una flessione rispetto all’esercizio 

precedente. 

Tale dato è imputabile alla flessione dei ricavi del -4,5% (e degli incassi da utilizzazione delle opere 

protette del -5%), all’incremento dei “Servizi di funzionamento delle strutture dirette” (+19%) 

controbilanciato dalla diminuzione degli ammortamenti e svalutazioni (-44,2%) dovuto alla 

progressiva cessione del fondo Norma149. 

                                                           
149 Il fondo Norma è un fondo immobiliare acquisito dalla SIAE a fine 2011. 
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Il costo del personale risulta stabile rispetto al 2012 e risente positivamente dei risparmi derivati 

dagli esodi e dal nuovo contratto di lavoro e negativamente della riallocazione delle risorse 

finalizzate all’intensificazione dei controlli. 

Al fine del recepimento della Direttiva 2014/26/UE, la Siae ha pubblicato una Relazione sulla 

trasparenza relativa all’anno 2013 e allegata al Rendiconto sulla Gestione. 

È interessamte evidenziare che al capitolo 1 il documento precisa che «i mezzi economici per la 

realizzazione degli scopi della SIAE sono tratti dai risultati che la Società consegue nello svolgimento 

della propria attività. La SIAE non si avvale di alcun trasferimento, sovvenzione, finanziamento o 

vantaggio a carico del bilancio dello Stato o di altri enti o organismi pubblici. Le risultanze della 

gestione economica e finanziaria della Siae, dunque, non concorrono né al fabbisogno né 

all’indebitamento di pubbliche amministrazioni. Conseguentemente, la SIAE è estranea al comparto 

della finanza pubblica»150. 

La relazione di trasparenza ha lo scopo di elaborare i dati del rendiconto gestionale in base ai 

parametri di lettura dell’Unione Europea: si riassumono quindi i risultati relativi al rendiconto 

gestionale della SIAE dell’ultimo esercizio in base ai criteri CISAC151. 

Nel 2013 gli incassi per diritto d’autore presentano un decremento pari a -2,4% rispetto al 2012; sul 

fronte dei proventi si registra di conseguenza una diminuzione, pari a -7,1% rispetto all’esercizio 

precedente. Si precisa altresì che il decremento dei proventi è influenzato dal provvedimento di 

riduzione provvigionale deliberato dalla Società (-1% sulle aliquote di spettanza) ha inciso per circa 

3,8 milioni di euro: 

 

 

                                                           
150 Siae - Relazione sulla trasparenza 2013. 
151 CISAC, Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs. 
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Per quanto riguarda nello specifico la Sezione Musica, i criteri CISAC permettono di isolare il dato 

riferito alla “live music” e quindi di valutarne la portata effettiva: per diritti d’autore riferiti alla 

musica dal vivo nel corso del 2013 sono stati incassati 132.798.384 €, come illustrato nella figura 21:
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4. ANALISI DELLE CRITICITÀ E PROSPETTIVE DI CAMBIAMENTO 

 

4.1 IL CAMPIONAMENTO. L’ESEMPIO DEI CONCERTINI 

Il sistema vigente prevede che le esigenze negoziali ed economiche dell’amministrazione dei diritti 

convergano in fase di ripartizione imponendo la composizione di interessi potenzialmente 

conflittuali. La funzione economica primaria della gestione collettiva di stampo tradizionale si 

traduce nella forfettizzazione e standardizzazione dello sfruttamento economico delle opere. 

Come sottolinea Ercolani, «sulla ripartizione dei diritti influiscono, in modo non trascurabile, anche 

le condizioni storiche che hanno determinato la creazione e lo sviluppo delle società degli autori e 

le concezioni sociopolitiche prevalenti in un certo momento»152. 

Va aggiunto che alla procedura di ripartizione è sottesa una scelta in una certa misura discrezionale 

dei metodi tecnici, statistici, amministrativi e contabili applicabili. 

D’altro canto, il costo della licenza a carico dell’utilizzatore dipende dal risultato economico della 

manifestazione, non dal numero e/o dal successo delle singole opere effettivamente utilizzate: i 

compensi per diritti d’autore versati rispecchiano il «valore di mercato» complessivo del paniere di 

opere oggetto di licenza. Per le singole opere il valore di ogni utilizzazione è determinato a 

posteriori, sulla base dei risultati economici dello spettacolo e del suo concreto svolgimento. 

Per quanto riguarda la vigente ripartizione a campione vengono in generale «elaborati criteri 

induttivi, tali da far ritenere una parte delle esecuzioni rappresentativa dell'intera tipologia»153. 

Oltre che dalla validità statistica del campione prescelto, la veridicità del metodo dipende 

dall’omogeneità del settore cui viene applicato: nella realtà delle esecuzioni musicali dal vivo, tale 

                                                           
152 Stefania Ercolani Gli enti di gestione collettiva e la ripartizione dei diritti musicali in Quaderni di Aida n°16 Gestione 
collettiva dell’offerta e della domanda di prodotti culturali Giuffrè Editore 2006. 
153 Ibidem. 
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parametro risulta difficilmente riscontrabile, in particolare per quanto riguarda la categoria dei 

Concertini. 

La stessa ricerca di un contesto di omogeneità, come strumento utile al fine di ripartire in modo 

equo i proventi derivanti dal diritto d’autore, risulta comunque essere un problema mal posto che, 

semplificando, si risolve in un’aporia. 

D’altra parte, considerato l’obiettivo economico dell'ottimizzazione dello sfruttamento delle opere 

da parte di coloro che le hanno create, il principio che appare applicabile ai fini ripartitori è quello 

della giustizia commutativa154. 

Tuttavia, l’applicazione del principio commutativo incontra un primo ostacolo nei criteri di 

economicità ed efficienza perseguiti dall’ente intermediario: la corrispondenza tra opere utilizzate 

e diritti ripartiti comporterebbe ingenti costi di amministrazione e di conseguenza, quando i costi di 

attribuzione in forma analitica risultano eccessivi rispetto agli importi riscossi, si ritiene 

indispensabile ricorrere a metodi induttivi. Risulta quindi meno dispendioso ispirarsi per la 

ripartizione al principio distributivo. 

È risaputo che all’epoca in cui si sono formate le collecting society storiche, convivevano un principio 

commutativo e un principio redistributivo, collegato alla natura associativa di stampo mutualistico 

cui tali enti erano in origine improntati. 

Inoltre, almeno fino a tutta la prima metà del Novecento, era frequente l’indisponibilità dei dati 

relativi all’utilizzazione effettiva delle opere a repertorio: le oggettive carenze informative 

giustificavano l’utilizzo ai fini ripartitori di metodi induttivi o addirittura di regole motivate 

politicamente. 

                                                           
154 Secondo questo principio, i diritti devono essere distribuiti in modo da rispecchiare quanto più è possibile l'effettiva 
utilizzazione delle opere, in stretta correlazione con le somme incassate dalla società per ciascuna utilizzazione. È il caso 
della ripartizione diretta. 
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In tempi più recenti, l’indisponibilità dei dati ed i costi di amministrazione sono stati ridotti grazie 

allo sviluppo informatico che, mediante l’elaborazione di metodi statistico-attuariali, ha reso 

possibile una ripartizione sempre più analitica dei diritti riscossi collettivamente. 

Per giustificare l’applicazione delle metodologie indirette di ripartizione ad oggi permane 

essenzialmente l’argomento degli eccessivi costi di gestione derivanti dalla ripartizione diretta. 

Secondo la tesi sostenuta dalla SIAE, tali costi aumenterebbero in maniera direttamente 

proporzionale al grado di analiticità della rilevazione dei dati e delle operazioni ripartitorie. 

Gli organi della collecting society possono quindi definire il livello di analiticità delle rilevazioni, al 

fine di stimare l’intensità di utilizzazione delle varie creazioni. 

In particolare, un’ordinanza di ripartizione, deliberata dal Consiglio di Gestione della SIAE, può 

risultare inamissibile solo nel caso in cui i suoi contenuti non siano giustificati dall’interesse a 

diminuire il costo complessivo dell’attività di intermediazione155. 

Ricordando in breve che l’applicazione di criteri di forfetizzazione delle situazioni confligge con gli 

aspetti giuridici sottesi al conferimento del mandato (a causa dell’impossibilità di contabilizzare le 

royalties incassate per conto di ciascun mandante), va considerato che il livello di discrezionalità in 

capo alla SIAE nella definizione e modifica di tali criteri esce dal raggio di controllo del mandante, il 

quale non gode dei diritti derivanti dalla qualifica di Associato. 

Secondo Ercolani, infatti, «l’enunciazione di principio dell’assenza di convenienza quale limite per 

abbandonare la ripartizione analitica non è sufficiente a giustificare la scelta di metodi indiretti 

rispetto a metodi diretti di attribuzione dei proventi»156. 

                                                           
155 Davide Sarti Collecting societies e mutualità in Aida Annali Italiani del diritto d’autore, della cultura e dello spettacolo, 
X – 2001 Giuffrè Editore 2001. 
156 Stefania Ercolani Gli enti di gestione collettiva e la ripartizione dei diritti musicali in Quaderni di Aida n°16 Gestione 
collettiva dell’offerta e della domanda di prodotti culturali Giuffrè Editore 2006. 
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Entrando nello specifico della Classe I della Sezione Musica della SIAE, nel tempo sono stati applicati 

svariati metodi di ripartizione dei proventi, in funzione del contesto socio-economico sotteso 

all’emanazione delle ordinanze e dei mezzi tecnici ed informativi disponibili. 

Nel capitolo precedente è stata accennata l’anomalia che sorge per la categoria dei Concertini, 

appartenenti alla Classe I e comprendente sia esecuzioni dal vivo che mediante strumenti 

meccanici157. 

Si prescinde qui dalla divisione delle due diverse modalità di esecuzione, a causa della mancanza di 

un riferimento per la disaggregazione dei dati disponibili. 

Inoltre, non essendo ancora disponibile il Rapporto Musica 2013, ai fini dell’analisi della 

problematica si prende in considerazione le ripartizioni di competenza dell’anno 2012 e la relativa 

ordinanza di ripartizione158. 

Nel 2011 la Siae ha censito 345.607 Concertini, le presenze rilevate sono state circa 27 milioni e la 

spesa del pubblico è stata di circa 254 milioni di euro. 

Il Rapporto Musica 2011 specifica che tale spesa è in maggior parte imputabile alle consumazioni di 

cibi e bevande in concomitanza dell’esecuzione musicale: va ricordato che il dato in oggetto 

costituisce il parametro di riferimento per l’incasso dei compensi dovuti dagli utilizzatori. 

Il totale dei programmi musicali raccolti per la categoria Concertini nel 2011 è stata di 516.020, 

corrispondenti al 33,5% del totale dei documenti raccolti dalla Sezione Musica (1.538.841), come si 

evince dalla figura 22: 

 

 

                                                           
157È prevista una ripartizione a campione: al netto delle quote di spettanza trattenute dalla SIAE, il 75% dell’importo 
totale incassato viene distribuito ad un campione costituito da rilevazioni dirette mentre il restante 25% viene distribuito 
ad un campione di programmi musicali cartacei pari ad 1/5 del totale dei programmi musicali pervenuti, estratti con 
criteri di selezione statistica casuale.  
158 Ordinanza di ripartizione 2012, art. 3 Classe I lett. C punti 1 e 2; I dati di riferimento sono tratti dal Rapporto Musica 

2011 e dall’Annuario dello Spettacolo 2011, poiché gli eventi musicali oggetto della ripartizione sono quelli dell’anno 
precedente rispetto all’emanazione dell’ordinanza. 
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In base ai dati presentati, è evidente che la categoria considerata è tutt’altro che marginale nel 

contesto della Sezione Musica. Parallelamente, il modello di business sotteso alle espressioni 

musicali in oggetto genera considerevoli risultati economici per gli organizzatori. 

A livello empirico si può affermare che il canale commerciale considerato può rivelarsi il banco di 

prova ideale per la musica prodotta dagli autori emergenti: grazie al flessibile declinarsi dei suoi 

aspetti tecnico-organizzativi e promozionali, esso risulta spesso il mezzo preferito per la 

sperimentazione musicale e per un primo confronto con la presenza fisica del pubblico. 

Inoltre, data la capillarità sul territorio dei luoghi di spettacolo afferenti alla categoria, va aggiunto 

che anche la musica di carattere più tradizionale diffusa principalmente a livello locale, trova nel 

concertino la sua espressione più adatta. 

Infine, per completare la panoramica, vanno considerate in questo ambito anche le esibizioni delle 

cover band, le quali, eseguendo brani di autori con un più alto grado di popolarità e le cui creazioni 

sono caratterizzate da un maggiore valore economico, variano ancor di più la realtà della categoria. 

Si nota quindi che il requisito di omogeneità richiamato in precedenza può esistere sì in riferimento 

al contesto di utilizzo delle opere tutelate (criterio del resto sul quale è fondata la definizione della 
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categoria) ma non di certo in riferimento al paniere di opere appartenenti al repertorio che vengono 

eseguite in pubblico nelle singole occasioni. 

La varietà delle opere utilizzate nei concertini e, non di meno, il diverso grado di popolarità dei 

rispettivi autori, si traduce in una discrasia patologica in sede di ripartizione dei proventi, derivante 

in primo luogo dalla definizione stessa della categoria e del suo contenuto e in secondo luogo dai 

metodi statistici applicati. 

Per meglio chiarire la situazione reale, di seguito vengono illustrate le modalità di ripartizione dei 

proventi agli aventi diritto. 

Al netto delle quote di spettanza SIAE, il 75% degli incassi derivanti da Concertini (21.638.901 € su 

28.851.869 €) viene distribuito fra le opere appartenenti ad un campione costituito da rilevazioni 

dirette: il personale tecnico-musicale ha effettuato nell’anno circa 2.300 rilevazioni dirette per i 

Concertini. Sulla base del totale dei Concertini censiti nell’anno, risultano dunque rientranti in 

questo primo campione lo 0,66% del totale dei Concertini effettuati. 

Il 75% degli incassi viene prima suddiviso tra le singole composizioni presenti nei programmi musicali 

oggetto delle rilevazioni dirette e poi ripartito fra i diversi aventi diritto in base ai dati contenuti nei 

bollettini di dichiarazione delle singole opere.  

Per l’attribuzione del restante 25% degli incassi (7.212.967 €) vengono presi in considerazione i 

programmi musicali raccolti: secondo l’ordinanza di ripartizione, i documenti costituenti questo 

secondo campione corrispondono al 20% del totale (cioè 103.204). Anche qui rilevano le singole 

composizioni inserite nei programmi e i relativi bollettini di dichiarazione159. 

Considerando la situazione d’insieme così descritta appare evidente la discrasia esistente fra 

l’utilizzazione reale delle opere a repertorio e l’attribuzione degli incassi alle singole opere utilizzate, 

                                                           
159 In riferimento alle singole opere depositate, va ricordato che spetta ai titolari (autori e loro cessionari) stabilire le 
quote individuali di partecipazione alla ripartizione dei diritti. Le società di gestione non possono che prendere atto degli 
accordi intercorsi sulla proprietà e sull'amministrazione dell'opera e darvi esecuzione.  
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con ovvie conseguenze sulla ripartizione dei diritti: osservando i dati si desume che alle opere 

utilizzate nel 99,34% dei Concertini eseguiti durante l’anno 2011 non è stato sicuramente attribuito 

alcun provente derivante dal 75% degli incassi raccolti (primo campione); parallelamente, l’80% 

delle opere utilizzate non si vedrà attribuire nessun provente derivante dal 25% dei medesimi incassi 

(secondo campione).  

Come accennato in precedenza, ciò si traduce nella probabile assenza in sede di ripartizione di quelle 

opere musicali che hanno una tradizionale diffusione prevalentemente locale oppure che 

appartengono ad autori emergenti. 

Inoltre, va considerato che le modalità delle pratiche di rilevamento dirette del primo campione 

sfuggono ai contenuti delle pubblicazioni della SIAE, in quanto contenute in disposizioni tecniche 

interne alla Società. 

In ogni caso, la procedura di ripartizione così descritta corrisponde ad una pratica abituale e 

consolidatasi nel tempo: dal punto di vista dell’ente non risulta perfezionabile in termini di maggiore 

analiticità, in quanto, come già sottolineato, un miglioramento della rappresentatività del campione 

produrrebbe un importante aumento dei costi di gestione. A mio avviso, tale tesi è quantomeno 

fuorviante ed elusiva della problematica reale. 

La non equità della ripartizione deriva in primis dalla complessità generale che si è andata 

assommando nel tempo per quanto riguarda le procedure tecnico-gestionali della Società e che è 

sottesa alla definizione delle diverse categorie di utilizzazione. In secondo luogo, un allargamento 

del campione non sarebbe comunque sufficiente a garantire un accettabile grado di equità: altre 

soluzioni potrebbero migliorare la situazione, come ad esempio riferire la quota parte maggiore 

degli incassi alla parte del campione più rappresentativo. Infatti, la situazione corrente prevede che 

un 75% degli incassi sia attribuito ad un campione del 0,66% e un 25% degli incassi ad un campione 
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del 20%. Invertendo le due aliquote si raggiungerebbe un più elevato grado di equità, senza 

aumentare in maniera significativa i costi di gestione. 

Nel paragrafo relativo ai nuovi modelli di business e nel capitolo seguente verranno approfondite e 

discusse ipotesi alternative, connesse in particolare alle possibilità fornite dalle nuove tecnologie 

intersecate con le spinte del mercato concorrenziale. 

 

4.2 ALTRI ASPETTI CRITICI PRESENTI NEL SISTEMA CORRENTE 

In riferimento alla tempistica di liquidazione da parte della SIAE dei proventi derivanti da diritto 

d’autore agli aventi diritto, è interessante considerare lo stato patrimoniale della Società, in 

particolare per quanto riguarda la composizione dei “debiti”. 

Dall’analisi dei dati degli ultimi esercizi non risultano mutamenti rilevanti ai fini dell’analisi: di 

seguito si prendono quindi in considerazione i dati illustrati nel prospetto contabile al 31.12.2013, 

illustrati nella figura 23160: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
160 SIAE Rendiconto di Gestione 2013. 
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La componente attiva dello stato patrimoniale (consistente, in sintesi, di: immobilizzazioni per 

741.527.969 €, attivo circolante per 657.500.015 €, ratei e risconti attivi per 9.542.576 €) ammonta 

a 1.408.570.650 € mentre la componente passiva (fondo per rischi e oneri per 172.216.410 €, tfr per 

lavoro subordinato per 28.038.886 €, debiti per 1.092.732.653 €, ratei e risconti passivi per 473.811 

€) ammonta a 1.293.461.760 €. Il patrimonio netto che ne risulta corrisponde a 115.108.800 €. 

Analizzando i dati si desume che l’84,5% del passivo è rappresentato da debiti. Più nello specifico, i 

debiti verso associati, mandanti e aventi causa costituiscono il 69% (753.392.285 €) della voce totale. 

 

 



82 
 

 

Si tratta dei proventi attribuiti agli aventi diritto dall’utilizzazione delle loro opere, in seguito agli 

incassi (al netto delle quote di spettanza SIAE) effettuati dalla Società nel 2013, da ripartirsi durante 

l’esercizio 2014 in funzione delle diverse tempistiche di ripartizione caratterizzanti le singole Sezioni. 

La figura 25 illustra la periodicità di liquidazione dei proventi agli aventi diritto iscritti alle diverse 

Sezioni della SIAE: 
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Le risorse finanziarie totali della SIAE alla fine dell’esercizio ammontano a 985.869.682 €, di cui il 

69,6% (686.068.730 €) consistenti in diritti d’autore da ripartire nell’esercizio successivo, come 

esposto dai dati di sintesi del rendiconto finanziario: 

 

Emerge quindi il fatto che la Società utilizzi tali importi per effettuare investimenti a breve ma anche 

a medio o lungo termine. Infatti, nella relazione finanziaria allegata al bilancio d’esercizio, si legge 

che «le disponibilità finanziarie sono impiegate per il 55% in titoli immobilizzati, per il 6% in titoli 

dell’attivo circolante e per il 39% in depositi bancari e postali»161. 

Per approfondire l’argomento è utile prendere in considerazione una pubblicazione informativa 

prodotta dall’ente in merito alle implicazioni delle risorse finanziarie162. 

                                                           
161 SIAE Rendiconto di Gestione 2013. 
162 Salvatore Spampinato Tutti i perché del Bilancio Siae in Viva dall’interno, Vivaverdi 2006. 
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All’interno del testo, la notevole disponibilità di risorse finanziarie viene descritta come un dato 

fisiologico nella gestione delle collecting societies, determinato per la maggior parte, dalla 

tempistica della ripartizione. 

Come si vedrà nel capitolo successivo, l’aspetto “fisiologico” di tale dato viene messo in discussione 

dall’ottica di massimizzazione dell’efficienza caratterizzante il mercato concorrenziale. 

In ogni caso, l’attuazione di investimenti a breve, medio e lungo termine non genera perdita di 

risorse riversabili sugli aventi diritto: si afferma infatti che la liquidazione delle somme dovute agli 

associati rimane comunque possibile in virtù degli ulteriori incassi effettuati nel periodo successivo 

e che la ciclicità di tale procedimento genera altrettante disponibilità liquide. 

Considerate le affermazioni precedenti e valutati i dati presenti nello stato patrimoniale, si può 

affermare che una riduzione dei tempi di liquidazione dei proventi agli aventi diritto risulta possibile, 

ma differisce dagli interessi dell’ente. 

Considerato che investire le quote spettanti agli associati non è oggetto di divieto, poiché «gli incassi 

non appartengono a nessun avente diritto sino al completamento del processo di ripartizione e 

sono, pertanto, nella piena disponibilità della Siae»163 e che di conseguenza tali somme non 

risultano imponibili alla maturazione di alcun tipo di interesse a carico dell’ente (come invece 

accadrebbe nel caso di indebitamento con gli istituti bancari), alla Società è sufficiente affermare 

che tali somme vengono impiegate nell’interesse degli associati e nelle forme più produttive. 

Il beneficio di tali operazioni si traduce nella generazione di una «liquidità permanente che tende 

ad aumentare costantemente con lo sviluppo e l’aumento della raccolta del diritto d’autore»164. 

In generale, si nota come una diversa temporalità della liquidazione dei proventi agli aventi diritto 

modificherebbe in maniera sostanziale il dato risultante inserito nello stato patrimoniale della 

                                                           
163 Ibidem. 
164 Ibidem. 
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Società. Entrando nello specifico della Sezione Musica, le considerazioni in merito appaiono ancor 

più significative. 

Sul dato complessivo aziendale, il 77,4% (531.195.878 €) delle somme da diritto d’autore da ripartire 

è di competenza della Sezione Musica165. Considerata l’entità dei proventi da ripartire e la tabella 

relativa alle tempistiche di liquidazione, si evince che la sezione qui considerata è titolare della 

maggior percentuale di proventi da ripartire e allo stesso tempo è caratterizzata dalle tempistiche 

di liquidazione più lunghe. 

Nel contesto d’insieme della filiera musicale, la tempistica delle liquidazioni dei proventi appena 

considerata provoca ripercussioni non solo allo stadio dell’intermediazione, ma soprattutto alle fasi 

collocate a monte del processo di creazione del valore: in particolare per gli autori una liquidazione 

più celere verrebbe percepita come un incentivo a creare non trascurabile, sia dal punto di vista 

economico che in termini di “percezione” dei propri rapporti con l’intermediario. 

L’esternalità positiva che ne deriverebbe potrebbe in ultima analisi sostenere la disponibilità sul 

mercato di prodotti musicali diversificati già nella fase creativa, indirizzabili efficaciemente alla 

soddisfazione della domanda. 

A un altro livello di analisi si pone la disparità esistente fra i singoli associati all’interno della SIAE. 

Tale situazione viene in primis sancita dalle norme statutarie in merito alla modalità di convocazione 

dell’Assemblea generale dell’ente e di attribuzione del numero di voti esprimibili in sede 

assembleare. 

I requisiti, basati per ogni Associato sull’entità dei proventi da diritto d’autore percepiti nell’esercizio 

precedente, si traducono di fatto in un contenimento del numero degli associati che possono 

efficacemente esprimere le proprie preferenze. 

                                                           
165 SIAE Rendiconto di Gestione 2013. 
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Empiricamente, si può affermare che il maggior “peso economico” delle opere (dal quale come si è 

visto dipende principalmente l’entità dei proventi da diritto d’autore percepiti) è frutto nella 

prevalenza dei casi di un processo di consolidamento sul mercato dei repertori appartenenti ad 

autori che hanno raggiunto un elevato grado di popolarità nel corso del tempo. 

In misura minore risultano anche qui determinanti le tempistiche di ripartizione dei proventi: un 

neoassociato appartente alla Sezione Musica avrà un diritto di voto pressochè nullo nel corso del 

primo anno di associazione.  

L’impossibilità pratica di esercitare un efficace diritto di voto in sede assembleare si traduce nella 

mancanza di controllo da parte della maggior parte degli associati sulle modalità di funzionamento 

dell’ente, in particolare in tema di ripartizione dei proventi. 

Il malcontento che ne deriva è aggravato dal fatto che prima dell’emazione della Direttiva 

2014/26/UE era pressochè impossibile per l’autore cambiare intermediario. 

Ad oggi tale procedimento è lontano dall’essersi consolidato, ma, come si vedrà nel capitolo 

successivo, l’imminente recepimento del documento europeo sta generando i primi movimenti 

verso un mercato concorrenziale dell’intermediazione del diritto d’autore, sia per quanto riguarda 

le collecting societies che per quanto riguarda gli autori. 

In linea generale, l’attribuzione di diritti amministrativi proporzionali ai proventi percepiti riflette 

evidentemente la volontà di riconoscere poteri di controllo sulla collecting society ai soggetti che 

che da un punto di vista economico sono maggiormente interessati al successo dell’attività di 

intermediazione. 

A mio avviso, l’insieme delle condizioni di disparità interne all’ente sono da imputare al fatto che la 

Società di per sé raggruppa al suo interno categorie diverse di aventi diritto (autori ed editori) e 

all’interno di queste, individui dalle più svariate economie individuali. 
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Tale universalismo crea due livelli distinti di conflitto d’interessi: il primo sorge fra autori ed editori, 

entrambi potenzialmente interessati allo sfruttamento economico di una stessa opera; il secondo 

sorge dall’aggregazione, ad esempio per la categoria degli autori, di individui che svolgono la propria 

attività in riferimento a segmenti di mercato diversissimi fra loro e che non hanno mai raggiunto un 

bilanciamento in un contesto di tipo associativo o corporativistico. 

Come sottolinea Sarti infatti, «la costituzione di una collecting society fra autori ed editori realizza 

invece un’integrazione produttiva che non è necessariamente giustificata da ragioni di efficienza 

rispetto a meccanismi di contrattazione individuale»166. 

Le società di gestione collettiva di stampo tradizionale si caratterizzano quindi per l'integrazione di 

economie individuali fortemente disomogenee e conflittuali. 

Tale realtà è imputabile al carattere monopolistico dell’ente, che pone in secondo piano un possibile 

aumento di efficienza derivante dalla segmentazione della gamma di servizi offerti in relazione alla 

domanda del mercato e, di riflesso, dei consumatori ultimi di musica. 

Un interessante argomento di confronto nel panorama italiano della gestione collettiva è fornito 

dall’esperienza di SCF (Società Consortile dei Fonografici). Anche se i diritti tutelati da SCF non 

rientrano in quelli considerati dalla presente ricerca, risulta tuttavia utile approfondire in breve il 

funzionamento del Consorzio, in riferimento ad un primo esperimento nel nostro Paese di riduzione 

dell’alto livello di generalismo che storicamente caratterizza l’attività delle collecting societies. 

Paragonando i modelli organizzativi di SIAE e SCF si riscontra la contrapposizione di due diversi 

equilibri concorrenziali. Sotto la forma giuridica consortile, SCF raggruppa produttori discografici 

con l’interesse a garantire l’accesso al mercato dei prodotti più redditizi, incentivando così una 

produzione culturale rigorosamente orientata a soddisfare la domanda del pubblico. Le tipologie di 

                                                           
166 Davide Sarti Gestione collettiva e modelli associativi in Quaderni di Aida n°16 Gestione collettiva dell’offerta e della 
domanda di prodotti culturali Giuffrè Editore 2006. 



88 
 

diritti tutelati sono ovviamente quelli che non ricadono nella riserva di intermediazione attribuita 

alla SIAE (trasmissione radiofonica, televisiva e via satellite in primis). 

Altri esempi possono essere tratti dal panorama internazionale dove, non sussistendo nella maggior 

parte dei casi una riserva di attività di tipo legale, esistono diversi gradi di limitazione 

dell’universalismo: ciò si traduce in una diversificazione dell’attività delle collecting societies in 

riferimento alla categoria di aventi diritto tutelati, come si evince dalla panoramica illustrata in 

figura 27. 

 

4.3 NUOVI MODELLI DI BUSINESS PER LE COLLECTING SOCIETIES  

Un primo cambiamento rilevante si registra in un provvedimento attuato dalla SIAE e in vigore a 

partire dal 2015: per gli associati minori di trent’anni è previsto l’esonero dal pagamento della quota 
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iniziale di associazione e del contributo annuale; in caso di conferimento di mandato verrà richiesto 

il solo pagamento dell’imposta di bollo pari a 32,00 €. 

Tale provvedimento rappresenta un primo passo importante verso l’erosione delle barriere 

all’ingresso della struttura associativa, e si può presumere sia stato incoraggiato dal timore della 

società di un’esodo dei propri associati o potenziali tali verso altri organismi di gestione collettiva 

attivi in ambito comunitario, dalla Direttiva 2014/26/UE autorizzati a tutelare anche i diritti degli 

autori italiani. 

Precedentemente, ma anche ad oggi per coloro che non rientrano nella categoria esonerata, il 

regime tariffario proposto dalla SIAE risulta in netto disequilibrio con quello delle collecting 

straniere. Basti considerare che la brittanica PPL offre gratuitamente il servizio di registrazione 

mentre la sua connazionale PRS solo dal 2008 chiede una registration fee pari a 11,20 €. 

Nello stesso periodo il contributo annuale di associazione alla SIAE consisteva in 89,70 €, cifra che 

aumenta progressivamente, fino ad arrivare a 152,00 € per l’anno in corso. 

Vero è che il contratto di associazione comporta l’attribuzione di diritti di partecipazione alla vita 

associativa, ma si è già notato come tali diritti siano comunque basati su requisiti di reddito. 

In ogni caso, anche paragonando le tariffe inglesi con quelle praticate dalla SIAE nel caso del 

mandato, che non prevede l’acquisizione di diritti associativi, il divario rimane rilevante. 

Nella realtà del mercato musicale italiano, ciò si traduce nelle difficoltà che si trovano ad affrontare 

molti autori ad inizio carriera o che non svolgono l’attività creativa come attività principale: i costi 

di iscrizione o di mandato risultano spesso troppo alti da sostenere, a fronte di un ritorno perlomeno 

incerto dal lato della ripartizione dei proventi. Un quadro completo risulta dall’intersezione di tale 

constatazione con le considerazioni illustrate in precedenza nell’esempio riguardante la realtà 

ripartitoria della categoria dei Concertini.  
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Secondo Menegon «sorge il dubbio che le fee siano la diretta conseguenza del carattere 

corporativistico della Siae, associazione che difende gli interessi dei soggetti già iscritti, con la 

tendenza a chiudere le porte ai nuovi entranti»167. 

È probabile che il nuovo provvedimento di esonero adottato dalla SIAE riesca a scardinare almeno 

in parte tali barriere, anche se va considerato che rimangono in vigore i costi per il deposito 

dell’opera inedita, pari come si è visto a 65,00 € per gli autori associati e a 132,00 € per i mandanti. 

La tematica appena approfondita pone l’accento sulla nuova posizione ricoperta oggi dagli enti 

storici di gestione collettiva: essi si trovano ad operare in mercati più vasti rispetto a quelli nazionali 

nei quali avevano preso le loro mosse. 

L’odierno ambiente competitivo sovranazionale al cui interno avviene la circolazione della 

componente economica del diritto d’autore rende possibile l’emergere di nuove realtà collettive, 

che nascono prive del radicamento e del condizionamento storico che caratterizzano le tradizionali 

imprese monopolistiche. Le nuove imprese, istituite senza riferimenti espliciti ad obiettivi socio-

culturali, sono organizzate secondo modelli che evidenziano gli aspetti della produzione di un 

servizio orientato secondo la domanda. 

Risultano comunque ancora attuali le considerazioni della Commissione dell’Unione Europea 

risalenti al 2004: «Incerto appare [...] il ruolo delle Collecting Agencies: la struttura delle società di 

gestione collettiva dei diritti mal si adatta alle esigenze dei nuovi modelli di business affermatesi con 

l'evoluzione delle tecnologie digitali e di Internet: da più parti viene richiesta la ridefinizione 

dell'organizzazione, delle finalità e delle competenze di tali agenzie [...] Molti sostengono la tesi che 

le società deputate alla gestione collettiva dei diritti debbano adattarsi alle nuove dinamiche del 

mercato e predisporre le proprie strutture a svolgere diversamente il proprio ruolo, coerentemente 

                                                           
167 Diego Menegon L’intermediazione dei diritti d’autore. Perché il monopolio è costoso e inefficiente. Ibl Briefing Paper 
n°89 – 19 luglio 2010. 
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con le nuove ipotesi di modelli di compensazione (che non considerano il ruolo del distributore); al 

contrario, molti ritengono che ad oggi tali società stiano operando per mantenere una posizione 

monopolistica a livello nazionale piuttosto che esplorare nuove modalità coerenti con i modelli di 

business emergenti»168. 

Tra le varie soluzioni prospettate, quella maggiormente condivisibile è rappresentata dalla completa 

liberalizzazione del settore, funzionale allo smantellamento delle restrizioni di stampo territoriale e 

monopolistico, strenuamente difese dalle collecting societies, ma non più giustificabili se si 

considerano i bassi livelli di performance che le caratterizzano: solo l'introduzione delle spinte 

concorrenziali può fare da volano per condurre a quel guadagno di efficienza, il cui recupero è ora 

postulato anche dalla Commissione europea. 

Una liberalizzazione del mercato analoga, del resto, a quella che è già avvenuta in altri settori 

economici un tempo caratterizzati dalla presenza di monopoli legali. 

In linea con i principi antitrust, la concorrenza dovrebbe garantire la possibilità, per i titolari dei 

diritti, di riappropriarsi del controllo delle proprie opere, scegliendo (sul territorio comunitario o 

nell’ambito di uno stesso Paese membro) la società di gestione collettiva alla quale demandare 

l'amministrazione dei diritti. 

Le facoltà di recesso, senza restrizione, o di gestire parte dei diritti individualmente dovrebbero 

altresì essere largamente avallate. In tal modo, sarebbe incentivata la concorrenza tra le varie 

collecting societies, per attrarre gli autori nei rispettivi alvei169. 

Al giorno d’oggi la tecnologia ha anche reso progressivamente possibili tutta una serie di altri 

comportamenti che in passato erano, se non impossibili, eccessivamente complessi, onerosi e 

costosi. 

                                                           
168 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale Europeo 
intitolata “Gestione dei diritti d’autore e connessi nel mercato interno” Bruxelles, 16.04.2004 COM(2004) 261 definito. 
169 Cfr. Roberto Pardolesi, Andrea Giannaccari Gestione collettiva e diritto antitrust: figure in cerca d’autor(i)? in 
Quaderni di Aida n°16 Gestione collettiva dell’offerta e della domanda di prodotti culturali Giuffrè Editore 2006. 
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Ad esempio, l’autenticità delle informazioni elettroniche sul regime dei diritti, fondamentale per 

l'attribuzione corretta delle somme versate dall'utilizzatore e per la ripartizione dei proventi agli 

aventi diritto, pare un problema superato per le collecting di nuova generazione. 

Le gestioni digitali automatizzate rendono possibili identificazioni analitiche degli usi ed imputazioni 

altrettanto analitiche dei compensi un tempo impensabili; la tecnologia rende possibile oggi 

conseguire un alto grado di trasparenza ed analiticità sotto il profilo dei ricavi e della loro ripartizione 

agli aventi diritto170.  

                                                           
170 Cfr. Marco Ricolfi Figure e tecniche di gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi in Quaderni di Aida 
n°16 Gestione collettiva dell’offerta e della domanda di prodotti culturali Giuffrè Editore 2006. 
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CAPITOLO 5 - IL CASO SOUNDREEF171 

 

5.1 PRESENTAZIONE, ATTIVITÀ E FUNZIONAMENTO 

Soundreef L.t.d. è una collecting society registrata nel Regno Unito che opera nell’intermediazione 

dei diritti musicali. È stata fondata nel settembre del 2011, attraverso l’investimento della 

compagnia Lventure Group S.p.a. e di altri investitori privati. Ad oggi opera soprattutto in Spagna, 

Italia, Svezia, Repubblica Ceca e India, con ulteriori clienti in tutta Europa e in Asia. 

L’attività di Soundreef è legittimata dalla Direzione Generale Concorrenza della Commissione 

Europea che nel 2008 ha evidenziato che il mercato geografico di riferimento per l’intermediazione 

nel diritto d’autore deve essere per ciascuna collecting society l’intero territorio europeo e che, 

dunque, una qualsiasi società di gestione collettiva può operare in tutta Europa172. 

Ciascuna collecting society quindi deve almeno consentire ad altre società di gestione collettiva dei 

diritti di operare nell’intero mercato unico europeo. 

Inoltre, viene confermato che i titolari europei di diritti d’autore hanno la facoltà di dividere i loro 

diritti musicali fra diversi enti di gestione e nazioni. 

Agli autori europei viene quindi garantito il diritto di limitare il loro accordo con la propria società 

nazionale di gestione collettiva, affinché una diversa collecting society possa curare un certo tipo di 

licenze per loro conto entro un certo territorio.  

L’attività di Soundreef consiste quindi nel rilasciare autorizzazioni per l'utilizzo di musica, recuperare 

e ripartire le royalties per conto di autori, compositori, editori ed etichette. 

Ponendosi in un mercato concorrenziale, l’organizzazione analizzata può utilizzare a suo pro le 

carenze del sistema monopolistico, al fine di conseguire un vantaggio competitivo sul mercato: non 

                                                           
171 I dati sono tratti dal sito www.soundreef.com. 
172 Antitrust: IP/08/1165 Brussels, 16 luglio 2008. 
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a caso, fra gli obiettivi di Soundreef, quello di garantire la completa trasparenza delle operazioni 

(tracciabilità delle utilizzazioni delle opere, accesso costante ai dati inerenti ai proventi, etc) 

costituisce l’aspetto più significativo per l’allargamento del bacino d’utenza della società. 

Il core dell’offerta proposta agli utilizzatori di musica è riferito al contesto della diffusione in-store 

(musica diffusa in supermercati, centri commerciali, ristoranti, negozi, etc). 

Dal maggio del 2014 è stato aperto un nuovo canale commerciale, denominato Soundreef Live! che 

si rivolge al mercato della musica dal vivo. 

Si delinea quindi un insieme ben definito di destinatari dei servizi offerti: da un lato, i pubblici esercizi 

che diffondono musica di sottofondo, dall’altro gli organizzatori di concerti live. 

Anche sul fronte degli aventi diritto, Soundreef delimita il proprio campo d’azione: comprendendo 

categorie diverse tra loro, definisce uno specifico settore nel cui contesto porre la propria attività. 

Per l’iscrizione delle opere nel catalogo di Soundreef non è previsto il versamento di una quota, ma 

viene raccomandato agli interessati di attenersi ad alcune linee guida: in prima battuta viene definita 

la preferenza per le opere appartenti ad alcuni generi (pop-rock, lounge e chill out, R&B e soul, 

elettronica e ambient, dance e house, classica e jazz) e non ad altri (metal, goth, hard rock, punk o 

grunge, psichedelico o rockabilly, blues o country, hardcore techno, sperimentale o industrial, 

Hardcore hip-hop o rap, folk, Cristiana e gospel), al fine di trovare una loro efficace collocazione sul 

mercato sotto forma di musica d’ambiente. 

È evidente che i criteri esposti sono esplicativi delle finalità sottese all’erogazione di un servizio 

orientato alla soddisfazione della domanda di musica da parte di una determinata tipologia di 

utilizzatori. 

Più in generale, si precisano poi alcune regole di comportamento alle quali gli iscritti sono tenuti ad 

uniformarsi: 
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- non sono ammessi testi offensivi, inappropriati o violenti; 

- le tracce trasmesse alla società devono essere registrazioni di alta qualità, registrate in 

studio; 

- non sono ammesse violazioni del copyright (non viene utilizzata musica se Soundreef ritiene 

che il copyright possa essere stato violato: il riferimento è alle cover, ai campioni e ai remix). 

In altre parole, possono iscriversi a Soundreef tutti i titolari di diritti d’autore, purché possiedano 

requisiti conformi alle esigenze dell’efficace erogazione di un servizio da parte della società nei 

confronti degli utilizzatori. 

L’iscrizione comporta un accordo non esclusivo che può essere rescisso in qualsiasi momento, con 

un preavviso scritto di 60 giorni. All’autore rimane quindi la possibilità di utilizzare un’altra collecting 

society per amministrare i diritti derivanti da forme di utilizzazione diversa da quelle della musica 

in-store o dell’esecuzione live. 

Entrando nel merito della musica dal vivo, Soundreef apre un nuovo canale commerciale a partire 

dal 6 maggio 2014. 

L’iniziativa di lancio del nuovo servizio, denominata “rivoluzione delle trenta band”, coinvolge le 

prime trenta realtà sul territorio nazionale che hanno provveduto a limitare il mandato esclusivo 

precedentemente concesso alla SIAE per attribuire a Soundreef l’attività di intermediazione nel caso 

di esecuzioni dal vivo. Come già accennato, la limitazione del mandato può avere carattere 

territoriale oppure essere basata sulla tipologia dei diritti tutelati e deve essere inoltrata all’ente 

entro il 30 settembre di ogni anno per essere effettiva dal 1 gennaio dell’anno successivo. 

Per il servizio Soundreef Live!, il titolare dei diritti percepisce il 68% di quanto pagato 

dall’organizzatore dell’evento. L’arco temporale del pagamento delle royalties spettanti è di 

novanta giorni. 
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Per gli utilizzatori di musica live, Soundreef prevede una serie di semplificazioni, anche solo di tipo 

tecnico, che risultano importanti in termini di tempistiche e trasparenza delle operazioni: la 

disponibilità di un account on-line accessibile in seguito ad una registrazione gratuita costituisce un 

mezzo all’avanguardia nel panorama italiano, con effetti non trascurabili per la quotidianità delle 

prassi professionali dell’organizzatore di concerti. Inoltre, sempre on-line, si può richiedere e 

ricevere l’autorizzazione allo spettacolo e compilare il programma musicale. 

Rispetto alle licenze SIAE, Soundreef prevede un risparmio per l’utilizzatore di musica live calcolabile 

tra il 20% e il 50%. 

Anche le modalità di pagamento e l’eventuale assistenza legale gratuita pongono Soundreef in una 

posizione di vantaggio per quanto riguarda la trasparenza e la semplificazione delle procedure. 

Chiaramente, il bacino degli autori tutelati da Soundreef nell’ambito dell’esecuzione dal vivo è 

ancora molto ristretto e ciò si ripercuote sulla limitata libertà di scelta da parte dell’utilizzatore che 

volesse avvalersi dei servizi di Soundreef. 

In ogni caso, non è azzardato ritenere che tale bacino si amplierà, viste le condizioni vantaggiose 

che, sempre in termini di chiarezza dei processi, Soundreef offre agli artisti: il termine “rivoluzione” 

introdotto dalla campagna promozionale si riferisce in particolare al nuovo metodo, che prevede 

per l’autore un report dei guadagni disponibile on-line entro sette giorni dallo svolgersi del concerto. 

Per i titolari dei diritti è rilevante anche il servizio di previsione del totale delle royalties incassabili 

nell’ipotesi di un tour composto da più date. 

I rapporti fra organizzatore del concerto e artista risultano semplificati grazie all’utilizzo da parte di 

entrambi delle interfacce on-line fornite da Soundreef. 

Anche se la quota di spettanza trattenuta da Soundreef è pari al 32% del compenso versato 

dall’utilizzatore (maggiore di 9 punti percentuali rispetto all’aliquota trattenuta dalla SIAE per i 
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concerti di musica leggera), gli scopi di riduzione dei costi di funzionamento imposti dalle spinte del 

mercato permettono comunque un recupero di efficienza che ricade sull’autore tutelato. 

 

5.2 L’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI MILANO 

«Non vi sono allo stato attuale sufficienti elementi per ritenere che la diffusione di musica da parte 

di Soundreef nel territorio italiano sia illecita in forza della riserva concessa alla SIAE dall’art. 180 L. 

aut. nè sembra infatti potersi affermare che la musica […] gestita da Soundreef e da questa diffusa 

in Italia in centri commerciali GDO e simili, debba obbligatoriamente essere affidata 

all’intermediazione di SIAE. Una simile pretesa entrerebbe in conflitto con i principi del libero 

mercato in ambito comunitario e con i fondamentali principi della libera concorrenza»173. 

Tale affermazione, emanata dal Tribunale di Milano, sembra aver aperto la strada all’effettivo 

recepimento della Direttiva 2014/26/UE. 

Va considerato comunque che Soundreef risulta tutelata in virtù del fatto che la sua sede legale si 

trova all’estero. Probabilmente l’esito sarebbe stato diverso per una collecting con sede nel nostro 

Paese. 

Prima di entrare nel merito dell’ordinanza, è interessante considerare brevemente l’attività di 

Patamu, società stabilita in Italia che opera in maniera per certi versi analoga a Soundreef. Le 

limitazioni in capo a Patamu risultano molto più stringenti, a causa della permanenza del divieto di 

instaurare sul territorio italiano società di gestione collettiva attive nell’intermediazione del diritto 

d’autore. Patamu è una piattaforma web nata per tutelare dal plagio e dall’archiviazione illecita le 

opere di ingegno di matrice digitale, attraverso l’utilizzo di un sistema di marcatura temporale 

informatizzato e rivolto a chiunque sia interessato a tutelare una propria idea174. Tuttavia Patamu 

                                                           
173 Ordinanza del Tribunale di Milano 12 settembre 2014. 
174 Cfr. per approfondire www.patamu.com. 
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non può operare nel campo dell’intermediazione del diritto d’autore, ma solo fornire consulenza 

tecnica e legale in merito. 

Entrando nel merito dell’ordinanza, la reclamante è un’associata alla SIAE che denuncia che l’attività 

di Soundreef riferita alla musica in-store non rispetterebbe la legge italiana, poiché la società inglese 

avrebbe dovuto stipulare con quella italiana un accordo di rappresentanza per poter operare sul 

territorio. Inoltre la reclamante accusa Soundreef di concorrenza sleale. 

In altre parole l’interessata ritiene che l’attività esercitata dalla società inglese nella diffusione di 

musica nei locali commerciali risulti minare la tutela del proprio diritto d’autore. 

Rilevano ai fini della decisione espressa precedentemente dal primo giudice, già favorevole a 

Soundreef, i contenuti della Direttiva 2014/26/UE, in particolare «le tracce inequivocabili di un 

mutamento, indice di un processo di origine comunitaria che supera la stringente normativa italiana 

del settore»175. 

Inoltre secondo l’ordinanza, «Soundreef non pone in essere alcuna condotta concorrenziale, 

limitandosi a praticare condizioni economiche più vantaggiose di quelle praticate dalla SIAE, cosa 

resa possibile dall’utilizzo di sistemi più efficienti, software e piattaforme tecnologiche più 

evolute»176. 

Soundreef in effetti afferma di «limitarsi a licenziare da Londra diritti d’autore che soggetti stranieri 

le affidano con mandato di gestione per loro conto»177. 

Per dipanare ogni dubbio, i giudici del Tribunale di Milano affermano che «eventuali restrizioni 

imposte dal diritto nazionale dovrebbero essere disapplicate in quanto tese ad una restrizione 

intracomunitaria del mercato»178. Per concludere, il Collegio rigetta quindi il reclamo posto 

dall’associata alla SIAE. 

                                                           
175 Ordinanza del Tribunale di Milano 12 settembre 2014 
176 Ibidem 
177 Ibidem 
178 Ibidem 
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5.3 BREVI CENNI SULLA GESTIONE DELLA MUSICA IN-STORE 

Per quanto riguarda la musica in-store, Soundreef propone l’utilizzo della tecnologia per garantire 

la tracciabilità di ogni fase dell’utilizzo della singola opera. In questo modo è possibile abbattere i 

costi legati alla gestione dei diversi passaggi, quali possono essere verifiche, controlli, etc. 

Inoltre, la proposta di un servizio personalizzato definito in linea con le politiche di marketing dei 

singoli utilizzatori, completa l’offerta proposta dalla collecting society. Soundreef collabora infine 

con i provider di radio in-store, fornendo una playlist ampia ma al contempo cucita su misura in 

riferimento al target degli esercizi commerciali destinatari dell’erogazione del servizio. 

Il catalogo delle opere tutelate da Soundreef e destinate alla diffusione della musica in-store conta 

circa 170.000 brani, appartenenti ad autori, editori ed etichette. Le opere che vengono aggiunte a 

catalogo sono selezionate in base a esperienze dirette e ricerche accademiche: i consulenti musicali 

ascoltano i brani sottoposti all’iscrizione in catalogo e procedono all’aggiornamento del repertorio, 

sulla base di indicazioni di esperti dell’industria musicale, trend, richieste dei clienti e ricerche di 

mercato. 

Dal lato degli autori, l’utilizzo di un’interfaccia denominata Music Rights Dashboard, attivabile in 

seguito all’iscrizione dell’avente diritto alla società e accessibile mediante un account on-line, 

permette agli interessati di visualizzare i luoghi di diffusione della loro musica, l’ammontare del 

ricavato e il dettaglio dei pagamenti spettanti. Infatti, attraverso lo strumento Radio Channel 

Locator, il proprietario dell’opera può visualizzare i luoghi di diffusione e i rispettivi guadagni 

suddivisi per ogni utilizzatore. 

La provvigione in questo caso trattenuta da Soundreef ammonta al 50% e la tempistica di 

liquidazione prevista è di sei mesi dall’utilizzo. 
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5.4 RASSEGNA STAMPA 

25 GENNAIO 2015 – Dall’Abruzzo parte una crociata contro il Monopolio SIAE 

www.pescaranews.net/notizie/associazioni/6513/dall-abruzzo-parte-una-crociata-controil-

monopoliosiae?utm_content=buffer30910&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&u

tm_campaign=buffer 

«Il tema del diritto d'autore ha radici molto lontane e addirittura la Siae moderna trova radici in un 

embrione di associazione fino a partire dal 1882 definita “Pulle“ di cui fecero parte illutri personaggi 

dell'epoca, quali Giuseppe Verdi a Giosuè Carducci, da Francesco De Sanctis a Edmondo De Amicis. 

Tra i promotori della Società figuravano Roberto Ardigò, Arrigo Boito, Ulrico Hoepli, Edoardo 

Sonzogno, Giovanni Verga, Pasquale Villari, Giuseppe Zanardelli. Nel 1921 si ha il primo accordo con 

lo stato, sempre nel 1926 entrava in vigore la nuova legge sul diritto d’autore, che segnava un grande 

progresso con il riconoscimento del diritto morale dell’autore che sarebbe stato poi recepito anche 

a livello internazionale (1928) nella citata Convenzione di Berna. Nel 1927 la Società assumeva il 

nome di "Società Italiana degli Autori ed Editori". Appunto SIAE. L’organizzazione tecnica ed 

amministrativa migliorò progressivamente negli anni seguenti, la rete degli agenti divenne sempre 

più capillare sul territorio, gli incassi aumentarono in seguito all’enorme sviluppo del cinema, della 

radio e degli altri mezzi di riproduzione delle opere. Il 22 aprile del 1941 fu emanata la legge n.633 

sul diritto d’autore - tuttora vigente - per adeguare la disciplina alla rapida evoluzione dei mezzi di 

riproduzione delle opere dell’ingegno. La legge n. 633, nel definire la natura di ente pubblico della 

SIAE, le riconobbe in via esclusiva l’attività di intermediazione per l’esercizio dei diritti di pubblica 

rappresentazione, esecuzione, registrazione e radiodiffusione delle musicali, teatrali e letterarie. 

Questa piccola premessa serve a far capire a tutti, quali passi da gigante e quale innovazione abbia 

rappresentato la Siae, concepita da illustri artisti italiani e frutto di un vero movimento culturale 

italiano, che aveva gli scopi di tutelare la cultura di diffondere le opere e di generare un reddito che 
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permettesse agli autori di vivere. Nel 2008 la commissione Europea ha condannato la SIAE per la 

violazione della legge Antitrust, infatti nessuna collecting mondiale del diritto d'autore può detenere 

un monopolio perchè detenere un monopolio significa distruggere il mercato, e non permettere la 

libera concorrenza. Cosa ha fatto la SIAE dal 2008 ad oggi per llinearsi alle nuove esigenze del libero 

mercato...sembra assolutamente niente, cosa ha fatto lo stato italiano...sembra assolutamente 

niente. In Parlamento è stata presentata una interrogazione che ha lo scopo di scuotere il 

parlamento stesso a dare impulso all'emanazione di un provvedimento che mettesse non solo lo 

Stato Italiano in regola con le Direttive Europee, ma soprattutto che consentisse agli addetti ai lavori 

(in particolare all' enorme risorsa rappresentata dalla miriade di piccolo autori band associazioni 

musicali ecc ecc) di operare in un libero mercato europeo. Non da ultimo, consentire che l’attuale 

monopolio non possa trasformarsi in un freno alla cultura, in cui rischiano di scomparire, 

innovazione e rispetto delle regole di libera concorrenza. Da circa un anno l'Associazione di artisti 

ed autori che ha sede operativa in Abruzzo lotta contro questo sistema che definiscono "iniquo 

dittatoriale e poco trasparente", senza ottenere nulla, neanche una risposta, alle loro reiterate 

sollecitazioni a mezzo Mail Pec / alle raccomandate con richieste di chiarimento. Tutte inevase. Ci 

informano inoltre anche di quelle che sono le cifre del loro lavoro (che tra laltro allieta sia le nostre 

serate estive che tutte le manifestazioni dove la musica gli artisti ed autori sono presenti). "La paga 

di un lavoratore dello spettacolo è di 47,58 euro/giorno, invece il costo giornaliero del permesso 

SIAE per concerti minimo fin o a 100 persone è di euro 129,90 + Iva. Con questo sistema il lavoratore 

dello spettacolo non solo viene sistematicamente danneggiato, ma si trova a vivere 2 prese in giro, 

la prima è quella della tariffa imposta per la propria esibizione la seconda è il diritto d'autore che 

costa il triplo della sua paga giornaliera, quindi Siae ed EX ENPALS - INPS sono il Gatto e La Volpe del 

settore, sulla carta dichiarano di tutelarti ed in realtà massacrano economicamente il mercato e di 
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conseguenza i lavoratori del settore". Che tutele ha oggi il lavoratore dello spettacolo che si affaccia 

al mondo del lavoro in questo settore? Nessuna, è il popolo dei musicalmente ascoltati, ma invisibili. 

  



103 
 

18 DICEMBRE 2014 - Soundreef, la startup italiana che sfida il monopolio della Siae Una 

piattaforma digitale per gestire il diritto d'autore relativo alla musica nei grandi centri commerciali 

e nei concerti. 

http://corriereinnovazione.corriere.it/coverstory/2014/16-dicembre-2014/soundreefstartup-

italiana-che-sfida-monopolio-siae-230730174392.shtml 

«Una startup che riesce a rompere un monopolio. Si chiama Soudreef, è londinese ma nata da padri 

italiani. E sfida i monopoli europei in tema di royalty derivanti dall’uso commerciale di musica. In 

Italia, per intenderci, quello della Siae. Soudreef LTD è una Collecting society che dal 2011 raccoglie, 

gestisce e distribuisce le royalty in 14 paesi, prevalentemente europei. A vedere grandi potenzialità 

nel business è stato da subito LVenture Group, il venture capital romano che ha investito quasi un 

milione di euro nell’idea imprenditoriale. Dalla musica dei grandi magazzini ai concerti Davide D'Atri, 

uno dei fondatori di SoundReef. La startup è riuscita a penetrare un mercato apparentemente 

inesplorabile puntando sul vantaggio competitivo: “Prima di tutto permettiamo di pagare le royalty 

in un lasso temporale che va dai 12 ai 36 mesi – spiega Francesco Danieli, uno dei fondatori – in 

secondo luogo garantiamo un risparmio dal 20 al 50%”. E offrendo due tipi di servizi: Soudreef in 

store e Soudreef Live. Il primo propone licenze per la diffusione di musica all’interno di esercizi 

commerciali, garantendo anche una raccolta e distribuzione analitica e trasparente delle royalty agli 

autori: “Abbiamo licenze attive in oltre 20 paesi – prosegue Danieli – Solo in Italia Soundreef licenzia 

musica alle radio di oltre tremila punti vendita appartenenti a catene di esercizi commerciali tra cui 

Auchan, Cisalfa e Leroy Merlin”. Lo scorso maggio l’impresa ha lanciato in Italia Soudreef Life!, 

servizio di gestione delle royalty sui concerti alternativo a Siae: “Siamo molto vantaggiosi rispetto al 

nostro competitor – aggiunge – agli organizzatori un permesso-concerto Soudreef, rispetto a una 

equivalente licenza Siae, permette un risparmio dal 20 al 50%. Ai musicisti rendiamo disponibili 

online i loro guadagni dopo solo sette giorni dal concerto e le royalty entro 90 giorni”.  
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La legittimazione in tribunale. Nell’ottobre 2014 Soudreef è protagonista in Italia di un’ordinanza 

senza precedenti nel mondo della liberalizzazione del diritto d’autore. Nell’ambito di un processo in 

cui viene chiesta l’inibizione dell’attività in Italia, il Tribunale di Milano ha respinto le accuse 

sostenendo che “non vi sono sufficienti elementi per ritenere che la diffusione di musica da parte di 

Soundreef nel territorio italiano sia illecita in forza della riserva concessa alla Siae. Né sembra potersi 

affermare che la musica gestita da Soundreef e da questa diffusa in Italia in centri commerciali e 

simili, debba obbligatoriamente essere affidata all’intermediazione di SIAE. Una simile pretesa 

entrerebbe in conflitto con i principi del libero mercato in ambito comunitario e con i fondamentali 

principi della libera concorrenza”. L’attività della startup, secondo il Tribunale, non rappresenta 

quindi una violazione dell’esclusiva della SIAE e una condotta di concorrenza sleale. “Siamo sempre 

stati convinti che la concorrenza anche nel mercato dei diritti d’autore, sia legittima e auspicabile 

perché produce effetti positivi soprattutto per i titolari dei diritti, spingendo le Collecting society ad 

operare meglio”, aggiunge Danieli. Soffia vento di cambiamento nel mercato dell’intermediazione 

dei diritti anche in Italia e, dopo la liberalizzazione, ora un Giudice riconosce che l’esclusiva della 

SIAE è meno pervasiva e ampia di quanto, talvolta, si sia creduto e lasciato intendere. 
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25 OTTOBRE 2014 – LA REPUBBLICA (pag 62 – 63) 
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19 OTTOBRE 2014 - Diritti d’autore: SIAE sola contro tutti L’adeguamento alle regole UE porterà 

la SIAE a non poter più nascondere “il cielo in una stanza”. 

https://musicarea.net/le-notizie/diritti-dautore-siae-contro-tutti 

«Nel corso di quest’anno gli eventi si sono succeduti sempre più velocemente e forse è utile fare il 

punto della situazione. Ci riferiremo a quella che riguarda i musicisti che rappresentano la quota più 

grande degli iscritti alla SIAE. Situazione della normativa attuale L'avvento del digitale e la rapida 

evoluzione della natura dei modelli di business legati all'odierna tecnologia hanno evidenziato la 

necessità di rivedere profondamente la normativa in vigore in materia dei diritti d'autore. Già nel 

febbraio 2012 Agorà Digitale, insieme ad altre associazioni come Articolo 21, aveva presentato a 

Palazzo Madama 15 emendamenti per avviare la “rivoluzione digitale italiana”, proprio a partire 

dall’abolizione del monopolio SIAE su Intermediazione dei Diritti D’Autore, perché “È proprio il 

monopolio la barriera principale alla giusta remunerazione degli artisti”. In precedenza – nel 2008 – 

era stato lex senatore Fiorello Cortiana ad opporsi ai “latifondisti del copyright”. 

A gennaio scorso cinquanta parlamentari, appartenenti a Scelta civica, SEL, M5S, Nuovo Centro 

Destra e Lega Nord, firmarono cinque mozioni per chiedere di eliminare il monopolio della Società 

Italiana autori ed editori (SIAE). L’obiettivo era “tutelare i produttori di cultura e, in particolare, la 

modalità attraverso la quale ogni produttore di cultura ha dalla propria produzione un provento, un 

beneficio anche di carattere economico”. La SIAE è espressione di un monopolio di diritto, che tende 

a limitare, per mezzo di rapporti di esclusiva, la facoltà di autori o altri titolari dei diritti di svolgere 

autonome negoziazioni e di selezionare quale società di intermediazione e raccolta offra le 

condizioni più vantaggiose. Attualmente l’Italia e l’Austria sono gli unici paesi con un regime di 

monopolio nella gestione dei diritti d’autore stabilito e protetto da una legge dello Stato, nel caso 

del nostro paese, è la legge del 22 aprile 1941, n.633. Sul territorio italiano, ad oggi, non posso 
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esistere altri enti che possono effettuare il servizio di riscossione delle royalties. Tale legge è di fatto 

divenuta incostituzionale per violazione del principio di ragionevolezza: è noto infatti che il decreto 

liberalizzazioni del governo Monti abbia deregolamentato il settore dei diritti connessi al diritto 

d’autore e non si vede quali sarebbero le motivazioni che potrebbero giustificare il superamento di 

un’esclusiva nell’un caso (quello dell’IMAIE) e mantenerlo nell’altro (SIAE). L’iscrizione alla SIAE 

viene vista come l'unico metodo possibile per riscuotere le royalties (anche se questo non è più 

necessariamente vero, come vedremo). Addirittura sono molti gli autori (soprattutto giovani) che, 

pur sapendo che non riscuoteranno un ricavo significativo dai propri diritti d'autore, si iscrivono alla 

SIAE solo ed esclusivamente per tutelarsi dal plagio, perché è passata negli anni l'erronea 

concezione che questo sia l'unico modo legalmente riconosciuto in Italia per produrre una prova di 

paternità delle proprie opere (cosa non vera: ad esempio per tutelarsi dal plagio c'è anche Patamu, 

ad esempio). L’articolo 39 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, ha chiarito ogni dubbio sulla 

liberalizzazione dei diritti connessi e ha recepito le istanze pro-concorrenziali affermatesi a livello 

comunitario, soprattutto a tutela degli aventi diritto e della loro libertà di scegliere tra più operatori. 

In particolare, il comma 2 del citato articolo specifica le finalità dell’intervento : “Al fine di favorire 

la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti […], mediante lo sviluppo del 

pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione nonché l’effettiva 

partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti”. Circa il 60% dei circa 90.000 iscritti alla 

SIAE non trae in realtà alcun vantaggio dalla propria iscrizione, non arrivando a recuperare 

attraverso i diritti d'autore neanche il corrispettivo delle quote di iscrizione. Il dato è del 2009, per 

cui potrebbe essere peggiorato visto che la quota d’iscrizione per gli autori è pari a circa 280 euro 

per il primo anno e 150 euro per gli anni successivi. Le radio, televisioni minori e siti internet, per 

chi riesce a far passare il proprio brano, dovrebbero essere una strada per migliorare i propri introiti 

da parte degli artisti ma anche qui siamo messi male: il paniere dei media monitorati per la 
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redistribuzione è solo quello dei mediamainstream. Un solo euro non viene dato alla musica 

emergente , nonostante gli emittenti citati paghino la SIAE per trasmettere. Gli autori maggiori, che 

hanno accesso al circuito mainstream, invece ricevono addirittura di più di quanto gli spetterebbe 

secondo proporzione. La ‘nuova’ SIAE ha una previsione di costi per il 2014 di circa 179 milioni di 

euro, mentre prevede di incassarne circa 153 milioni, con una previsione di perdita netta  

di oltre 26 milioni, contro i -24 milioni del 2013. In sostanza rispetto ad una diminuzione minima dei 

costi di circa il 4% nel 2013 e del 2% nel 2014, la quota associativa nel 2013 è aumentata da 91 a 

150 euro (+60% circa). Ricordiamo che la quota è uguale per tutti, autori ‘ricchi’ e autori ‘poveri’ 

indipendentemente dai diritti ricevuti, mentre secondo il nuovo Statuto il peso del voto di ogni 

associato è proporzionale al suo introito SIAE dell’anno precedente il voto. Nei nuovi introiti non 

dimentichiamo il “compenso per copia privata” che tutti paghiamo sulle memorie digitali (CD, hard-

disk, smartphone, tablet, memorie flash e smart TV) salito a circa 200 milioni euro, contro i circa 70 

milioni di prima. Il ricavo ottenuto dalla SIAE dai contributi di questi autori "sotto soglia" non si 

ferma alle quote annuali (che peraltro portano alla SIAE un gettito minimo di 10 milioni di euro 

annui, effettuando il calcolo per difetto). Infatti il fatto che un autore non maturi royalties non 

implica necessariamente che la propria opera non circoli, ma semplicemente che non circola nei 

circuiti in cui si maturano le royalties. Detto in altre parole: gli autori sotto soglia portano un gettito 

alla SIAE sia con la loro iscrizione, sia con le royalties che la SIAE fa pagare ai circuiti (live, online o 

media) in cui questi autori passano, ma che non fanno parte del meccanismo di rendicontazione ed 

i cui ricavi sono quindi a disposizione di SIAE per essere ripartiti tra gli autori dei circuiti principali od 

essere usati in altro modo. Cosa si può fare Chiarisce ottimamente in merito l’avv. Giovanni Maria 

Riccio nel Blog di Tropico del Libro: "Innanzitutto, l’iscrizione alla SIAE non è obbligatoria per legge. 

In teoria, ogni artista potrebbe gestire autonomamente i propri diritti d’autore, senza dover 

ricorrere ad un ente. Il comma 4 dell’art. 180 della Legge sul diritto d’autore prevede, infatti, che il 
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monopolio riconosciuto in capo alla SIAE «non pregiudica la facoltà spettante all’autore, ai suoi 

successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge». 

In secondo luogo, un artista non è obbligato ad iscriversi alla SIAE, essendo libero di iscriversi anche 

ad una collecting society straniera. Difatti, l’iscrizione non è legata ad un criterio fondato sulla 

nazionalità dell’artista (ad esempio, gli artisti spagnoli non devono associarsi necessariamente alla 

società di gestione collettiva spagnola), ma ogni artista può chiedere di associarsi ad una delle tante 

collecting societies europee. Peraltro, ogni società ha il diritto di raccogliere i diritti d’autore non 

solo sul proprio territorio nazionale, ma, se vuole, anche all’estero, come stabilito dalla 

Commissione europea nella decisione CISAC. “La decisione CISAC della Commissione ha consentito 

alle società di gestione collettiva di operare, dall’estero, all’interno del mercato nazionale. In altri 

termini, può verificarsi - e, in effetti, sta avvenendo - che un imprenditore italiano, per operare nel 

mercato nazionale, sia costretto a stabilirsi in un altro ordinamento, salvo poi indirizzare parte della 

propria attività verso il proprio Paese di origine; La Commissione Europea ha evidenziato che 

“indipendentemente dal settore, la gestione collettiva dei diritti fornita ai membri e agli utilizzatori 

deve diventare più efficace, accurata, trasparente e responsabile”. Una gestione che non è in grado 

di stare al passo con i tempi incide negativamente sulla disponibilità di nuove offerte per 

consumatori e fornitori di servizi, poiché inibisce la prestazione di servizi innovativi, in particolare se 

forniti online. Per garantire un’adeguata prestazione di servizi che comporti l’utilizzo di opere o altri 

materiali protetti dai diritti d’autore e dai diritti connessi nel mercato interno, le società di gestione 

collettiva dovrebbero essere indotte a modificare il loro modus operandi a beneficio dei creatori, 

dei prestatori di servizi, dei consumatori e dell’economia europea nel suo insieme. Il Governo in 

tutto questo ha poche idee ma confuse. Basta ricordare che Apple e Samsung prima dell’estate 

hanno deciso di alzare i prezzi in conseguenza degli aumenti delle tariffe del compenso per copia 

privata disposti dal Ministro Dario Franceschini. Otre alla nota negativa vogliamo anche ricordarne 
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una positiva: recentemente l'architetto Stefano Boeri ha lanciato l'iniziativa "più musica live" per 

chiedere una deburocratizzazione dei concerti live sotto la soglia dei 200 spettatori. Questa iniziativa 

è stata raccolta dal Ministro Massimo Bray ed inserita nel Decreto Cultura, che è stato finalmente 

approvato giovedi 3 ottobre, diventando legge. Ora fare cultura dal vivo è più facile, ed è importante 

tenere viva l'attenzione sul tema e proporre presto nuove iniziative in questo senso. Musicarea.net 

e SWT SERVICE vogliono dare un importante contributo in termini di opportunità di crescita dei 

musicisti emergenti sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista della diffusione della loro 

opera di autori. 
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17 OTTOBRE 2014 - Un'alternativa alla Siae? Ecco come funziona Soundreef. 

www.rockit.it/alternativa-alla-siae-soundreef 

«Il 14 ottobre è stato un giorno importante per il mondo della cultura italiana: il tribunale di Milano 

ha ritenuto che collecting societies alternative alla Siae come ad esempio Soundreef sono 

perfettamente legali in Italia. In occasione di questa prova di legittimità, abbiamo contattato il 

fondatore di Soundreef Davide D’Atri per farci spiegare come funziona Soundreef, e se può 

veramente essere una valida alternativa alla Siae per autori, editori, etichette e locali. 

“Ciao Davide, ci spieghi che cos'è Soundreef?” “Soundreef è una Siae inglese che si occupa di 

gestione e ripartizione di royalties per conto di autori, editori o etichette discografiche. Analizziamo 

la musica suonata in alcuni contesti, incassiamo i compensi pagati dagli utilizzatori e ripartiamo tali 

compensi in maniera analitica ad autori, editori ed etichette”. “Quindi si può dire che è una vera e 

propria alternativa alla Siae?” “Certamente sì. Alle varie collecting europee e, in Italia, alla Siae.” “Ci 

sono delle differenze sostanziali con la Siae?” “Posso dirti intanto quello che facciamo noi. Prima di 

tutto Soundreef nasce con l'idea che dal punto di vista tecnico è assolutamente possibile ripartire 

sempre e in (quasi) qualsiasi contesto il 100% delle utilizzazioni in maniera analitica. Non servono 

regole strane, non servono criteri statistici, non servono ripartizioni per forfait. Ciò che viene 

suonato deve essere pagato. Questo è il cappello principale. Mentre invece nelle collecting societies 

di tutto il mondo si usano ampiamente dei sistemi di ripartizione statistica, o a campionamento, o 

forfaittari. Poi ci sono tre grandi differenze. La prima è la velocità in termini di rendicontazione e 

pagamento; nel Soundreef live per esempio noi rendicontiamo all'autore ed editore dopo solo 7 

giorni dal concerto, mentre una collecting tradizionale può arrivare a rendicontare anche dopo 12 o 

18 mesi. Per il pagamento, noi paghiamo entro 90 giorni dal concerto mentre una collecting normale 

può arrivare a pagare fino a 18-24 mesi dopo il concerto. L'altra cosa molto importante è il borderò 

digitale. Niente più errori sul borderò cartacei che possono essere invalidati. L'ultima cosa riguarda 
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invece la trasparenza dell'informazione, nel senso che ogni autore o editore che si iscrive a 

Soundreef (tra l'altro l'iscrizione è totalmente gratuita e non ci sono tasse annuali) ha un account 

online dove può visualizzare esattamente dove la sua musica viene suonata, quanto ha guadagnato 

e quando verrà pagato. Quindi in ogni momento si può risalire all'utilizzazione originale. Se ti 

arrivano 5.59 € sai esattamente da dove vengono: 50 centesimi da Stoccolma, 30 da Bari e via 

dicendo.” “Dal punto di vista di un musicista quindi è estremamente semplice, mi pare di capire. 

Parlami un po’ meglio del borderò digitale, come si compila?” “Il borderò digitale è molto semplice. 

La band, prima di procedere con il concerto (il giorno prima o quando preferisce), va sul suo account, 

seleziona i brani che ha registrato in precedenza (e quindi non li deve scrivere ogni volta ex-novo) e 

segnala che sta andando a suonare in un certo posto e in un certo giorno. A quel punto il sistema 

genera automaticamente un borderò digitale e una licenza che viene inviata automaticamente via 

mail all'organizzatore del concerto.” “Dal punto di vista dell'organizzatore di un concerto invece 

come funziona? L'organizzatore non deve fare assolutamente più nulla. L’organizzatore riceve il 

borderò già compilato, la licenza pre-compilata e fine. Il giorno dopo si collega a Soundreef, paga 

con carta di credito, paypal o bonifico e basta. Non deve andare in nessun ufficio, non deve 

compilare niente.” “Ho letto invece delle radio In-Store. Di cosa si tratta?” “Dal 2011 licenziamo il 

nostro catalogo a grandi catene italiane ed europee. Queste catene, come per esempio Auchan che 

è nostro cliente in Italia, invece di licenziare il catalogo Siae licenzia quello Soundreef. Noi mandiamo 

la musica alla radio in-store che la catena più preferisce, e poi la radio instore gestisce la musica per 

conto della catena.” “Che percentuale trattiene Soundreef come compenso per i propri servizi? Il 

32% su Soundreef live e il 50% su Soundreef in-store (comprensivo però di selezione, catalogazione, 

promozione e consegna della musica alle catene e gestione delle playlist).” “Ho letto anche che vi 

servite anche di Patamu.com. Di cosa si tratta?” “Patamu è una startup di amici, cerchiamo sempre 

di legarci a realtà locali. In Italia abbiamo trovato loro e pensiamo che il servizio che offrono sia 
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interessante; permettono di depositare e tutelare dal plagio le opere d'ingegno, tutto 

gratuitamente. Non abbiamo ritenuto opportuno sviluppare questo servizio noi stessi perché già ci 

sono delle alternative, e quindi abbiamo avviato una partnership con Patamu per quanto riguarda il 

mercato italiano. Suggeriamo ai nostri iscritti di registrare le proprie opere gratuitamente su 

Patamu.” “Se io volessi organizzare un concerto servendomi esclusivamente di Soundreef, c'è una 

lista di artisti iscritti che posso consultare? Sì, ma al momento la lista pubblica è incompleta perché 

sul sito sono riportate ancora le prime 30 band che si sono iscritte quando siamo partiti a maggio 

2014. Abbiamo in programma nelle prossime settimane di aggiornare la lista con le centinaia degli 

autori che si sono iscritti a Soundreef live in questi mesi. Se non sbaglio per ora sono poco meno di 

300. Così speriamo di incoraggiare gli organizzatori a consultare le liste e chiamare gli autori che si 

sono affidati a Soundreef.” “Se un iscritto ha un problema, avete un servizio clienti al quale si può 

rivolgere?” “Sì, certamente. Nel caso di Soundreef live per esempio, il nostro customer service aiuta 

tutti gli organizzatori in qualsiasi cosa possano avere bisogno: dal trovare una band ad avere una 

licenza per la serata. Una cosa molto importante da dire è che tutte le nostre licenze vengono 

vendute con inclusa l'assistenza legale e la garanzia in manleva totale nei confronti di Siae. Siamo 

cresciuti molto nel settore delle radio delle grandi catene perché nessun punto vendita ha mai avuto 

problemi. Se un ispettore va in un punto vendita servito da una radio Soundreef il punto ha un 

certificato e un numero verde che può chiamare, e poi saremo noi ad interagire con Siae per conto 

del punto vendita. Stessa cosa nel caso dei concerti: per qualsiasi eventuale errore commesso da 

Soundreef, paghiamo noi. Finora non è mai successo ma in teoria sarebbe così, insomma.” “So che 

servite 13 paesi diversi. Dov'è la base operativa di Soundreef? E l’assistenza clienti per l'Italia è in 

italiano?” “L'azienda è inglese e ha base a Londra. Man mano che ci muoviamo in alcuni paesi, a 

seconda che siano strategici o meno, cerchiamo di avviare delle relazioni con personale locale 

oppure con aziende locali che svolgono dei servizi per noi. Questo è un po’ il nostro modello.” 
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“Parliamo della decisione del Tribunale di Milano. Ve l'aspettavate? Quando avete lanciato il servizio 

in Italia vi siete preparati anche dal punto di vista legale per riuscire a sfidare un colosso come la 

Siae?” “In tanti ci chiedono: come vi è venuta in mente l'idea? In realtà prima di lanciare Soundreef 

ci siamo preparati per 10 anni e prima di Soundreef abbiamo aperto un’altra start up che si occupava 

di diritto d'autore. Abbiamo studiato questo settore sin dai tempi dell'università. Quindi quando 

abbiamo aperto nel 2011 avevamo già le idee chiarissime sia da un punto di vista legale sia 

commerciale, ed è stato solo necessario trovare dei professionisti importanti come ad esempio 

Guido Scorza in Italia che ci ha sempre seguito tanto, che hanno capito la nostra mission e sono 

riusciti a tradurla in un argomento legale forte. Però non c’è mai stato il dubbio, da parte nostra, 

che il nostro servizio non fosse legale o che potesse essere sconfitto in un’eventuale causa. 

Certamente noi abbiamo sempre considerato l’eventualità che ci potessero essere dei passi 

indietro, perché degli episodi negativi possono sempre accadere. Per questo da subito abbiamo 

cercato di accantonare delle riserve per le spese legali abbastanza importanti. Ma il meccanismo è 

talmente chiaro che non abbiamo mai pensato che il progetto potesse naufragare per questioni 

legali. Ci ha sempre stupito il fatto che molti avvocati italiani ci avvertissero dell'esistenza 

dell’art.180 (ci si riferisce all'art. 180 della legge 22 Aprile 1941 n. 633 che attribuisce in esclusiva 

alla SIAE l’attività di intermediazione per taluni diritti d’autore, ndr). Sembra quasi che non si 

consideri che l'Italia è un paese europeo, e in quanto tale deve osservare le leggi europee.” “Se la 

startup fosse nata in Italia, pensi che la decisione del tribunale sarebbe stata diversa? Questo non 

te lo so dire. Quel che posso dire è che è importantissimo per l'Italia adeguare l'articolo 180 in 

maniera che si possa fare questo tipo di impresa con la necessaria tranquillità. È una cosa 

importantissima, e sono sicuro che anche noi apriremo presto una sede nel nostro paese. Sono 

anche sicuro che ci sarebbero tanti giovani che vorrebbero aprire la loro impresa per innovare in 

questo settore, che in Europa vale 6 miliardi di euro, mentre in Italia la Siae fattura circa 620 milioni 
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di euro. È un settore grande che non è mai stato toccato dall'innovazione. Mai. Nell'industria della 

musica si è fatto di tutto, da Napster in poi, ma in questo settore non si è mai fatto nulla di nuovo. 

Si parla tanto di aiutare le startup, ecco: questo è un settore in cui le startup italiane potrebbero 

nascere ed essere leader in Europa, potrebbero essere precorritrici. Dobbiamo lasciarle libere di 

aprire in Italia con tranquillità e con chiarezza. Anche perché altrimenti ci esporremmo 

semplicemente alla concorrenza dall'estero, e basta. Non è una cosa ragionevole.”» 
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15 OTTOBRE 2014 - Soundreef: per il Tribunale di Milano attività legittima anche in Italia 

http://www.rockol.it/news-638174/soundreef-sentenza-tribunale-milano-legittimita-

initalia#article  

«Il Tribunale di Milano ha rigettato le richieste - inoltrate da un'artista e da una radio in-store, la Ros 

& Ros - di inibire sul suolo italiano le attività di Soundreef, società di collecting fondata da italiani 

ma con base a Londra: nelle motivazioni della sentenza che sancisce la legittimità dell'operato della 

società si legge infatti come non vi siano "sufficienti elementi per ritenere che la diffusione di musica 

da parte di Soundreef nel territorio italiano sia illecita in forza della riserva concessa alla SIAE dall'art. 

180 (...) né sembra infatti potersi affermare che la musica (…) gestita da Soundreef e da questa 

diffusa in Italia in centri commerciali e simili debba obbligatoriamente essere affidata 

all'intermediazione di SIAE. Una simile pretesa entrerebbe in conflitto con i principi del libero 

mercato in ambito comunitario e con i fondamentali principi della libera concorrenza".  

Secondo la corte, Soundreef, in virtù del suo status, "non può dirsi che ricorra un obbligo per le 

collecting society europee di operare in Italia solo tramite accordi di reciprocità con la collecting 

society locale. Questa ipotesi si pone come facoltà rimessa alle parti, ma non come obbligo”.  

“Siamo sempre stati convinti che la concorrenza – anche nel mercato dell’intermediazione dei diritti 

d’autore – sia legittima ed auspicabile perché produce effetti positivi soprattutto per i titolari dei 

diritti, spingendo le collecting society ad operare meglio ed in condizioni di maggiore efficienza: la 

decisione del Tribunale di Milano ci conforta in questa nostra convinzione”, ha commentato il 

presidente di Soundreef Francesco Danieli». 
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CONCLUSIONE 

Alla luce di quanto emerso dalla ricerca da me effettuata, il regime di esclusiva vigente in Italia per 

la gestione della parte economica del diritto d’autore risulta ormai anacronistico.  

Dal lato degli autori, la percezione della sua inefficienza e le effettive conseguenze di tale 

caratteristica diventano ostacoli determinanti per la filiera musicale, già dalla fase puramente 

creativa. 

Dal lato degli utilizzatori, la consapevolezza della retribuzione del lavoro creativo degli autori va a 

perdersi nell’elevata complessità del sistema, che non sembra registrare decrementi nemmeno alla 

luce dei nuovi apporti tecnologici applicabili alla gestione del diritto d’autore. 

L’imminente obbligo di recepimento della Direttiva 2014/26/UE, previsto per aprile 2016, sembra 

aver già smosso gli status quo che caratterizzano il regime monopolistico, almeno per quanto 

riguarda il contesto della libera concorrenza in Europa. 

La liberalizzazione auspicata risulta determinante per almeno due aspetti: 

- in primis in vista dei benefici che un mercato concorrenziale apporterebbe in termini di 

efficienza al settore della gestione collettiva dei diritti d’autore. Da un’approccio di 

questo tipo deriverebbe l’elaborazione di nuovi modelli di business, radicati su una 

declinazione orientata al mercato delle variabili economiche, temporali e tecnologico-

informatiche; 

- in secondo luogo, l’orientamento verso la domanda può favorire lo sviluppo di imprese 

specializzate nella tipologia di prodotto offerto e aggregare segmenti specifici sia per 

quanto riguarda gli autori di opere musicali sia per quanto riguarda gli utilizzatori. 

Riducendo il generalismo che caratterizza le posizioni monopolistiche nel settore, si otterrebbero 

risultati migliori, che andrebbero a ricadere positivamente su autori e utilizzatori. 
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La liberalizzazione del mercato inoltre incoraggierebbe l’affiancamento di una funzione 

promozionale da parte delle singole collecting society che favorirebbe la diffusione delle opere da 

esse tutelate, in vista del comune interesse (dell’intermediario e dell’avente diritto) a massimizzare 

i proventi derivanti dalle utilizzazioni. 

L’apertura del mercato desiderata dalla maggior parte dei protagonisti del settore musicale, per 

risultare efficace, dovrebbe a mio avviso ricalcare quella esistente nel contesto francese e 

consigliata dalla Direttiva 2014/26/UE: in Francia le collecting societies sottopongono al Governo il 

proprio statuto e sono autorizzate a svolgere la propria attività a meno che il ministero della cultura 

non vi si opponga. 

Individuati i criteri di attribuzione della licenza ad operare nel settore, l’autorizzazione statale 

rappresenterebbe una soluzione mediana tra il monopolio legale e un modello più aperto al 

mercato, come quello esistente nel Regno Unito.  

In ogni caso, la necessità che emerge è quella di un incremento della trasparenza delle operazioni 

interne alle collecting societies: la tracciabilità delle utilizzazione dei brani musicali, resa possibile 

dai nuovi sviluppi tecnologici, è da considerarsi il mezzo ideale per garantire tale trasparenza, dalla 

quale non dovrebbe più essere possibile prescindere. 

La diversa configurazione dei flussi economico-finanziari derivante dall’approccio concorrenziale al 

mercato ricadrebbe quindi in termini positivi sugli autori, che avrebbero a disposizione maggiori 

risorse da investire nella creazione e che al contempo si gioverebbero dell’attività promozionale 

posta in essere dalla collecting society da essi liberamente selezionata per tutelare le proprie opere. 
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