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INTRODUZIONE 

 

 

 

Nell’ambito del diritto d’autore, e più in generale della proprietà intellettuale, il concetto 

di ubiquità degli interessi si scontra inevitabilmente con quello di territorialità del 

diritto. Per quanto concerne l’ordinamento italiano, la natura territoriale del diritto 

d’autore è sancita dalla l. 22 aprile 1941, n. 633, in particolare al Titolo VI, intitolato 

Sfera di applicazione della legge. Infatti l’art. 185 prevede che la legge sia applicata “a 

tutte le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per la prima volta [...]. Si applica 

egualmente alle opere di autori stranieri, domiciliati in Italia, che siano state pubblicate 

per la prima volta in Italia”. Al di fuori di questo caso, il seguente articolo 186 prevede 

che l’applicazione della legge italiana alle opere di autori stranieri sia regolata dalle 

convenzioni internazionali per la protezione delle opere dell’ingegno. Inoltre, all’art. 187 

si afferma che, in mancanza di queste, le opere di autori stranieri non rientranti in 

quelle previste dall’art. 185, godono della protezione della legge italiana “a condizione 

che lo Stato di cui è cittadino l'autore straniero conceda alle opere di autori italiani una 

protezione effettivamente equivalente e nei limiti di detta equivalenza”. 

Territorialità del diritto significa che la tutela accordata da un ordinamento vale sul 

territorio di cui esso è espressione; il problema sta nel fatto che ordinamenti diversi 

possono prevedere meccanismi di protezione diversi. A riguardo si può considerare la 

tradizionale tendenza a individuare due diversi modi di approcciarsi all’istituto in 

esame: da un lato la cultura del diritto d’autore di matrice europea, dall’altro quella del 

copyright di matrice anglosassone. 

Il primo approccio, fondato sulla tradizione di civil law, mette in risalto la figura 

dell’autore, ponendo pertanto enfasi sulla sfera degli aspetti morali. 

Il secondo orientamento, discendente dalla cultura del common law, presta maggiore 

attenzione agli aspetti economici ed è incentrato su un “forte, utilitaristico calcolo che 

bilancia i bisogni dei produttori di copyright e i bisogni dei consumatori di copyright, un 
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calcolo che lascia gli autori ai margini della sua equazione”1. Lo stesso termine copyright, 

letteralmente diritto di copiare, di riprodurre, lascia intendere che il focus è sull’opera e 

non tanto sulla personalità dell’autore. 

Tuttavia, tale differenza tra diritto d’autore e copyright vale principalmente su un piano 

formale, mentre su quello pratico, attraverso l’applicazione sul mercato, le due culture 

tendono a equivalersi. E ciò è inevitabile “in un mercato fortemente internazionalizzato, 

come quello delle idee, in cui la standardizzazione degli strumenti è condizione 

necessaria per permettere le transazioni”2. Bisogna, infatti, considerare che beni fisici e, 

a maggior ragione, invenzioni e opere dell’ingegno viaggiano in un mercato di riferimento 

che è fortemente internazionalizzato. Ciò significa che i tradizionali confini nazionali 

vengono abbattuti, rendendo più facile la diffusione e l’utilizzazione economica di tali 

opere e creazioni al di fuori dello Stato entro cui sono nate o sono state pubblicate per la 

prima volta. Di conseguenza gli interessi che entrano in gioco diventano ubiqui, non più 

cioè circoscritti al Paese in cui sorgono, ma con la tendenza a trascendere le frontiere 

nazionali. 

Oggi più che mai, in un contesto come quello attuale e con l’avvento della società 

dell’informazione, si rende necessaria un’armonizzazione dei diversi ordinamenti 

giuridici e la creazione di regole il più possibile uniformi tali da consentire una tutela 

minima non limitata nello spazio. Questa è la strada che l’Unione Europea ha intrapreso 

da tempo, emanando una serie di direttive volte ad appianare le differenze tra 

ordinamenti, per perseguire il fine ultimo dell’instaurazione di un mercato interno e la 

creazione di un sistema che garantisca in esso l’assenza di distorsioni della concorrenza. 

Il rischio che si vuole evitare è che le produzioni legislative nazionali generino 

importanti differenze in materia di tutela, incoerenze normative e, conseguentemente, 

restrizioni alla libera circolazione di beni e servizi, in particolare quelli che contengono 

proprietà intellettuale o che si basano su di essa. I tentativi di armonizzazione, dunque, 

non possono non investire anche la materia del diritto d’autore e dei diritti connessi, 

                                                 
1 GOLDSTEIN P., Copyright’s highway: from Gutenberg to the celestial jukebox, Stanford 

University Press, 2003, p.138. 
2 RAMELLO G., SILVA F., La natura del diritto d’autore, in Liuc Papers, n. 44, serie Economia e 

Impresa 12, 1997, p.3. 
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data la loro rilevanza in tema di attività creative e innovatrici. Ciò emerge anche dal 

considerando n. 4 della direttiva 2001/29/CE, relativa all’armonizzazione di taluni 

aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, dove si 

afferma che “un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d'autore e di diritti 

connessi, creando una maggiore certezza del diritto e prevedendo un elevato livello di 

protezione della proprietà intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in attività 

creatrici ed innovatrici, segnatamente nelle infrastrutture delle reti, e di conseguenza 

una crescita e una maggiore competitività dell'industria europea per quanto riguarda sia 

la fornitura di contenuti che le tecnologie dell'informazione nonché, più in generale, 

numerosi settori industriali e culturali. Ciò salvaguarderà l'occupazione e favorirà la 

creazione di nuovi posti di lavoro”. 

Nell’era di internet tutelare i diritti d’autore e i diritti connessi e riscuoterne i relativi 

compensi diventa sempre più difficile. Pertanto il processo di armonizzazione intrapreso 

dall’UE ha necessariamente investito anche l’ambito della gestione collettiva dei diritti 

d’autore e connessi in quanto, pure in questo caso, si possono riscontrare importanti 

differenze tra le normative nazionali che regolano il funzionamento degli organismi di 

gestione collettiva, determinando inefficienze nello sfruttamento dei diritti nel mercato 

interno. La necessità di migliorare il funzionamento di tali organismi è sfociata prima 

nella raccomandazione 2005/737/CE della Commissione Europea e, successivamente, 

nella più recente direttiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 

febbraio 2014 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. La recente direttiva rappresenta un importante step verso la creazione 

di un mercato unico del diritto d’autore e dei diritti connessi sulle opere musicali fruibili 

online. Nell’ottica di tale mercato digitale unico vengono introdotte delle regole comuni 

sul funzionamento delle collecting societies, al fine di migliorarne gli standard di 

governance e trasparenza, e dei requisiti per la concessione di licenze multi territoriali 

per l’uso online delle opere musicali. 
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In questa tesi di laurea si procederà inizialmente ad un’analisi dell’istituto del diritto 

d’autore e dei diritti connessi, facendo riferimento alla normativa italiana, rapportata 

anche a quella europea ed internazionale. Successivamente si tratterà il tema degli 

organismi di gestione collettiva, comparando il modello italiano a quello inglese. Infine, 

si arriverà ad analizzare i vari interventi delle istituzioni comunitarie miranti ad 

un’armonizzazione delle normative nazionali, focalizzandosi in particolare sulla direttiva 

2014/26/UE e su come questa inciderà sullo scenario futuro delle società di gestione 

collettiva europee. 
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CAPITOLO I 

IL DIRITTO D’AUTORE E I DIRITTI CONNESSI 

 

 

 

1. Il diritto d’autore 

 

Il diritto d’autore è l’istituto giuridico, attratto dalla più generale dottrina dei diritti di 

proprietà intellettuale, che “tutela le opere dell’ingegno di carattere creativo riguardanti 

le scienze, la letteratura, la musica, le arti figurative, l’architettura, il teatro, la 

cinematografia, la radiodiffusione e, da ultimo, i programmi per elaboratore e le banche 

dati, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”3. Tale tutela si esplica nel 

riconoscimento, in capo all’autore dell’opera, di due categorie di diritti: quelli riguardanti 

l’utilizzazione economica dell’opera (diritti patrimoniali) e quelli che concernono la tutela 

della personalità dell’autore (diritti morali). 

Le sue origini si possono far risalire al XV secolo, ossia con la nascita della stampa a 

caratteri mobili. Prima di tale evento, strumento fondamentale di copia era la scrittura a 

mano, con la conseguenza che i costi di riproduzione delle opere erano talmente elevati 

che le trascrizioni stesse potevano considerarsi come opere originali, uniche. Il 

manoscritto, grazie anche al lavoro e al contributo degli amanuensi, aveva valore in sé. 

L’introduzione della stampa determina una riduzione dei costi di riproduzione, e 

conseguentemente di accesso alle informazioni, e consente di moltiplicare la quantità di 

copie di un’opera. Si rende così necessario una sorta di controllo preventivo sulla stampa, 

con il fine di gestire il nuovo flusso di informazioni che si era creato. Da qui la nascita dei 

privilegi che il sovrano concedeva a stampatori ed editori inizialmente, poi anche agli 

                                                 
3 Per la definizione si veda il sito http://www.treccani.it/enciclopedia/diritto-d-autore/. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/diritto-d-autore/
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autori ai quali, in ragione del loro lavoro creativo, veniva riconosciuto il diritto di 

prestare il proprio consenso per la pubblicazione delle loro opere. 

Il diritto d’autore, dunque, si sviluppa inizialmente come un diritto di copia, con una 

forte enfasi sulla ragione commerciale, data l’attenzione che veniva posta sulla figura 

dello stampatore, poi ridimensionata con interventi successivi a favore degli autori. 

Per le prime normative nazionali, che forniscono una concezione di diritto d’autore più 

coerente con quella odierna, bisogna aspettare il XVIII secolo, in particolare con tre 

interventi normativi: lo Statuto della regina Anna d’Inghilterra (1709), la disciplina 

prevista dalla legge federale statunitense (1790) e le leggi francesi sulla proprietà 

letteraria e artistica (1791 e 1793). 

Al di là della specifica tutela offerta dai privilegi e dalle successive articolazioni del 

diritto d’autore, la nascita della stampa fa emergere una questione fondamentale, alla 

base delle ragioni per cui si rende necessario tutelare le opere dell’ingegno: la creazione 

di un’opera implica costi elevati, mentre i costi di riproduzione della stessa sono molto 

più bassi, talvolta nulli. Da qui l’esigenza di tutelare l’opera riconoscendo al suo creatore 

una sorta di monopolio su di essa, con la possibilità del suo sfruttamento economico 

esclusivo. Ciò anche con lo scopo di favorire ed incentivare l’attività creativa, favorendo 

allo stesso tempo la libera circolazione delle idee di cui l’opera è portatrice. 

 

 

1.1  Il quadro normativo 

 

Fonti nazionali 

 

A livello nazionale, la normativa di riferimento è contenuta nel testo della legge 22 aprile 

1941 n. 633 (l.d.a.), intitolata Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al 

suo esercizio, con le sue successive modifiche ed integrazioni. 
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Tra le numerose modifiche4 della l.d.a. si ricordano: il d.lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, in 

attuazione della direttiva 91/250/CEE sulla tutela giuridica dei programmi per 

elaboratore; il d.lgs. 26 maggio 1997, n. 154, in attuazione della direttiva 93/98/CEE 

sull’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti 

connessi; il d.lgs. 6 maggio 1999, n. 169, in attuazione della direttiva 1996/9/CE 

riguardante la tutela giuridica delle banche di dati; la l. 18 agosto 2000, n. 248, che 

introduce nuove norme di tutela del diritto d’autore; il d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 95, con 

cui è stata attuata la direttiva 1998/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei 

modelli; il d. lgs. 9 aprile 2003, n. 68, con cui si è data attuazione alla direttiva 

2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi 

nella società dell’informazione; il d. lgs. 13 febbraio 2006, n. 118, in attuazione della 

direttiva 2001/84/CE relativa al diritto d’autore di un’opera d’arte sulle successive 

vendite dell’originale; il d. lgs. 16 marzo 2006, n. 140, in attuazione della direttiva 

2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; la l. 9 gennaio 2008, n. 2 

(Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori), che ha trasformato 

la SIAE in ente pubblico economico; il d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 22, in attuazione della 

direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di 

protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi; il d. lgs. 10 novembre 2014, n. 

163, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti 

di opere orfane. 

Sempre sotto il profilo nazionale, disposizioni sulla materia si trovano anche agli artt. 

2575 e ss. del codice civile5; mancano invece chiari riferimenti nella Costituzione, salvo 

alcuni accenni non espliciti nei principi generali6. 

 

 

 

                                                 
4 Si veda il sito http://www.normattiva.it/. 
5 Articoli contenuti nel Libro Quinto al Titolo IX, intitolato Dei diritti sulle opere dell’ingegno e 

sulle invenzioni industriali, al capo I, dedicato al diritto di autore sulle opere dell’ingegno 

letterarie e artistiche. 
6 Si vedano gli artt. 2, 4, 9, 21, 33, 35 c. 1 Cost. 

http://www.normattiva.it/
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Fonti comunitarie 

 

A livello europeo si possono considerare sia le fonti primarie sia quelle di diritto derivato. 

Nel primo caso non sono presenti richiami specifici al diritto d’autore, tuttavia se ne può 

riscontrare un riferimento nel Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), 

all’art. 36 (ex art. 30 del TCE), nel quale si stabilisce che sono permesse delle restrizioni 

alla libera circolazione delle merci e dei servizi al fine di tutelare le opere dell’ingegno7. 

Per quanto concerne, invece, il diritto derivato (ossia regolamenti, direttive, decisioni e 

raccomandazioni) si fa riferimento ai numerosi interventi delle istituzioni comunitarie al 

fine di armonizzare gli ordinamenti degli Stati membri in materia di diritto d’autore. In 

particolare, sono molte le direttive emanate negli ultimi anni, di cui s’è accennato sopra e 

che saranno più specificatamente analizzate nel capitolo III. L’obiettivo è quello di 

appianare le differenze che sussistono tra le normative dei Paesi membri con lo scopo di 

promuovere la creazione di un mercato unico, in grado di accogliere anche i nuovi 

prodotti e servizi frutto dello sviluppo della società dell’informazione. 

Gli interventi di armonizzazione non possono non coinvolgere anche il diritto d’autore e i 

diritti connessi: questi, infatti, svolgono un importante ruolo nello stimolare lo sviluppo e 

la commercializzazione di nuovi prodotti e servizi creativi e nello sfruttamento del loro 

contenuto creativo. L’uniformazione del quadro giuridico comunitario in materia di 

diritto d’autore e diritti connessi, oltre a rimuovere quelle incertezze che ostacolano il 

buon funzionamento del mercato interno, vuole altresì promuovere gli investimenti nelle 

attività creative e innovative, garantendo un elevato livello di protezione della proprietà 

intellettuale8. 

 

 

                                                 
7 Nell’ambito delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri, l’art. 36 del TFUE afferma che i 

divieti previsti agli artt. 34-35 “lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all’importazione, 

all’esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di 

pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di 

preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, 

o di tutela della proprietà industriale e commerciale”. 
8 Si vedano i considerando della direttiva 2001/29/CE. 
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Fonti internazionali 

 

Infine, data la naturale tendenza delle opere dell’ingegno a oltrepassare i confini 

nazionali, un importante punto di riferimento è costituito dalle fonti internazionali. La 

necessità di proteggere tali opere emerge anche dalla Dichiarazione Universale dei 

Diritti dell’Uomo del 1948, dove all’art. 27 si afferma che “ogni individuo ha diritto di 

prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di 

partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici. Ogni individuo ha diritto alla 

protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, 

letteraria e artistica di cui egli sia autore”. 

 

La prima convenzione multilaterale in materia è la Convenzione d’Unione di Berna 

(CUB) per la protezione delle opere letterarie e artistiche, con le sue successive modifiche 

ed integrazioni9. Venne sottoscritta il 9 settembre 1886 da alcuni di Paesi10, i quali si 

costituirono, ai sensi dell’art.1 di suddetta Convenzione, in “Unione per la protezione dei 

diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche”. 

La CUB si fonda su tre principi11: il trattamento nazionale, la tutela automatica e 

l’indipendenza della tutela. In base al primo gli autori, per le opere create entro uno 

degli Stati aderenti alla Convenzione, godono anche negli altri Paesi dell’Unione dello 

stesso livello minimo di protezione previsto da questi per le opere nazionali12. 

Il principio della tutela automatica implica che la protezione che il diritto d’autore offre 

non è subordinata al compimento di alcun atto formale, come ad esempio la registrazione 

dell’opera e/o dell’autore o il deposito dell’opera. 

                                                 
9 Firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 

novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914 e riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a 

Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971. 
10 Belgio, Francia, Germania, Haiti, Italia, Liberia, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Tunisia. 
11 Si veda il sito http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary_berne.html. 
12 Si vedano gli artt. 2-3 CUB e l’art. 5(3) della stessa, ove si afferma che l’autore “allorché non 

appartenga al paese d'origine dell'opera per la quale è protetto dalla presente Convenzione, avrà, 

in questo Paese, gli stessi diritti degli autori nazionali”. 

http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary_berne.html
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Infine, il terzo principio afferma che la tutela è indipendente dal fatto che l’opera goda di 

protezione nel proprio Paese di origine13. 

 

Altra fonte sul piano internazionale è la Convenzione universale sul diritto d’autore 

(CUA), promossa dall’UNESCO. Firmata a Ginevra nel 1952 e ratificata dall’Italia il 16 

settembre 1955, resa esecutiva con la legge 19 luglio 1956 n. 923, fu in seguito 

revisionata nel 1971 con l’atto di Parigi, reso esecutivo in Italia con Legge 16/5/77 n. 306. 

Obiettivo della Convenzione era coinvolgere un maggior numero di Stati, dato che Paesi 

importanti come Unione Sovietica e Stati Uniti non avevano aderito alla Convenzione di 

Berna, la quale fondamentalmente aveva una portata eurocentrica. Pur coordinandosi 

con la CUB nella previsione di un sistema fondato sul trattamento nazionale, la 

Convenzione universale istituisce un livello di protezione minima più contenuto rispetto 

a quella di Berna, permettendo così anche ad altri Stati di aderirvi. Ciò, ad esempio, ha 

consentito agli USA di entrare a far parte di un accordo internazionale per la protezione 

delle opere creative: la previsione di formalità costitutive del diritto d’autore contenute 

nell’ordinamento statunitense mal si adattava alla CUB, in cui si afferma che l’opera è 

tutelata fin dal momento della sua creazione, senza la necessità di atti formali; per 

questo motivo, unitamente alle importanti modifiche che la partecipazione alla 

convenzione avrebbe richiesto in materia di diritti morali, l’adesione degli Stati Uniti 

non è avvenuta fin da subito14. 

Pur restando comunque importante, la CUA perde gran parte della sua valenza effettiva 

quando, nel 1989, gli USA aderiscono alla CUB. 

Anche la Convenzione universale, come quella di Berna, stabilisce che ogni Stato 

contraente s’impegna ad adottare quanto necessario per assicurare una tutela sufficiente 

                                                 
13 Cfr. l’art. 5(2) CUB. 
14 Cfr. MORGESE G., La normativa internazionale ed europea sul diritto d’autore, in La comunità 

internazionale, 2014, n. 4, p. 574 e WIPO, The enforcement of intellectual property rights: a case 

book, LTC Harms, 2012, p. 174. 
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ed efficace del diritto d’autore15 nei vari Paesi contraenti secondo il principio del 

trattamento nazionale, sia per le opere edite sia per quelle inedite16. 

La Convenzione inoltre, all’art. 3, stabilisce la rilevanza internazionale del simbolo ©. La 

sua apposizione, qualora uno Stato contraente richieda ai fini della tutela particolari 

formalità (deposito, registrazione, menzione, certificati notarili, pagamento di tasse, 

fabbricazione e pubblicazione sul territorio nazionale), risponde ad ogni adempimento 

richiesto per qualsiasi opera pubblicata per la prima volta fuori del territorio di tale 

Stato. Tale simbolo deve essere accompagnato dal nome del titolare del diritto d’autore e 

dall’indicazione dell’anno della prima pubblicazione. 

 

Sempre a livello internazionale molto rilevante è la Convenzione di Stoccolma del 196717, 

istitutiva dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI o WIPO 

secondo l’acronimo inglese), agenzia specializzata presso le Nazioni Unite. 

Secondo l’art. 3 di tale Convenzione “l’Organizzazione si propone: i) di promuovere la 

protezione della proprietà intellettuale nel mondo attraverso la cooperazione tra gli 

Stati, collaborando, ove occorra, con qualsiasi altra organizzazione internazionale, ii) di 

realizzare la cooperazione amministrativa tra le Unioni18”. Scopo, quindi, dell’OMPI è 

quello di favorire lo sviluppo, a livello internazionale, di un sistema di tutela della 

proprietà intellettuale equilibrato ed efficace, al fine di incoraggiare le attività 

innovative e creative. Ciò anche favorendo l’adozione di “provvedimenti atti a migliorare 

la proprietà intellettuale nel mondo e ad armonizzare le legislazioni nazionali in questo 

campo”19. A tal riguardo, di particolare rilievo sono due trattati adottati nell’ambito 

dell’OMPI il 20 dicembre 1996: il WIPO Copyright Treaty (WCT) e il WIPO Performances 

                                                 
15 Cfr. l’art. 1 CUA. 
16 Si veda l’art. 2 CUA, ove si esplicitano il principio del trattamento nazionale e la distinzione tra 

le due categorie di opere. 
17 Ratificata in Italia con la l. 28 aprile 1976, n.424. 
18 All’art. 2 della Convenzione istitutiva dell’OMPI si specifica che per Unioni si devono intendere 

“l’Unione di Parigi, le Unioni particolari e gli Accordi particolari stabiliti in relazione alla 

medesima, l’Unione di Berna, come anche ogni altro impegno internazionale tendente a 

promuovere la protezione della proprietà intellettuale la cui amministrazione sia curata 

dall’Organizzazione”. 
19 Si veda l’art. 4 della Convenzione che definisce le funzioni dell’Organizzazione. 
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and Phonograms Treaty (WPPT), relativi alla tutela, rispettivamente, degli autori e degli 

artisti, interpreti e produttori di fonogrammi. Scopo di questi documenti è quello di 

favorire una più uniforme disciplina della proprietà intellettuale, tenuto conto anche dei 

rischi legati allo sviluppo della società dell’informazione20. 

 

Infine, nell’ambito del WTO, è doveroso richiamare l’Accordo TRIPs (Agreement on Trade 

Related aspects of Intellectual Property Rights), firmato al termine dei negoziati 

dell’Uruguay Round del 1994 e ratificato dall’Italia con la legge 29 dicembre 1994, n. 

747. La Sezione 1 della Parte II dell’accordo (artt. 9-14) si occupa del diritto d’autore e 

dei diritti connessi. In particolare l’art. 9 specifica che gli Stati contraenti si conformano 

a quanto stabilito dagli artt.1-21 della Convenzione di Berna, eccetto l’art.6-bis 

concernente i diritti morali. Bisogna, ad ogni modo, tenere conto del fatto che l’ottica in 

cui l’accordo TRIPs guarda alla materia è più ristretta rispetto a quella adottata dalla 

CUB, trattandosi, infatti, di un atto che si focalizza sugli aspetti di proprietà 

intellettuale concernenti il commercio. Al di là del contenuto specifico e della disciplina 

prevista, l’importanza dell’accordo sta anche nella grande diffusione che esso ha avuto se 

si considera che ad oggi gli Stati aderenti al WTO sono 16221. 

 

 

1.2  Il requisito del carattere creativo, l’oggetto della tutela e le 

categorie di opere protette 

 

L’art. 1 della l. 22 aprile 1941, n. 633 dispone che sono protette dal diritto d’autore “le 

opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, 

alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il 

modo o la forma di espressione”. 

                                                 
20 Scopi ed esigenze che emergono nelle premesse ai due trattati in questione. 
21 Numero riferito al 30 novembre 2015, si veda il sito 

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm. 

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm
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Come emerge dal citato articolo, un requisito ai fini della tutela è il carattere creativo 

dell’opera, nel senso che essa “deve essere il risultato non di un qualunque lavoro 

intellettuale, ma di un'attività dell'uomo di carattere creativo che attribuisca alla stessa 

una originalità rispetto alle precedenti, siano queste tutelate o meno, originalità che non 

risiede nel puro concetto o argomento, ma nel modo con cui l'autore esprime il concetto o 

l'argomento medesimi”22. Il requisito della creatività è spesso definito in termini di 

originalità e novità, valutate nel loro complesso: in altre parole, per essere tutelata 

l’opera deve essere il frutto di un lavoro indipendente dell’autore che riveli la sua 

personalità e non deve essere una copia di opere preesistenti o di materiali di pubblico 

dominio23. Ad ogni modo, la creatività non deve essere intesa in senso assoluto e si 

ritiene presente in un’opera quando questa, grazie all’apporto soggettivo dell’autore, sia 

in grado di esprimere fatti oggettivi, idee, sentimenti e sia espressione della personalità 

dell’autore stesso24. Non rileva che si tratti di idee e nozioni semplici, ciò che conta è il 

personale e individuale apporto dell’autore. 

Anche la Suprema Corte si è espressa a riguardo, affermando che “il concetto giuridico di 

creatività […] non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, ma si 

riferisce alla personale ed individuale espressione di un’oggettività appartenente alle 

categorie elencate in via esemplificativa nell’art. 1 della l. n. 633/1941, di modo che, 

affinché un’opera dell’ingegno riceva protezione a norma di detta legge, è sufficiente la 

                                                 
22 Trib. Napoli, 28 novembre 1986, in Dir. aut., 1987, IV, p. 522. 
23 Sul tema della novità cfr. DE SANCTIS V.M., Il diritto di autore. Del diritto di autore sulle 

opere dell’ingegno letterarie e artistiche. Artt. 2575-2583, Giuffrè Editore, Milano, 2012, p. 31, il 

quale chiarisce che ai fini della tutela non rileva la novità oggettiva dell’opera, in quanto la forma 

espressiva, veicolo della creatività, di norma è soggettivamente nuova, l’importante è che essa sia 

il “risultato obbiettivato della attività intellettuale del suo autore”. Parte della dottrina, invece, 

considera la novità oggettiva necessaria ai fini della protezione dell’opera; in tal senso cfr. 

GRECO P., VERCELLONE P., I diritti sulle opere dell’ingegno, Utet, Torino, 1974, p. 45. 
24 Cfr. BERTANI M., Diritto d’autore europeo, Giappichelli Editore, Torino, 2011, p. 125, che 

riporta l’impostazione tradizionale in dottrina, secondo la quale “per carattere creativo deve 

intendersi l’idoneità dell’opera ad esprimere idee e informazioni secondo il modo personale 

dell’autore, e dunque l’attitudine a rifletterne la personalità creativa”. Nello stesso senso v. anche 

DE SANCTIS V. M., Il carattere creativo delle opere dell’ingegno, Giuffrè Editore, Milano, 1970, p. 

38. 
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sussistenza di un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di estrinsecazione nel mondo 

esteriore”25. 

Non sono, quindi, le idee che devono essere originali, quanto piuttosto la loro forma di 

espressione. La formula “qualunque ne sia il modo o la forma di espressione” del citato 

art. 1 della l. n. 633/1941 sottolinea un altro requisito ai fini della protezione26: l’opera 

non deve rimanere ad un mero piano astratto, ma deve essere manifestata, concretizzata 

sul piano reale. Tale esteriorizzazione non si deve tradurre necessariamente con la 

fissazione su un supporto fisico27: ciò che rileva è che l’opera venga concretamente resa 

disponibile ad un pubblico, ad esempio attraverso la comunicazione orale per un’opera 

letteraria o l’esecuzione live di una canzone. 

Non è dunque l’idea in sé ad essere tutelata, ma la sua espressione28, come emerge anche 

dall’Accordo TRIPs, dove all’art. 9(2) si afferma che “la protezione del diritto d’autore 

copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti 

matematici in quanto tali”29. Rilevante, pertanto, è la forma in cui l’idea alla base 

dell’opera è manifestata. A tal riguardo si distingue tra forma esterna, forma interna e 

contenuto. La prima, immediatamente percepibile, è la forma in cui l’opera appare, ad 

esempio quale insieme di parole e frasi o armonia e ritmo; la seconda, invece, è 

identificabile nell’architettura espositiva, cioè nella “struttura e concezione dell’opera, di 

cui devono essere enucleati gli elementi caratterizzanti che le conferiscono l’originalità 

creativa”30. Il contenuto non è altro che l’insieme degli argomenti trattati, le informazioni 

e le idee in quanto tali, non dipendenti pertanto da un lavoro di scelta e coordinamento 

                                                 
25 Cass. civ., sez. I, 12 marzo 2004, n. 5089, in Riv. dir. ind., 2005, VI, 327 (in cui si richiama Cass. 

civ, sez. I, 2 dicembre 1993, n. 11953). 
26 Si veda anche l’art. 2 della Convenzione di Berna. 
27 Cfr. BERTANI M., Diritti d’autore e connessi, in UBERTAZZI L. C. (a cura di), La proprietà 

intellettuale, G. Giappichelli Editore, Torino, 2011, p. 253. 
28 Cfr. DE SANCTIS V.M. (nt. 23), p. 31, il quale afferma che il carattere creativo è il requisito per 

la protezione ai sensi dell’art. 2575 c.c. e nello specifico la creatività si estrinseca nella forma 

espressiva.  
29 Si veda anche l’art. 2 del Trattato OMPI sul diritto d’autore (WCT). 
30 Trib. Milano, 2 aprile 2003, in AIDA, 2004, 720. 
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dell’autore. Ciò che forma oggetto di tutela autoriale è la forma, sia esterna sia interna31, 

non il contenuto. 

Per quanto concerne le categorie di opere protette, l’art. 2 l.d.a. e l’art. 2 della 

Convenzione di Berna forniscono un elenco a scopo meramente esemplificativo32. Ai sensi 

dell’art. 2 della l. n. 633/1941 sono tutelate dal diritto d’autore: 

1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in 

forma scritta quanto se orale; 

2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-

musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 

3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto 

o altrimenti; 

4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle 

arti figurative similari, compresa la scenografia; 

5) i disegni e le opere dell'architettura; 

6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di 

semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo 

secondo; 

                                                 
31 Cfr. BERTANI M. (nt. 27), p. 274, e FALCE V., La modernizzazione del diritto d’autore, G. 

Giappichelli Editore, Torino, 2012, p. 49. 
32 Sulla natura dell’elenco di opere la dottrina non è uniforme. L’orientamento prevalente sostiene 

il carattere puramente esemplificativo, in ragione del fatto che non sarebbe nell’intenzione del 

legislatore fissare le possibili manifestazioni della creatività in un dato momento storico. Ciò data 

l’impossibilità di prevedere le possibili forme nuove che l’opera dell’ingegno è in grado di 

assumere, grazie anche alle continue innovazioni culturali e tecnologiche; in tal senso cfr. 

RICOLFI M., Il diritto di autore, in AA. VV., Trattato di diritto commerciale – Vol. II: Il Diritto 

industriale, CEDAM, Padova, 2001, p. 360, e FALCE V. (nt.31), p. 40, la quale afferma che la 

stessa locuzione dell’art. 2 l.d.a. “in particolare sono comprese” evidenzierebbe il carattere 

meramente esemplificativo dell’elencazione. Altra parte della dottrina, confortata anche da una 

certa giurisprudenza, sottolinea la natura tassativa dell’elencazione; in particolare cfr. App. 

Milano, 2 ottobre 1981, in Dir. aut., 1983, II, p. 204 dove si affermava che “l’idea pubblicitaria, 

ancorché dotata del requisito della creatività, non è compresa nella elencazione delle opere 

protette, contenuta nell''art. 2575 c.c. e nell''art. 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, elencazione 

che ha carattere tassativo”. 
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7)  le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della 

fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle 

norme del capo V del titolo II; 

8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale 

risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela 

accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi 

elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il 

termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la 

progettazione del programma stesso33; 

9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di 

opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente 

disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. 

La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia 

impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto34; 

10)  le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e 

valore artistico. 

Da notare che la nozione di carattere creativo si discosta da qualsiasi giudizio in termini 

di valore artistico35; quest’ultimo, tuttavia, diventa un requisito ai fini della tutela per le 

opere indicate al punto 10: ciò per evitare che qualsiasi disegno industriale possa 

accedere alla protezione offerta dal diritto d’autore. 

Sono altresì tutelate “le raccolte di opere letterarie o artistiche come le enciclopedie e le 

antologie che, per la scelta o la disposizione della materia, abbiano carattere di creazioni 

intellettuali” e “le traduzioni, gli adattamenti, le riduzioni musicali e le altre 

trasformazioni di un'opera letteraria o artistica”36. Ciò senza pregiudizio dei diritti, 

rispettivamente, sulle singole opere che formano parte della raccolta e sulle opere 

originarie. 

                                                 
33 Si vedano anche l’art. 10(1) dell’Accordo TRIPs e l’art. 4 del Trattato OMPI sul diritto d’autore. 
34 Si vedano anche l’art. 10(2) dell’Accordo TRIPs e l’art. 5 del Trattato OMPI sul diritto d’autore. 
35 Cfr. BERTANI M. (nt. 24), p. 141, il quale porta l’esempio dei programmi per elaboratore, 

palesemente privi di valore artistico. 
36 Si vedano l’art. 2 CUB e gli artt. 3-4 l.d.a. 
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Va infine ricordato che, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione di Berna, sono protette sia 

le opere edite sia quelle inedite: la pubblicazione, pertanto, non costituisce condizione 

necessaria per la tutela. 

 

 

1.3  Il titolo di acquisto e i soggetti 

 

Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione 

dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale37. Dal momento in cui 

l’opera viene ad esistenza è tutelata e la sua creazione, che implica un’esteriorizzazione, 

costituisce pertanto il titolo d’acquisto del diritto d’autore. Ciò significa che per godere 

della tutela offerta non è necessario soddisfare alcuna formalità o adempimento, come ad 

esempio la pubblicazione, il deposito o la registrazione dell’opera38. 

Il soggetto del diritto d’autore è, almeno a titolo originario, l’autore, ossia colui che crea 

l’opera, e a questo spettano i diritti di utilizzazione economica e i diritti morali. Si 

considera autore il soggetto il cui nome viene indicato sull’opera nei modi d’uso39. 

Per alcune categorie di opere, per le quali l’identificazione dell’autore non è immediata, 

si effettuano delle presunzioni. In particolare la Convenzione di Berna all’art. 15 afferma 

che “si presume produttore di un'opera cinematografica, fino a prova contraria, la 

persona fisica o giuridica il cui nome è indicato su detta opera nei modi d'uso”. Lo stesso 

articolo prevede che, per le opere anonime o divulgate con uno pseudonimo che non lascia 

intendere l’identità dell’autore, si può considerare rappresentante di quest’ultimo 

l’editore indicato sull’opera, che pertanto è legittimato a salvaguardarne e a farne valere 

i diritti; ciò fintantoché l’autore non abbia rivelato la propria identità. 

Ad ogni modo, nell’ambito dei soggetti del diritto d’autore, è bene tenere separate le 

nozioni di autore e di “proprietario” del diritto. Infatti, ad eccezione di alcuni casi, al 

momento della creazione dell’opera le due condizioni tendono a concentrarsi sulla stessa 

                                                 
37 Art. 6 l.d.a. e art. 2576 c.c. 
38 Cfr. BERTANI M. (nt. 27), p. 254. 
39 Si vedano l’art. 15(1) CUB e l’art. 8 l.d.a. 
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persona, ma successivamente possono fare capo a soggetti diversi. In particolare, è 

autore il soggetto che crea l’opera, mentre è proprietario dei diritti patrimoniali chi 

effettivamente può sfruttarla economicamente. La distinzione si fonda sulla differenza 

tra diritti morali e diritti patrimoniali (o di utilizzazione economica), che verrà affrontata 

più dettagliatamente nel prossimo paragrafo dedicato al contenuto del diritto d’autore. 

Qui basti rilevare che, mentre i diritti morali appartengono sempre al creatore 

dell’opera, non è così per i diritti di utilizzazione economica che possono essere ceduti a 

terzi o spettare a soggetti diversi dall’autore fin dal momento in cui l’opera viene ad 

esistenza. A tal riguardo si possono elencare alcune circostanze. Innanzitutto, si può 

rilevare come il legislatore tenga in considerazione anche gli interessi dell’imprenditore 

culturale, figura che si presta a fare da intermediario tra l’autore e il pubblico e che 

spesso dà impulso all’attività creativa dell’autore, sulla base di rapporti giuridici 

strutturati con schemi contrattuali di vario tipo40, attraverso cui l’autore si obbliga a 

creare (o comunque partecipare alla creazione) un’opera nell’interesse dell’altro 

contraente. Un esempio può essere il contratto di lavoro subordinato con cui il prestatore 

di lavoro si obbliga a realizzare un’opera destinata ad essere sfruttata in via esclusiva 

dal datore di lavoro: questo schema viene generalmente usato per la realizzazione di 

opere che richiedono l’apporto economico e organizzativo dell’impresa; in questo caso i 

diritti di utilizzazione dell’opera dell’ingegno spetterebbero all’imprenditore dal momento 

della creazione della stessa, in ragione del fatto che l’attività di impresa ha promosso o 

organizzato il lavoro creativo, rendendo possibile la creazione dell’opera41. 

Altro caso è quello in cui l’opera è stata creata da più soggetti, i cui contributi risultano 

indistinguibili e inscindibili; in tale ipotesi il diritto d’autore appartiene in comunione a 

tutti i coautori42. 

                                                 
40 Cfr. BERTANI M. (nt. 27), p. 260. 
41 Si vedano gli artt. 12 bis-12 ter l.d.a., relativi a software, banche dati e opere di design; Bertani 

a riguardo afferma che le regole stabilite a questi articoli “possano trovare applicazione ogni volta 

che l’opera sia creata da un lavoratore subordinato”; BERTANI M. (nt. 27), p. 263. In particolare 

cfr. AUTERI P., Diritto di autore, in AA. VV., Diritto industriale. Proprietà intellettuale e 

concorrenza, G. Giappichelli Editore, Torino, 2011, pp. 530 e ss. 
42 Si veda l’art. 10 l.d.a. in cui si specifica che nel caso in esame si applicano le disposizioni 

relative alla comunione, di cui agli artt. 1100 e ss. c.c. 
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1.4  Il contenuto del diritto d’autore: diritti patrimoniali e diritti 

morali 

 

Come accennato nel paragrafo precedente, il contenuto del diritto d’autore si articola in 

due parti, una attinente all’utilizzazione economica dell’opera, destinata a tutelare gli 

interessi patrimoniali, e una concernente la personalità artistica dell’autore, tesa dunque 

a tutelare una sfera di interessi a carattere non patrimoniale. 

Per quanto concerne il primo aspetto, la l. 633/1941 e la Convenzione di Berna 

definiscono cosa si intende per contenuto economico fornendo un elenco di diritti 

esclusivi relativi all’uso dell’opera. L’accezione esclusivi sta a significare che nessuno può 

esercitare tali diritti senza un preventivo permesso di chi li detiene. 

Il diritto esclusivo di pubblicare l’opera è il primo che viene previsto dalla l.d.a., più 

precisamente all’art. 12. A tal riguardo si può rilevare che, se la creazione dell’opera 

determina la nascita del diritto d’autore, parallelamente la sua pubblicazione ne segna 

l’inizio della vita economica. 

Oltre a tale diritto la l. 633/1941 prevede, agli articoli seguenti, i diritti esclusivi di 

riproduzione43, di trascrizione dell’opera orale, di esecuzione, rappresentazione e 

recitazione in pubblico44, di comunicazione al pubblico tramite i mezzi di diffusione a 

distanza, di distribuzione45, di traduzione, di pubblicazione delle opere in raccolta, di 

introdurre modifiche, di consentire il noleggio e il prestito. 

Infine, al Capo IV del Titolo I, vengono analizzati più in dettaglio taluni diritti di 

utilizzazione economica per particolari categorie di opere46, specificando di volta in volta 

chi si può considerare il possessore di tali diritti e in cosa si esplica il loro esercizio. 

                                                 
43 Intesa come moltiplicazione in copie di tutta l’opera o parte di essa, in qualunque modo e forma. 
44 Esecuzione, rappresentazione e recitazione di opere musicali, drammatiche, cinematografiche o 

qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e di opera orale. 
45 Intesa come la messa a disposizione del pubblico dell’opera originale o dei suoi esemplari; 

comprende anche il diritto di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea le 

riproduzioni fatte negli stati extracomunitari. 
46 Tali categorie comprendono le opere drammatico-musicali, composizioni musicali, opere 

coreografiche e pantomimiche, le opere collettive, riviste e giornali, le opere cinematografiche, le 
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La Convenzione di Berna, oltre a quelli appena indicati, specifica anche il diritto 

esclusivo di autorizzare adattamenti, tra cui quelli cinematografici, e la circolazione 

dell’opera in tal modo adattata, variazioni e altri tipi di trasformazioni. Viene inoltre 

stabilita la liceità delle citazioni tratte da un’opera già lecitamente resa accessibile al 

pubblico, o da articoli di giornali e riviste periodiche, con la condizione che il loro uso 

segua determinati criteri e la loro misura sia giustificata dallo scopo. 

All’interno del contenuto patrimoniale deve poi essere ricompreso anche il diritto 

incedibile e inalienabile spettante all’autore di un’opera ad esemplare unico, consistente 

in un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione effettata; 

questo con il fine di garantire all’autore una partecipazione economica al successo delle 

proprie opere.47 

 

Per quanto concerne, invece, il contenuto morale, questo tutela precipuamente la 

personalità creativa dell’autore. La l.d.a., coerentemente con la Convenzione di Berna, 

sancisce che all’autore spetta il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e quello di 

opporsi ad ogni deformazione, mutilazione, modificazione e qualsiasi altro atto a danno 

all’opera che siano pregiudizievoli per il suo onore o la sua reputazione; ciò 

indipendentemente dai diritti di utilizzazione economica48. 

Da un lato, quindi, ci sono i diritti patrimoniali che proteggono interessi economici 

permettendo al loro possessore di ottenere dei ricavi tramite l’uso, proprio o altrui, del 

lavoro creativo. Dall’altro si collocano i diritti morali, volti invece a tutelare una sfera di 

interessi attinenti alla personalità creativa dell’autore49. Gli interessi che entrano in 

                                                                                                                                                         
opere radiodiffuse, le opere registrate su supporti, i programmi per elaboratore e le banche di 

dati. 
47 Diritto introdotto con la direttiva 2001/84/CE, del 27 settembre 2001, relativa al diritto 

dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale. 
48 Art. 20 l.d.a. e art. 6-bis CUB. 
49 È stato altresì rilevato che, oltre all’interesse strettamente personale, proprio della figura 

dell’autore, entrerebbe in gioco anche un interesse pubblico alla diffusione della cultura e alla 

veridicità dell’informazione, connesso in particolare al diritto alla paternità dell’opera; in tal 

senso cfr. FALCE V., (nt. 31), p. 126, e in giurisprudenza Trib. Roma, 25 luglio 1984, in Dir. aut., 

1958, n. I, p. 82. 
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gioco sono differenti e, pertanto, le due situazioni giuridiche sono assoggettate a regimi 

diversi. 

Infatti, se i diritti patrimoniali sono alienabili, acquistabili e trasmissibili, non è così per 

quelli morali che sono irrinunciabili, inalienabili, indisponibili e imprescrittibili. 

Inizialmente, al sorgere del diritto d’autore, diritti patrimoniali e morali si concentrano 

in capo ad uno stesso soggetto, l’autore, il quale può successivamente trasferire a terzi 

quelli a contenuto economico tramite atti inter vivos o mortis causa. Quelli a carattere 

personale, invece, sono indipendenti da tali vicende di trasmissione e restano sempre in 

capo all’autore. 

Altro elemento di differenziazione è la durata: i diritti patrimoniali sono soggetti ad un 

termine di durata, che corrisponde a tutta la vita dell’autore più settant’anni dalla sua 

morte50, mentre non è così per quelli morali che non possono avere durata inferiore ai 

diritti patrimoniali e possono essere fatti valere anche dopo la morte dell’autore, senza 

limiti di tempo, da alcuni soggetti legittimati51. 

Si può infine rilevare che proprio i diritti morali costituiscono l’elemento di 

differenziazione tra gli ordinamenti dell’Europa continentale, che danno un elevato 

rilievo alla personalità creativa dell’autore, e quelli anglosassoni, nei quali invece la 

disciplina del diritto d’autore, non a caso chiamato copyright, ruota attorno alla figura 

dell’editore e all’industria culturale in genere. A tal riguardo si può riportare l’art. 9 

dell’Accordo TRIPs nel quale si sancisce che gli Stati aderenti al WTO “si conformano 

agli articoli da 1 a 21 della Convenzione di Berna e al suo annesso. Tuttavia essi non 

hanno diritti né obblighi in virtù del presente Accordo in relazione ai diritti conferiti 

dall’art. 6-bis della medesima Convenzione o ai diritti da esso derivanti”. Pertanto non si 

richiede l’adeguamento a quanto disposto dall’art. 6-bis della CUB, concernente i diritti 

morali. 

                                                 
50 Si veda l’art. 25 l.d.a.; agli artt. successivi si specifica da quando decorre il termine di 

settant’anni per particolari categorie di opere. 
51 L’art. 23 l.d.a. stabilisce che tali soggetti sono il coniuge e i figli, e, in loro mancanza, i genitori, 

gli altri ascendenti e i discendenti diretti; se mancano anche gli ascendenti ed i discendenti, sono 

legittimati a far valere i diritti morali i fratelli e le sorelle e i loro discendenti. Infine, al secondo 

comma, si sancisce che “l'azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere 

esercitata dal Ministro per la cultura popolare”. 
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2. I diritti connessi 

 

L’emergere dei diritti connessi si può far risalire al periodo tra la fine dell’800 e i primi 

decenni del ‘900, in cui la rivoluzione tecnologica ha introdotto e perfezionato gli 

strumenti di riproduzione e diffusione a distanza dei suoni e delle immagini. Come 

conseguenza, sul piano dello sfruttamento economico dell’opera, ai tradizionali editori a 

stampa ed impresari teatrali si affiancano nuovi soggetti, quelli che formano la nuova 

editoria fonografica, cinematografica e radiotelevisiva. Tra le altre cose, questa 

rivoluzione tecnologica ha reso possibile la fissazione, riproduzione, distribuzione e 

trasmissione delle performance degli artisti interpreti o esecutori, senza alcun potere di 

controllo e senza limiti di spazio e di tempo. La reazione di questi soggetti e delle nuove 

industrie culturali in genere è stata quella di rivendicare sempre di più una maggiore 

tutela delle loro attività professionali52. 

Quella dei diritti connessi si può definire come una categoria di diritti affini, o vicini, a 

quello d’autore che nel tempo ha acquisito sempre maggiore importanza. Questi vengono 

riconosciuti a quei soggetti che, con un’attività di impresa o con un contributo 

intellettuale o interpretativo, intervengono su un’opera, in particolare nella sua 

comunicazione al pubblico, accrescendone il valore. Ad ogni modo, l’esercizio dei diritti 

connessi lascia inalterata la tutela offerta dal diritto d’autore. 

La ratio di questa classe di diritti sta nell’intento di tutelare gli interessi delle persone, 

sia fisiche che giuridiche, che con il proprio apporto economico, intellettuale o 

interpretativo, contribuiscono alla diffusione e all’arricchimento dell’opera53. 

Le tipologie qui comprese sono diverse e sono tutelate sulla base di ragioni disomogenee; 

tuttavia si può individuare un denominatore comune, ossia un loro collegamento, diretto 

o mediato, ad interessi imprenditoriali e industriali. 

I diritti connessi hanno una natura diversa da quella del diritto d’autore, ma al 

contempo le due classi sono contigue. Nel tempo, tale contiguità ha fatto emergere la 

                                                 
52 Per la ricostruzione della progressiva emersione dei diritti connessi cfr. BERTANI M., (nt. 24), 

p.275. 
53 Sul tema si è espresso ampiamente BERTANI M., Impresa culturale e diritti esclusivi, Giuffrè 

Editore, Milano, 2000, p. 251. 
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necessità di offrire una tutela simile a quella prevista per le opere creative anche a ciò 

che costituisce oggetto dei diritti connessi, ossia, in modo sintetico ed esemplificativo, 

interpretazioni artistiche, fonogrammi ed emissioni radiotelevisive. L’effetto è una 

tendenza all’assimilazione dei diritti connessi, categoria aperta ed eterogenea, al diritto 

d’autore. 

Sotto il profilo normativo, nell’ordinamento italiano la l. 633/1941 dedica loro il Titolo II, 

intitolato Disposizioni sui diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore. Completano il 

quadro normativo alcune fonti internazionali: la Convenzione di Roma del 1961, relativa 

alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli 

organismi di radiodiffusione, l’accordo TRIPs del 1994, in particolare l’art. 14, il WIPO 

Performances and Phonograms Treaty (WPPT) del 1996 e numerose direttive 

comunitarie. 

 

 

2.1  Le categorie e il contenuto dei diritti connessi 

 

Tradizionalmente sono tre le principali categorie di diritti connessi: i diritti dei 

performers (artisti interpreti ed esecutori), i diritti dei produttori di fonogrammi e i 

diritti degli organismi di radiodiffusione. Ulteriori tipologie sono costituite da: diritti dei 

produttori di opere cinematografiche e audiovisive, diritti audiovisivi sportivi, diritti 

relativi ad opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima volta successivamente 

all’estinzione dei diritti patrimoniali d’autore, diritti relativi ad edizioni critiche e 

scientifiche di opere di pubblico dominio, diritti relativi a bozzetti di scene teatrali, diritti 

relativi alle fotografie, diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto, diritti 

relativi ai progetti di lavori dell’ingegneria. 
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Di seguito si tratteranno i diritti dei produttori di fonogrammi e degli organismi di 

radiodiffusione, mentre agli artisti interpreti ed esecutori sarà dedicato l’ultimo 

paragrafo di questo capitolo54. 

 

Produttori di fonogrammi 

 

Si definisce fonogramma “qualunque fissazione dei suoni di una esecuzione o di altri 

suoni o di una rappresentazione di suoni, che non sia una fissazione incorporata in 

un’opera cinematografica o in altra opera audiovisiva”55, mentre il produttore di 

fonogrammi è quella la persona, fisica o giuridica, che per prima ha l’iniziativa di fissare 

i suoni derivanti da un’interpretazione o da un’esecuzione, altri suoni o rappresentazioni 

di suoni, assumendosene le responsabilità56. L’attribuzione a tale soggetto di diritti 

relativi ai propri fonogrammi è motivata dalla necessità di una tutela adeguata in 

ragione dell’attività svolta e degli investimenti sostenuti per la loro realizzazione, tenuto 

conto della facilità di riproduzione ed appropriazione che caratterizza anche le 

riproduzioni fonografiche. 

L’art. 72 l.d.a. riconosce ai produttori di fonogrammi una serie di diritti di utilizzazione 

economica, fatti salvi quelli dell’autore: il diritto di riproduzione, consistente nella facoltà 

di autorizzare eventuali riproduzioni di tutto o parte dei propri fonogrammi, siano 

esse dirette o indirette; il diritto di distribuzione, ossia la facoltà di autorizzare 

la distribuzione e la messa a disposizione del pubblico dell’originale o degli esemplari dei 

propri fonogrammi; il diritto di noleggio, quindi il potere di autorizzare il noleggio ed 

il prestito degli esemplari dei propri fonogrammi (diritto che non si esaurisce con la 

vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari); il diritto di messa a 

disposizione, e cioè la facoltà di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei 

                                                 
54 Per la successiva trattazione cfr. ERCOLANI S., Il diritto d’autore e i diritti connessi. La legge 

n. 633/1941 dopo l’attuazione della direttiva n. 2001/29/CE, G. Giappichelli Editore, Torino, 

2004, pp. 192 e ss., nonché BERTANI M., (nt.24), pp. 275 e ss. e BERTANI M., (nt.27), p. 404. 
55 Art. 2 del WPPT; manca una specifica definizione nella legge italiana. 
56 Si vedano l’art. 78 l.d.a., l’art. 2 WPPT e l’art. 3 della Convenzione di Roma. 
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propri fonogrammi in modo che ognuno possa accedervi dal luogo e nel momento scelti 

individualmente. 

Completano il quadro dei diritti di sfruttamento economico quelli contenuti nei 

successivi articoli 73 e 73-bis, ossia i diritti a compenso. Viene sancito che il produttore 

di fonogrammi e gli artisti interpreti ed esecutori che hanno effettuato l'interpretazione o 

l'esecuzione fissata nei fonogrammi, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione, sia 

a scopo di lucro che non, dei fonogrammi, indipendentemente dagli altri diritti 

patrimoniali loro spettanti (distribuzione, noleggio e prestito). L’art. 73 specifica che tale 

utilizzazione può avvenire per mezzo “della cinematografia, della diffusione radiofonica e 

televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste 

danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei 

fonogrammi stessi”. L'esercizio di tale diritto, infine, spetta al produttore, che è tenuto a 

ripartire il compenso con gli artisti interpreti o esecutori. 

Per quanto concerne la durata, questa è fissata dall’art. 75 l.d.a.57 in cinquant’anni, 

decorrenti dalla fissazione del fonogramma. L’articolo specifica altresì che, se durante 

questo periodo il fonogramma viene lecitamente pubblicato o comunicato al pubblico, i 

diritti si estinguono dopo settant’anni dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione 

al pubblico (se precedente). 

 

Sul piano internazionale, la tutela dei diritti dei produttori di fonogrammi è stata 

prevista per la prima volta con la Convenzione di Roma del 1961 e successivamente con 

il WPPT. Prima del 1961 mancava un riconoscimento internazionale di tali soggetti e la 

loro tutela si inseriva esclusivamente all’interno di alcuni ordinamenti nazionali. 

L’esigenza di una protezione che si estendesse anche oltre i confini dei singoli Stati è 

emersa con lo sviluppo delle tecnologie, la rapidità dei mezzi di comunicazione e 

l’aumento degli scambi culturali, tutti fattori che hanno incrementato le possibilità di 

utilizzazione, anche abusiva, delle opere in questione. 

                                                 
57 Articolo modificato dal d.lgs. 21 febbraio 2014, entrato in vigore dal 26 marzo 2014, che ha 

recepito la Direttiva 2011/77/UE. 
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In termini di contenuto, le convenzioni internazionali accordano gli stessi diritti previsti 

dalla normativa italiana; beneficiari della tutela sono i produttori di fonogrammi che 

siano cittadini degli Stati contraenti. Inoltre, ai sensi dell’art. 5 par. 1 della Convenzione 

di Roma, è previsto il principio del trattamento nazionale, per cui ogni Stato aderente 

alla convenzione si impegna ad accordare ai produttori di fonogrammi la stessa tutela 

prevista dal proprio ordinamento in tre situazioni: quando il produttore di fonogrammi è 

cittadino di un altro Stato contraente (criterio della nazionalità), quando la prima 

fissazione del suono è stata realizzata in un altro Stato contraente (criterio della 

fissazione) e quando il fonogramma è stato pubblicato per la prima volta in un altro 

Stato contraente (criterio della pubblicazione). Il par. 2 dello stesso articolo prevede un 

ulteriore criterio, quello della pubblicazione simultanea, che ricorre nei casi non previsti 

al paragrafo precedente: se la prima pubblicazione del fonogramma è avvenuta in uno 

Stato non contraente, è ugualmente previsto il trattamento nazionale, a patto che la 

pubblicazione sia avvenuta anche in uno Stato contraente entro trenta giorni. 

 

Organismi di radiodiffusione 

 

In modo similare ai produttori di fonogrammi, la ratio della tutela che viene accordata a 

questa categoria di soggetti risiede nel fatto che gli organismi di radiodiffusione 

prendono l’iniziativa e si assumono la responsabilità economica della diffusione al 

pubblico di programmi, contribuendo alla divulgazione delle informazioni e della cultura. 

Oggetto della protezione sono le emissioni di radiodiffusione, che ai sensi dell’art. 3 della 

Convenzione di Roma, si definiscono come “la diffusione di suoni o di immagini e di suoni 

per mezzo di onde radioelettriche, al fine della ricezione da parte del pubblico”. L’art. 2 

del WPPT fa rientrare nella definizione anche le trasmissioni via satellite e le 

trasmissioni di segnali in forma criptata “qualora il decodificatore sia messo a 

disposizione del pubblico dall’organismo di radiodiffusione o con il suo consenso”. 

Ad ogni modo, la protezione riguarda i segnali emessi e non si estende ai loro contenuti, 

pertanto viene fatta salva l’esistenza di altri diritti d’autore o connessi. 
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La tutela prevista dalla normativa italiana si esplica in una serie di facoltà, elencate 

all’art. 79 l.d.a.58. Nello specifico, sono previsti i diritti esclusivi di autorizzare una serie 

di operazioni: la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere; la 

riproduzione, in tutto o in parte, delle fissazioni delle proprie emissioni, sia essa diretta o 

indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma; la ritrasmissione su 

filo o via etere delle proprie emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico, se 

questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso; la 

messa a disposizione del pubblico delle fissazione delle proprie emissioni, di modo che 

ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel momento scelti individualmente; la 

distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni. 

Inoltre, è previsto il diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni per 

nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni. 

La durata dei diritti elencati è di cinquant’anni dalla prima diffusione di una 

emissione59. 

 

Sul piano internazionale, anche in questo caso si fa riferimento alla Convenzione di 

Roma del 1961. Questa, all’art. 6, sancisce il principio del trattamento nazionale che ogni 

Stato aderente alla convenzione si impegna a rispettare nei confronti della categoria di 

soggetti in esame in due casi: quando la sede sociale dell'organismo di radiodiffusione è 

situata in un altro Stato contraente e quando l'emissione è stata diffusa da una stazione 

emittente situata nel territorio di un altro Stato contraente. Lo stesso articolo specifica 

al par. 2 che la tutela può non essere accordata alle emissioni “se non quando la sede 

sociale dell'organismo di radiodiffusione sia situata in un altro Stato contraente e 

l'emissione sia stata diffusa da una stazione emittente situata nel territorio dello stesso 

Stato contraente”; ciò previa notificazione depositata presso il Segretario generale 

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 

Come per i produttori di fonogrammi, lo sviluppo delle nuove tecnologie digitali ha 

ampliato il bacino di utilizzazioni possibili delle opere oggetto di questa categoria di 

                                                 
58 Articolo modificato dal d. lgs. 9 aprile 2003, n. 68, in recepimento della Direttiva 2001/29/CE. 
59 In seguito all’entrata in vigore del d.lgs. 26 maggio 1997 n. 154. 
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diritti connessi. Inoltre, la diffusione via satellite, via Internet e le ritrasmissioni via 

cavo fanno inevitabilmente emergere il contrasto tra territorialità del diritto e la 

tendenza alla diffusione transfrontaliera, e quindi l’inclinazione a valicare i confini 

nazionali, dei programmi emessi. Il bisogno di risolvere i problemi derivanti da questa 

sorta di scontro e la necessità di una maggiore armonizzazione hanno condotto 

all’emanazione della Direttiva 93/83/CEE, volta a coordinare alcune norme in materia di 

radiodiffusione via satellite e ritrasmissione via cavo, che ha fissato le regole per la 

diffusione di programmi oltre le frontiere dei singoli Stati membri, all’interno comunque 

della Comunità europea. 

 

 

2.2  Il titolo di acquisto 

 

Parimenti al diritto d’autore, per godere della tutela offerta dai diritti connessi non è 

richiesto l’adempimento di alcuna formalità. Un elemento di differenziazione è però 

costituito dal titolo d’acquisto originario: se per il diritto d’autore questo è sempre 

costituito dalla creazione dell’opera, per i diritti connessi si deve fare riferimento a 

momenti e procedimenti diversi, strettamente collegati alla natura ed alle specificità 

delle attività costituenti l’oggetto della tutela. 

Qui si comprende meglio il motivo per cui, inizialmente, si è affermato che un 

denominatore comune per le varie tipologie di diritti connessi è costituito dall’intento di 

salvaguardare interessi imprenditoriali e industriali. Infatti, la protezione è garantita 

anche di fronte ad un apporto non creativo all’opera, a patto che tale contributo permetta 

alla stessa di acquisire un valore aggiunto. Quest’ultimo si manifesta, dunque, in un 

apporto che può essere sia di tipo finanziario ed organizzativo, come avviene per i 

fonogrammi e le emissioni radiotelevisive, sia interpretativo ed emotivo, caso tipico degli 

artisti interpreti ed esecutori. In generale, “le fattispecie costitutive dei diritti connessi 

prevedono prestazioni tecniche, organizzative o artistiche che realizzano tipicamente 

un’intermediazione tra autore e pubblico nella fruizione dell’opera dell’ingegno; e 
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reciprocamente non richiedono la creazione di nuove forme espressive o di nuovi 

contenuti ideativi”60. 

Il titolo d’acquisto rileva ai fini della decorrenza della protezione, in quanto costituisce il 

momento dal quale si calcola il termine di durata della tutela, ma ciò solo se non è 

avvenuta pubblicazione. In via generale si possono considerare come circostanze 

rilevanti la fissazione su un supporto materiale per il fonogramma, come per la 

realizzazione cinematografica, l’effettiva messa in onda per le emissioni radiotelevisive, 

il momento dell’esecuzione, rappresentazione o recitazione per gli artisti interpreti ed 

esecutori. 

Si può sottolineare come, per alcuni prodotti culturali, la loro sola realizzazione è 

condizione necessaria ma non sufficiente per il sorgere dei diritti connessi: infatti, 

mentre agli artisti e ai produttori fonografici ed audiovisivi vengono riconosciuti i 

rispettivi diritti indipendentemente dalla comunicazione al pubblico del loro prodotto, 

non è così per le emissioni radiotelevisive, per le quali si rende invece necessaria anche 

una divulgazione al pubblico. 

 

 

2.3  Gli artisti interpreti ed esecutori 

 

L’importanza del contributo creativo degli artisti interpreti o esecutori 

 

Le origini dei diritti riconosciuti agli artisti interpreti ed esecutori rivelano che, almeno 

inizialmente, la protezione accordata a questi soggetti si poteva considerare come 

un’estensione della tutela riconosciuta all’autore. La figura dell’interprete non è recente, 

in particolare, nell’ambito musicale, questa inizia a formarsi soprattutto a partire dal 

‘700 per poi raggiungere il suo culmine, con un conseguente accostamento 

dell’interpretazione ad una pratica artistica, nel periodo romantico. Ma è a partire dai 

primi anni del ‘900 che si sviluppano una serie di dibattiti concernenti la qualificazione 

giuridica degli artisti interpreti; in questo scenario emergono alcune dottrine che 

                                                 
60 BERTANI M., (nt. 27), p. 389. 
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auspicano ad una estensione della tutela dell’opera alla prestazione dell’interprete, 

facendo leva sul ruolo di quest’ultimo come intermediario tra l’autore e il pubblico. Per 

fare chiarezza sulla situazione interviene con un’importante pronuncia la Cassazione61, 

specificando che l’attività dell’interprete non è equiparabile a quella della creazione 

operata dall’autore e, per quanto questa attività sia eccellente e atta a imprimere 

sull’opera un’impronta dell’interprete, essa si esplica pur sempre solo nel campo 

dell’esecuzione. Ad ogni modo, si mette in luce l’esigenza che l’attività dell’interprete 

abbia una propria tutela, necessità poi recepita dalla l. 633/1941, che riconosce agli 

artisti interpreti ed esecutori dei diritti che si qualificano come connessi. 

Le principali fonti di riferimento sono costituite dalla l.d.a. per quanto concerne la 

normativa italiana, in particolare gli articoli 80-85 bis, dalla Convenzione di Roma del 

1961, dal Trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi e da 

numerose direttive comunitarie. 

Nel tempo l’importanza attribuita agli artisti è cresciuta, sfociando in una sempre 

maggiore assimilazione dei diritti connessi loro riconosciuti a quello d’autore: la loro 

prestazione è certamente qualificabile come un’attività di intermediazione, un mezzo per 

portare il messaggio dell’autore al pubblico. In essa, tuttavia, si possono riscontrare dei 

caratteri di creatività e di originalità, che certamente non sono equiparabili a quelli 

dell’autore, ma sono pur sempre presenti. Gli interpreti ed esecutori apportano all’opera 

che interpretano/eseguono una peculiare sensibilità, una propria impronta personale e 

pertanto svolgono un’attività non meramente tecnica, ma altresì artistica. Ciò è evidente 

se si pensa, ad esempio, a ballerini e cantanti che, rispettivamente, portano in scena 

coreografie ed eseguono brani creati e composti da altre persone. Alla base c’è 

ovviamente il frutto del lavoro creativo di questi altri soggetti, ma non si può negare che 

danzatori e cantanti, con la propria espressività, lascino trapelare una certa personalità 

artistica, donando una nota peculiare alla loro esecuzione. 

Questa maggiore attenzione ai diritti degli artisti interpreti ed esecutori è riscontrabile 

anche nei vari tentativi intrapresi dall’Unione europea nel suo cammino verso 

l’armonizzazione. Ne è un esempio la Direttiva 2011/77/UE, che modifica la Direttiva 

                                                 
61 Cass. sez. un., 22 gennaio 1940, n. 257, in Foro it., vol. 65, 1940, pp. 129-130. 
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2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti 

connessi, nella quale al considerando 4 si afferma che “l’importanza, riconosciuta a 

livello sociale, del contributo creativo degli artisti, interpreti o esecutori, dovrebbe 

riflettersi in un livello di protezione che riconosca il loro apporto artistico e creativo”. 

 

Definizione e diritti riconosciuti 

 

L’art. 80 l.d.a., coerentemente con l’art. 3 della Convenzione di Roma, definisce come 

artisti interpreti ed esecutori “gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre 

persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo 

opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico”. Ai sensi dell’art. 82 l.d.a. 

sono poi compresi anche “coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, 

letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista 

esecutore comprimario; i direttori dell'orchestra o del coro; i complessi orchestrali o 

corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per sé stante 

o non di semplice accompagnamento”. 

Per quanto concerne i diritti riconosciuti agli artisti interpreti ed esecutori, bisogna qui 

distinguere quelli patrimoniali da quelli morali, circostanza che in parte allontana la 

tipologia qui trattata dagli altri diritti connessi. 

Sotto il profilo dello sfruttamento economico, agli artisti, come agli altri soggetti titolari 

di diritti connessi, sono riconosciuti una serie di diritti esclusivi e a compenso per la 

propria prestazione. 

I diritti esclusivi sono elencati al secondo comma dell’art. 80 l.d.a., che trova 

corrispondenza con il modello del diritto europeo ed internazionale62, e consentono a chi 

li detiene di: autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche; autorizzare la 

riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, 

in tutto o in parte, della fissazione delle loro prestazioni artistiche; autorizzare la 

comunicazione al pubblico, in qualsiasi forma e modo, la diffusione via etere o via 

satellite delle proprie prestazioni artistiche dal vivo. Se la fissazione consiste in un 

                                                 
62 Con gli artt. 6-10 del WPPT e l’art. 7 della Convenzione di Roma. 
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supporto fonografico e se questa è utilizzata a scopo di lucro o meno, è riconosciuto a 

favore degli artisti interpreti o esecutori un compenso; autorizzare la messa a 

disposizione del pubblico delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle 

relative riproduzioni; autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni 

artistiche; autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni 

artistiche e delle relative riproduzioni. Il loro esercizio si esplica rifiutando a terzi 

l’autorizzazione allo sfruttamento economico o per il tramite di atti negoziali di consenso, 

in genere strutturati sul modello della licenza. 

Oltre ai diritti esclusivi, come accennato, alcune utilizzazioni dei prodotti culturali sono 

state assoggettate ad un regime di diritto a compenso, previsto anche dal legislatore 

europeo63. Nella normativa italiana l’equo compenso è contemplato per le utilizzazioni 

secondarie delle performance: al secondo comma dell’art. 80 l.d.a., lettera c, si prevede un 

compenso per l’utilizzazione della fissazione dell’interpretazione su un supporto 

fonografico, rimandandosi al riguardo agli articoli 73 e 73-bis, rispettivamente relativi al 

compenso per l’utilizzazione effettuata a scopo di lucro e all’equo compenso per 

l’utilizzazione effettuata a scopo non di lucro. 

Inoltre, l’art. 84 l.d.a., relativamente alle opere cinematografiche, audiovisive o sequenze 

di immagini in movimento, presume che, contestualmente alla stipula del contratto per 

la produzione di tali prodotti culturali, gli artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto i 

loro diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione (compresa la comunicazione via 

satellite), distribuzione e autorizzazione del noleggio; ciononostante agli artisti è 

riconosciuto un equo compenso per l’utilizzazione economica delle opere in questione. 

Come per gli autori, la durata dei diritti a contenuto patrimoniale è limitata nel tempo e, 

nello specifico, è pari a cinquant’anni che decorrono dalla prima esecuzione, 

rappresentazione o recitazione o dalla prima pubblicazione/ comunicazione al pubblico di 

una loro fissazione su un mezzo diverso dal fonogramma. Se si tratta, invece, di 

un’esecuzione fissata su un fonogramma, il termine, che decorre dalla sua 

                                                 
63 La Direttiva 2001/29/CE all’art. 5, relativo alle eccezioni e limitazioni ai diritti connessi, 

contempla la possibilità per gli Stati membri di prevedere alcune limitazioni al diritto di 

riproduzione a condizione che i titolari del diritto ricevano un equo compenso. 
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pubblicazione/comunicazione al pubblico, è di settant’anni. Ciò emerge dall’art. 85 l.d.a., 

recentemente modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, che ha recepito la direttiva 

2011/77/UE. Quest’ultima ha innalzato la durata della protezione da cinquanta a 

settant’anni considerando l’importanza del contributo creativo degli artisti interpreti o 

esecutori, riconosciuta a livello sociale; si rilevava, inoltre, che l’iniziale durata di 

cinquant’anni non era sufficiente a tutelare le esecuzioni di tali soggetti per tutto l’arco 

della loro vita, data la tendenza degli artisti a iniziare la loro carriera in giovane età64. 

 

Come precedentemente già accennato, tra l’artista e la sua interpretazione sussiste un 

legame personale che fa sì che l’esecuzione, rappresentazione o interpretazione di 

un’opera porti con sé un riflesso della personalità artistica dell’interprete. Ciò si traduce 

nell’esigenza di tutelare interessi che fanno capo non solo alla sfera patrimoniale, ma 

anche a quella morale. 

La l. 633/1941 sancisce, all’art. 81, che gli artisti interpreti ed esecutori hanno il diritto 

di opporsi alle riproduzioni e comunicazioni al pubblico delle proprie performance che 

possano risultare pregiudizievoli per il proprio onore o la propria reputazione. L’art. 83 

poi riconosce il diritto alla paternità della propria esecuzione, rappresentazione o 

recitazione affermando che “gli artisti interpreti e gli artisti esecutori [...] hanno diritto 

che il loro nome sia indicato nella comunicazione al pubblico della loro recitazione, 

esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sui supporti contenenti la 

relativa fissazione, quali fonogrammi, videogrammi o pellicole cinematografiche”; la 

portata dell’articolo citato si estende, però, ai soli artisti che hanno sostenuto le prime 

parti nell’opera, come specificato dallo stesso articolo 83 appena richiamato. 

L’attribuzione dei diritti morali è prevista anche dal WPPT, dedicando loro l’art. 5. Qui 

vengono riconosciuti il diritto alla paternità e quello di opporsi a qualsiasi deformazione, 

mutilazione o modificazione che arrechi pregiudizio alla reputazione dell’artista. 

                                                 
64 Così rilevato nei considerando della direttiva 2011/77/UE, del 27 settembre 2011, che modifica 

la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni 

diritti connessi. 



38 

 

Tali diritti sono mantenuti per tutta la vita di quest’ultimo e sono indipendenti dalle 

vicende dei diritti patrimoniali. Si specifica inoltre che, anche dopo la morte del titolare, i 

diritti morali vengono mantenuti almeno fino all’estinzione di quelli a contenuto 

patrimoniale e vengono esercitati dai soggetti o dalle istituzioni a tal fine legittimate. 

Infine, anche se mancano espliciti riferimenti normativi, si può affermare che i diritti 

morali accordati agli artisti interpreti ed esecutori sono indisponibili, e ciò in ragione 

della natura strettamente personale degli interessi che proteggono65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65 Si veda BERTANI M. (nt. 24), p.327. 
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CAPITOLO II 

LE COLLECTING SOCIETIES 

 

 

 

1. La gestione collettiva dei diritti d’autore e connessi 

 

L’essenza della gestione collettiva si può comprendere facendo riferimento ad una delle 

sue attitudini principali, ossia la capacità di rispondere “all’esigenza di accentrare presso 

un numero ridotto di intermediari le attività di negoziazione e controllo dello 

sfruttamento delle opere dell’ingegno (anzitutto musicali) oggetto di innumerevoli 

utilizzazioni estremamente diffuse a livello mondiale [...]. Queste utilizzazioni non sono 

quindi controllabili e non possono essere oggetto di licenze concesse su base individuale 

da ogni singolo autore, artista o avente causa. Di qui l’esigenza per i titolari dei diritti 

d’autore e connessi di accentrare la gestione presso un unico intermediario”66. 

Nel capitolo precedente si è visto come si possa distinguere tra contenuto patrimoniale e 

morale del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi. Il primo riconosce al proprio 

titolare una serie di diritti esclusivi consistenti, in sostanza, nella facoltà di sfruttare 

economicamente l’opera o di autorizzare terzi a farlo. In linea di principio la gestione di 

tali diritti può essere individuale o collettiva; in genere il titolare amministra i propri 

diritti esclusivi individualmente, per il tramite di licenze contrattuali, mentre la gestione 

dei diritti a compenso viene affidata a società di gestione collettiva. 

È chiaro che un più ampio godimento di un diritto esclusivo discende dall’esercizio 

individuale da parte del suo titolare. Un autore che esercita personalmente i diritti 

esclusivi riesce a mantenere un pieno controllo sulla propria opera, autorizzando o 

negando determinati usi e assicurandosi, così, che lo sfruttamento economico del proprio 

lavoro sia conforme alle proprie intenzioni e ai propri interessi. Questo pieno controllo 

                                                 
66 SARTI D., Liberalizzazioni e gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale, in Rivista 

ODC, 2014, n. 2, p.1. 
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sull’uso e diffusione dell’opera, che si esplica anche nella scelta delle condizioni di 

utilizzo e del tipo di remunerazione per il suo uso, si riflette in un monitoraggio del 

rispetto non solo dei propri diritti patrimoniali, ma anche di quelli morali. Allo stesso 

tempo si presume che l’autore sia interessato alla più ampia diffusione possibile del 

proprio lavoro creativo, in modo che questo raggiunga un pubblico sempre più vasto. 

Tuttavia, nella maggior parte dei casi questa gestione individuale è difficile, se non 

impossibile, e risulta poco pratica e funzionale. È per far fronte a tali difficoltà che si è 

sviluppato un modo alternativo di gestione di alcuni diritti patrimoniali, e cioè quello 

operato dalle società di gestione collettiva. 

La gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi si caratterizza come una 

soluzione utile ed efficace, soprattutto a seguito di alcuni sviluppi e prassi contrattuali 

che hanno ampliato gli spazi per lo sfruttamento e la negoziazione dei diritti esclusivi. 

Innanzitutto, dato che i confini nazionali stanno stretti alle opere dell’ingegno che, per 

loro natura, tendono a muoversi in un contesto più ampio, la creazione di un sistema 

internazionale di diritto d’autore rende poco praticabile un pieno esercizio individuale 

dei propri diritti esclusivi. L’autore è, in un certo senso, isolato e se già il controllo dello 

sfruttamento economico della propria opera è complesso sul piano nazionale, lo diventa 

ancor di più a livello internazionale, senza tener conto dell’incremento dei costi di 

transazione collegati alla negoziazione individuale stessa. 

Un’altra ragione del rilievo crescente delle forme di gestione collettiva è quella attinente 

al mondo delle tecnologie e dei media, il cui sviluppo ha aperto la strada a nuove 

modalità di utilizzazione delle opere. 

Nel complesso tutto ciò ha determinato un aumento dei costi della contrattazione tra 

titolari ed utilizzatori, soprattutto per quanto riguarda la concessione di licenze di 

sfruttamento. Questo si collega al fatto che, da un lato una sola utilizzazione può 

dipendere dall’autorizzazione di più soggetti, ognuno titolare di un diritto esclusivo; 

dall’altro, un’unica opera può essere soggetta a svariate utilizzazioni, tra loro eterogenee, 

e i titolari dei diritti non sono in grado di controllarle tutte singolarmente. 

Tale complessità è ben rappresentata dal mercato musicale, entro il quale si concentrano 

molteplici soggetti che operano a livelli differenti: autori, compositori, interpreti, 
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esecutori, collecting societies, editori musicali, case discografiche e molti altri. Per la 

molteplicità di attori, funzioni svolte e interessi in gioco ci si può riferire al mercato della 

musica come ad una filiera produttiva67. Qui vengono attivate, a livelli diversi, varie 

funzioni, tutte tese alla fruizione delle opere musicali. Una prima attività è relativa alla 

produzione, ove i protagonisti sono i compositori delle musiche, gli autori dei testi, tutti 

titolari di diritti d’autore, nonché gli artisti interpreti ed esecutori, titolari invece di 

diritti connessi. Tali diritti sono ridistribuiti da altri soggetti, le organizzazioni di 

gestione collettiva. Ad un secondo livello, che costituisce lo stadio centrale della filiera, si 

collocano le varie attività di intermediazione, che fanno da tramite tra la produzione e il 

consumo di musica. In questo stadio del processo, i soggetti principali sono gli editori 

musicali, legati agli autori e compositori, i discografici, connessi agli artisti interpreti ed 

esecutori, e tutte le imprese di distribuzione che in vari modi fanno giungere l’opera 

musicale al pubblico (da chi rende disponibile la musica online agli organizzatori di 

concerti ed eventi). L’ultimo stadio della filiera è costituito dal consumo del prodotto 

musicale, la sua effettiva fruizione; qui si possono identificare più canali distributivi: la 

musica dal vivo, la musica su supporti fisici, la musica in formato digitale, le 

trasmissioni radiofoniche, l’utilizzazione in trasmissioni televisive (ad esempio come 

sottofondo o come colonna sonora), la musica nelle discoteche e sale da ballo, 

l’utilizzazione nei luoghi di pubblico accesso come gli esercizi commerciali, e infine le 

sincronizzazioni, come l’uso di una canzone in uno spot pubblicitario. 

Questa molteplicità di usi connessi al consumo finale dei prodotti musicali si traduce 

nell’attivazione di una pluralità di flussi di diritti e nel coinvolgimento di molti soggetti. 

In ciò risiede la difficoltà di una gestione individuale dei diritti da parte del proprio 

titolare.  

Dal lato dei titolari dei diritti, questi faticano a controllare autonomamente tutti i diversi 

usi delle opere in questione, che si prestano ad un’utilizzazione di massa ampliata 

ancora di più dall’innovazione tecnologica, in cui è praticamente impossibile identificare i 

singoli utenti. Una difficoltà simile è rinvenibile anche dal lato degli utilizzatori per i 

                                                 
67 ARDIZZONE A., BARBARITO L., Economia della musica in Italia, Rapporto 2010, Fondazione 

Università IULM, 2010. 
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quali diventa impossibile trovare, in breve tempo, i titolari dei diritti di un’opera 

musicale che si intende sfruttare, chiederne l’autorizzazione, negoziare le condizioni di 

sfruttamento ed il relativo compenso. 

 

Al di là del solo settore musicale, la gestione individuale dei diritti esclusivi appare 

costosa, in termini di contrattazione e transazione, sia per i titolari sia per gli 

utilizzatori. Per questo motivo, cui già si era accennato, sono nate le società di gestione 

collettiva, cui vengono affidati alcuni diritti di utilizzazione economica delle opere. 

Queste organizzazioni, in linea generale, ricevono dai titolari l’autorizzazione a 

negoziare collettivamente licenze di utilizzazione con i terzi, hanno il potere di 

controllare e reprimere le condotte illecite e hanno il compito di ripartire tra i mandanti i 

compensi ricevuti, svolgendo una serie di attività che, nel complesso, le qualificano come 

società aventi un ruolo di intermediazione. 

Il vantaggio per gli utilizzatori non è solo quello di potersi rivolgere ad un unico soggetto, 

che funziona come una sorta di “sportello unico”, per la concessione di autorizzazioni 

all’uso, ma ci sono ulteriori aspetti positivi. Infatti, almeno per quanto riguarda il 

panorama italiano, la gestione collettiva riesce ad assicurare la legittimità 

dell’utilizzazione concessa, dato che, soprattutto per i beni immateriali e le opere 

dell’ingegno, potrebbe sorgere la preoccupazione circa la certezza di acquistare dei diritti 

da parte di chi ne è effettivamente titolare68. 

Un ulteriore caratteristica è quella relativa alla creazione di mandati di reciproca 

rappresentanza dei repertori tutelati tra collecting societies di Stati diversi, che rendono 

più agevole per gli utilizzatori richiedere licenze per usare opere appartenenti a repertori 

stranieri. 

 

                                                 
68 Cfr. CHIMIENTI L., Lineamenti del nuovo diritto d’autore. Aggiornato con il D. Lgs. 118/2006 

e con il D. Lgs. 140/2006, Giuffrè Editore, Milano, 2006, p. 418; e PATRON A., Il nuovo diritto 

d’autore. Manuale teorico-pratico. Disciplina nazionale ed internazionale della tutela della 

proprietà intellettuale dopo la L. n. 248/2000, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2001, p. 104. 
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In sintesi, si possono elencare alcuni profili giuseconomici69 delle società di gestione 

collettiva che evidenziano l’importante ruolo che queste svolgono e che riassumono 

quanto detto finora. Tali profili hanno a che fare con la creazione di economie di scala, la 

presenza di costi di transazione, di asimmetrie informative e la gestione dei rischi. 

In primo luogo, le società di gestione collettiva sono in grado di garantire un’economica 

gestione dei diritti patrimoniali. Questo perché nelle loro attività di amministrazione 

hanno la capacità di generare delle economie di scala che permettono una generale 

ammortizzazione dei costi, sia di transazione sia di gestione: questi, infatti, si possono 

definire come una funzione inversamente proporzionale del numero di iscritti 

all’organizzazione e del repertorio gestito. 

Un secondo aspetto riguarda, ancora, gli elevati costi transattivi derivanti da una 

gestione individuale. Emerge una notevole difficoltà, se non impossibilità, nel gestire in 

modo unitario e globale con tutti i vari potenziali utilizzatori i diritti a contenuto 

economico, dato anche l’ampio spettro di diritti che le diverse legislazioni riconoscono. La 

gestione individuale è, inoltre, resa più complessa dal fatto che i diritti patrimoniali 

dell’autore sono indipendenti tra loro e che le licenze richieste possono essere molto 

diverse a seconda di molteplici fattori (tipo di utilizzo, mezzi di trasmissione o diffusione 

usati, mercato geografico di riferimento). 

Inoltre la gestione collettiva permetterebbe un riequilibrio informativo, nel senso che, 

nello svolgimento delle proprie attività di intermediazione, le collecting societies eludono 

il problema delle asimmetrie informative tra gli aventi diritto (in particolare gli artisti, 

che molte volte conoscono poco i propri diritti o non hanno le conoscenze per negoziarli in 

modo efficiente) e i vari soggetti che operano nell’industria culturale. 

Infine, la gestione collettiva consente una riduzione del rischio derivante dalla gestione 

del diritto d’autore e dei diritti ad esso connessi, che grava tanto sugli aventi diritto 

quanto sugli utilizzatori. Nel primo caso esso è collegato alle già citate asimmetrie 

informative, alla scarsa conoscenza del mercato e delle controparti, nonché al minore 

potere contrattuale rispetto a quei soggetti che possono vantare una posizione sul 

                                                 
69 Cfr. RICCIO G. M., Copyright collecting societies e regole di concorrenza: un'indagine 

comparatistica, G. Giappichelli Editore, Torino, 2012, pp. 65 e ss. 
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mercato consolidata da tempo, al mancato pagamento dei corrispettivi e alla generale 

incapacità di controllare adeguatamente l’utilizzo e le eventuali violazioni dei diritti 

sulle proprie opere. Dal lato degli utilizzatori, invece, il rischio si identifica 

essenzialmente nella necessità di procedere a singole negoziazioni con i vari autori senza 

l’assoluta certezza di contrattare con chi ne ha effettivamente titolo. 

 

 

2. La struttura e le funzioni delle collecting societies 

 

Si è visto come, in generale, le collecting societies (d’ora in poi anche CMO – da 

Collective Management Organization) possano essere definite come organizzazioni che 

svolgono delle funzioni di intermediazione in forma collettiva per la gestione di diritti 

esclusivi nel campo della proprietà intellettuale. Da un punto di vista strutturale, 

tuttavia, manca una certa uniformità tra i vari enti facenti parte della categoria, per i 

quali è possibile riscontrare una molteplicità di modelli organizzativi. 

Questa eterogeneità è osservabile anche all’interno del panorama italiano: nonostante il 

termine “società di gestione collettiva”, questi enti non sono riconducibili alle strutture 

societarie delineate dagli artt. 2247 ss. c.c.70; piuttosto si può fare riferimento a strutture 

di tipo associativo, anche se allo stesso tempo non è possibile ricondurre le varie 

organizzazioni ad un’unica tipologia di “associazione”. È stato evidenziato come tali enti 

rispondano ad un modello ibrido71, nel quale si può riscontrare una maggiore similarità 

con le associazioni, rispetto alle società commerciali, anche se talvolta non mancano 

elementi mutualistici e consortili72. 

L’eterogeneità che caratterizza le società di gestione collettiva ha da sempre reso difficile 

operare delle classificazioni e delle analisi comparative. Fra le possibili classificazioni si 

può distinguere tra CMO costituite come enti pubblici o privati, oppure tra società che 

                                                 
70 Contenuti nel Libro Quinto del c.c., al Titolo V, intitolato Delle società. 
71 RICCIO G. M., (nt. 69), p. 13. 
72 Ad esempio, sempre nella scena italiana, i produttori di fonogrammi hanno affidato la gestione 

dei propri diritti ad una società consortile, la SCF (Società Consortile Fonografici). 
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operano come monopoliste, come accade in Italia, o in un regime di libero mercato, di cui 

un modello esemplificativo è quello anglosassone. 

Le principali differenze sono comunque attinenti alla struttura, mentre è possibile 

identificare un filo conduttore comune nella funzione che esse svolgono: una funzione che 

è prettamente economica. Sebbene sul piano strutturale le CMO si discostino dalle 

imprese di servizi, il nucleo principale delle funzioni che esse svolgono consiste proprio 

nella fornitura di servizi economicamente rilevanti, concretandosi dette funzioni in 

un’attività di intermediazione che incide sullo sfruttamento commerciale delle opere 

tutelate73. 

Sono dunque due gli elementi che emergono nell’esercizio dell’attività: la natura 

produttiva e il requisito di economicità. Il primo requisito concerne la produzione di 

servizi, attinenti alla gestione, all’amministrazione e alla tutela del diritto d’autore e dei 

diritti connessi; il secondo lo svolgimento delle proprie attività secondo un metodo 

economico, nel senso che il servizio è offerto ai titolari dei diritti in cambio di un 

corrispettivo, in genere detratto dai compensi loro dovuti per l’uso delle opere. Ciò 

conferma l’accostamento delle CMO all’attività d’impresa. Tuttavia, come si è detto 

prima, la forma giuridica sotto la quale si costituiscono non è quasi mai quella prediletta 

per le realtà imprenditoriali, e cioè la società; infatti la forma più ricorrente è quella 

dell’associazione, di cui gli articoli 14 e ss del c.c. Questo per una serie di ragioni, tra le 

quali spicca la circostanza per cui quella di collecting non è un’attività a scopo di lucro e 

nasce come alternativa alla poco economica gestione individuale dei titolari di diritti74. 

                                                 
73 Cfr. LIBERTINI M., Gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale e concorrenza, in 

SPADA P. (a cura di), Gestione collettiva dell’offerta e della domanda di prodotti culturali, Giuffrè 

Editore, Milano, 2006, p. 104; e DI GENOVA M., L’assetto delle società di gestione collettiva dei 

diritti d’autore e connessi al suo esercizio nel panorama europeo. Cenni ai modelli monopolistici ed 

al sistema italiano, consultabile al seguente indirizzo: 

http://www.librari.beniculturali.it/opencms/export/sites/dgbid/it/documenti/Servizio_III/Lxassetto

_delle_societx_di_gestione_collettiva_dei_diritti_dxautore_e_connessi_al_suo_esercizio_nel_panor

ama_europeo._Cenni_ai_modelli_monopolistici_ed_al_sistema_italiano._A_cura_di_Monica_Di_Ge

nova.pdf. 
74 Sul punto, in particolare sui profili problematici che una forma non societaria può presentare se 

applicata ad enti accostabili alle imprese, con particolare riferimento agli Imaie, CETRA A. Gli 

Imaie e lo statuto dell’impresa (collettiva non societaria), in AIDA, 2012, pp. 76-96. 

http://www.librari.beniculturali.it/opencms/export/sites/dgbid/it/documenti/Servizio_III/Lxassetto_delle_societx_di_gestione_collettiva_dei_diritti_dxautore_e_connessi_al_suo_esercizio_nel_panorama_europeo._Cenni_ai_modelli_monopolistici_ed_al_sistema_italiano._A_cura_di_Monica_Di_Genova.pdf
http://www.librari.beniculturali.it/opencms/export/sites/dgbid/it/documenti/Servizio_III/Lxassetto_delle_societx_di_gestione_collettiva_dei_diritti_dxautore_e_connessi_al_suo_esercizio_nel_panorama_europeo._Cenni_ai_modelli_monopolistici_ed_al_sistema_italiano._A_cura_di_Monica_Di_Genova.pdf
http://www.librari.beniculturali.it/opencms/export/sites/dgbid/it/documenti/Servizio_III/Lxassetto_delle_societx_di_gestione_collettiva_dei_diritti_dxautore_e_connessi_al_suo_esercizio_nel_panorama_europeo._Cenni_ai_modelli_monopolistici_ed_al_sistema_italiano._A_cura_di_Monica_Di_Genova.pdf
http://www.librari.beniculturali.it/opencms/export/sites/dgbid/it/documenti/Servizio_III/Lxassetto_delle_societx_di_gestione_collettiva_dei_diritti_dxautore_e_connessi_al_suo_esercizio_nel_panorama_europeo._Cenni_ai_modelli_monopolistici_ed_al_sistema_italiano._A_cura_di_Monica_Di_Genova.pdf
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Ad ogni modo, al di là delle diverse forme organizzative, le varie CMO condividono una 

matrice comune, ossia il fatto di essere costituite come una sorta di organizzazione di 

categoria di imprenditori e operatori della cultura e dello spettacolo75. Tale qualificazione 

si basa sulla loro ragion d’essere, e cioè la capacità di rappresentare gli interessi dei 

titolari di diritti d’autore e connessi, motivo per cui sono costituite. 

 

Sotto il profilo delle funzioni svolte, più nello specifico, le società di gestione collettiva 

hanno il compito di amministrare i diritti esclusivi e collezionare i diritti a compenso 

relativamente a talune opere dell’ingegno. Trattasi in particolare dei seguenti diritti: i 

diritti esclusivi (esecuzioni, comunicazioni al pubblico, riproduzioni meccaniche) e a 

compenso (copia privata) sulle opere musicali; le utilizzazioni secondarie (come letture in 

pubblico e audiolibri) e i diritti a compenso (prestito, reprografia) per le opere letterarie; 

le utilizzazioni secondarie (come la riproduzione di immagini in libri e su Internet) e i 

diritti a compenso (diritto di seguito) per le opere delle arti plastiche e visive; i diritti a 

compenso degli autori di opere cinematografiche e audiovisive (come noleggio e copia 

privata); i diritti esclusivi degli autori di opere teatrali e televisive. 

Per quanto concerne i diritti connessi, la gestione collettiva si indirizza ai soli ambiti 

della musica e dell’audiovisivo. Più in particolare, nel campo musicale essa riguarda i 

diritti di artisti interpreti ed esecutori e di produttori di fonogrammi all’equo compenso 

per le diverse comunicazioni al pubblico delle fissazioni fonografiche (trasmissione via 

radio, tv, uso nei locali pubblici e qualsiasi altra riutilizzazione), nonché al compenso per 

copia privata. Nel settore dell’audiovisivo, riguarda il diritto all’equo compenso per ogni 

utilizzo e diffusione, con qualsiasi mezzo (televisione, web), di opere cinematografiche o 

assimilate. 

Relativamente al tema delle CMO, la WIPO ha sottolineato come “nel quadro di un 

sistema di gestione collettiva, i titolari autorizzano un’organizzazione di gestione 

collettiva ad amministrare i loro diritti, ossia a controllare l’utilizzazione delle loro opere, 

                                                 
75 Cfr. SARTI D., Società dell’information technology e diritto antitrust, in DI COCCO C., PELINO 

E., RICCI A. M. (a cura di), Il diritto d’autore nella società dell’information technology: software, 

database, multimedia, vol. V, Gedit Edizioni, Bologna, 2005, p.1318. 
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a contrattare le condizioni per gli eventuali utilizzatori, ad accordare a questi ultimi, 

previo pagamento di un compenso adeguato, licenze per conto degli autori sulla base di 

determinate condizioni, a incassare i compensi e a ripartirli tra i titolari dei diritti”76. 

Emerge, dunque, il ruolo di intermediazione che questi enti ricoprono e i due tipi di 

relazioni che ne stanno alla base: quella tra singoli titolari dei diritti e la CMO, e quella 

tra la CMO e gli utenti; ancora, emerge con evidenza che le principali attività svolte 

ruotano attorno alle licenze concesse e alle royalties di volta in volta ridistribuite. 

Per poter adempiere alle proprie funzioni una società di gestione collettiva, innanzitutto, 

deve costruire un proprio repertorio di opere ed avere il potere di concedere a terzi 

licenze di utilizzazione di questo; ciò avviene tramite la stipulazione di appositi contratti 

con gli autori e i vari aventi diritto, che solitamente prendono la forma del mandato. 

Un ulteriore rapporto è quello con le società di gestione collettiva di altri Stati: una CMO 

riceve mandati anche da altre organizzazioni simili per i loro repertori, trovandosi così 

ad operare come rappresentante di quest’ultimi. 

Ottenuta l’autorizzazione dei titolari dei diritti, le CMO possono negoziare con utenti o 

gruppi di utenti e, mediante concessione di licenze, autorizzare chi ne faccia richiesta 

all’utilizzazione economica delle opere presenti nel proprio repertorio, a fronte di 

compensi stabiliti sulla base di determinate condizioni e principi. Le licenze che la CMO 

concede agli utilizzatori, ad ogni modo, non sono mai esclusive: ciò implica che nessun 

utente potrà ottenere l’esclusiva su un’opera del repertorio della CMO. 

I compensi riscossi vengono poi distribuiti tra gli aventi diritto. In genere parte dei 

proventi derivanti dalle utilizzazioni concesse viene trattenuta per permettere 

l’autofinanziamento di queste organizzazioni, talvolta sostenuto dalle quote di iscrizione 

corrisposte dai membri. In entrambi i casi emerge la necessità, per una CMO, di avere 

numerosi iscritti e ampi repertori. 

                                                 
76 WORLD ITELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO), Rapporto sulla gestione 

collettiva del diritto di autore e dei diritti connessi, approvato nella riunione tenutasi a Ginevra il 

19-23 marzo 1990, pubblicato in Dir. aut., 1990, II, 169 ss. 
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In tema di ripartizione è possibile individuare alcuni principi che guidano detta 

attività77. Innanzitutto, quello della giustizia commutativa, per cui la distribuzione dei 

compensi deve rispecchiare quanto più possibile l’effettiva utilizzazione delle opere. Un 

altro principio è quello della parità di trattamento, da osservare sia tra le diverse 

tipologie di associati, sia nella gestione dei repertori di società straniere, tratteggiando 

così un parallelismo con il principio di assimilazione previsto dall’art. 5 della 

Convenzione di Berna78. Infine, è rintracciabile un generale principio di trasparenza da 

applicare alle regole di distribuzione. Il tutto va contemperato con i criteri di economicità 

ed efficienza, per cui i costi connessi alla ripartizione devono essere ragionevoli, e in ogni 

caso non devono superare le somme riscosse. 

Dalla lettura di questi principi e delle funzioni delle CMO, si può dedurre che le attività 

svolte e i criteri di ridistribuzione oscillano tra schemi negoziali di prestazione di servizi 

ed elementi solidaristici, questi ultimi determinati soprattutto dalla natura storicamente 

associativa delle CMO. Tali elementi solidaristici si riscontrano in particolar modo in tre 

ambiti di attività: in quello amministrativo in senso stretto, dato che quasi mai le CMO 

hanno scopo di lucro e le trattenute sui compensi sono volte esclusivamente alla 

copertura dei costi di gestione; nelle forme di previdenza a favore degli autori operate 

dalle collecting societies, come la costituzione di fondi previdenziali; infine, nelle attività 

di vario genere svolte, raggruppabili sotto l’etichetta di promozione culturale. 

Tornando alle funzioni, oltre a quelle di collecting, monitoraggio dei propri repertori e 

redistribuzione delle royalties, le società di gestione collettiva assolvono ad altri compiti. 

Esse, infatti, si prestano anche a vigilare sul rispetto del diritto d’autore e dei diritti 

connessi, a sostenere la lotta contro la pirateria, nonché a svolgere diverse funzioni 

sociali e culturali, rendendo disponibili su larga scala le opere artistiche, favorendo la 

                                                 
77 Sul tema cfr. ERCOLANI S., Gli enti di gestione collettiva e la ripartizione dei diritti musicali, 

in SPADA P. (a cura di), Gestione collettiva dell’offerta e della domanda di prodotti culturali, 

Giuffrè Editore, Milano, 2006, p.137-163. 
78 Principio per cui ciascuno Stato aderente alla convenzione è obbligato ad accordare agli autori 

cittadini degli altri Stati firmatari la stessa protezione garantita nel proprio territorio ai propri 

cittadini. 
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disseminazione della cultura, aiutando gli artisti a guadagnare dalle proprie creazioni e 

rafforzando le industrie culturali, con ripercussioni anche sullo sviluppo economico79. 

 

Per quanto riguarda il settore musicale, anche qui la legittimazione delle CMO a 

concedere autorizzazioni deriva da precedenti accordi, sotto forma di mandati, con gli 

aventi diritto, in questo caso compositori, musicisti, artisti, editori musicali e case 

discografiche. 

Nello specifico, le società di gestione collettiva concedono licenze per le esecuzioni in 

pubblico, la radiodiffusione, la comunicazione al pubblico di opere musicali e 

registrazioni di suoni. Inoltre, gestiscono i c.d. diritti di riproduzione meccanica, ossia i 

diritti di realizzare una registrazione audio di un’opera e produrre e distribuire copie di 

tale registrazione, sia in formato analogico che digitale. 

La sfera delle licenze per i diritti di esecuzione è varia e tocca più ambiti: televisione, 

radio, festival e concerti, eventi di vario tipo, telefonia mobile (applicazioni e suonerie), 

esercizi e luoghi pubblici (negozi, ristoranti, bar, alberghi e così via); in sostanza, tutti i 

contesti e le situazioni in cui possono aver luogo esecuzioni, riproduzioni di registrazioni 

e diffusioni di programmi radio. 

Le licenze per i diritti di riproduzione meccanica, invece, possono essere suddivise in due 

grandi aree: una relativa ai prodotti per la distribuzione commerciale, l’altra attinente 

alla realizzazione di programmi radiotelevisivi. Nel primo caso i principali utilizzatori 

saranno le case discografiche che chiederanno alla società di gestione collettiva le 

autorizzazioni necessarie per la realizzazione e la distribuzione (fisicamente o 

digitalmente) delle copie di un’opera musicale, ma anche i fornitori di servizi musicali 

online (piattaforme di download o streaming) che domanderanno le licenze necessarie 

per offrire tali servizi. Nel secondo caso, i principali utilizzatori si possono identificare 

nelle stazioni radio, nelle reti televisive e nelle società di produzione cinematografica, 

                                                 
79 Cfr. KOSKINEN-OLSSON T., LOWE N., Educational Material on Collective Management of 

Copyright and Related Rights. Module 1: General aspects of collective management, 31 agosto 

2012, WIPO, p. 9. 
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che richiedono permessi per l’uso delle fissazioni di un’opera musicale nei propri 

programmi o film. 

Sia relativamente ai diritti di esecuzione, radiodiffusione e comunicazione al pubblico in 

genere, sia con riguardo ai diritti di riproduzione meccanica, la gestione operata dalle 

CMO prevede lo svolgimento di una serie di funzioni base, come la definizione delle 

tariffe per i diversi tipi di utilizzazioni musicali, l’elaborazione di documentazioni sulle 

opere e sugli aventi diritto e la definizione di standard tecnici, per facilitare le relazioni 

tra organizzazioni, e di regole di distribuzione, in modo che la ridistribuzione dei 

compensi avvenga su basi il più possibile eque e non discriminatorie. Ad esempio, nel 

caso di un programma radiofonico o televisivo, un brano può essere utilizzato in modi 

differenti: può fungere da motivo centrale, oppure può semplicemente essere usato come 

musica di sottofondo. Ancora, un altro elemento da tenere in considerazione è la 

percentuale di utilizzo del brano. Questi fattori fanno sì che l’opera musicale possa avere 

di volta in volta, e a seconda dei casi, valori differenti ed è proprio su questo aspetto che 

le tariffe per la sua utilizzazione dovrebbero essere calibrate. 

Tuttavia, se il calcolo dell’effettivo utilizzo sembra più immediato nell’ambito della 

riproduzione meccanica, non è così per alcuni contesti in cui avviene una comunicazione 

al pubblico. Si pensi, ad esempio, agli utilizzatori che diffondono musica nei loro esercizi 

commerciali (musica di sottofondo e d’ambiente): qui la determinazione delle effettive 

retribuzioni spettanti agli artisti non è così automatica e ciò rende molto difficile 

l’applicazione di un principio di pay-per-play, e cioè il pagamento per ogni singolo 

passaggio dell’opera musicale, poiché esso richiede la conoscenza del numero esatto di 

impieghi della canzone. Per ovviare a questo problema le CMO si avvalgono in genere di 

tecniche di forfetizzazione, sulla base delle quali creano e vendono licenze globali 

(blanket licenses) sotto forma di abbonamento annuale, e usano metodi statistici come il 

campionamento per stimare la frequenza di trasmissione delle canzoni, in modo da 

determinare il compenso spettante all’artista. 

Quella delle licenze globali è la soluzione generalmente adottata, sebbene queste 

tecniche presentino alcuni limiti: innanzitutto le collecting non riescono comunque a 

monitorare quali canzoni l’utilizzatore decide di riprodurre nel proprio negozio e l’esatto 
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numero di riproduzioni di una singola traccia, inoltre talvolta il campionamento non 

funziona in modo adeguato, poiché tende a favorire gli artisti più famosi a scapito di 

quelli appartenenti a scene musicali di nicchia80. 

Per concludere il tema del funzionamento delle CMO nell’ambito musicale, si possono 

sinteticamente elencare i vari tipi di prodotti offerti, ossia le diverse categorie di 

licenze81. 

Un primo tipo è quello della già nominata licenza globale, che consente all’utilizzatore di 

accedere ad un vasto repertorio musicale a fronte del pagamento di una quota annuale. 

La licenza di sincronizzazione (synchronization license) permette l’uso di una canzone da 

sincronizzare con un dato output digitale, come spettacoli ed eventi televisivi, film e 

pubblicità; la licenza consente anche l’uso, per gli stessi fini, di una ri-registrazione della 

canzone, ad esempio eseguendone una cover. 

La licenza di utilizzo della registrazione master (master recording license) autorizza l’uso 

della versione pre-registrata di un’opera musicale per progetti come film, pubblicità e 

spettacoli; qui non è consentita la ri-registrazione come nel caso della sincronizzazione. 

La licenza di riproduzione meccanica (mechanical license) è concessa per autorizzare 

copie di una canzone e consente al licenziatario la riproduzione della registrazione. 

La licenza di esecuzione musicale (performance license) permette l’utilizzazione delle 

composizioni di un artista per spettacoli dal vivo e presentazioni audio/video. 

Infine, la licenza di stampa (print license) autorizza la copia e la stampa di liriche e 

composizioni musicali (è il caso di spartiti musicali e libri di canzoni). 

 

 

                                                 
80 Su questo tema, la società di gestione collettiva indipendente Soundreef ha avanzato delle 

critiche, sottolineando che la maggior parte delle CMO basa le proprie procedure di ripartizione 

delle royalties su tecniche antiquate, esaltando invece la propria capacità di monitorare l’effettivo 

utilizzo delle opere musicali grazie ad una tecnologia all’avanguardia, riuscendo così a pagare agli 

aventi diritto compensi più onesti. Cfr. BOOTHBY H., Come fa una società di collezione dei 

compensi a ripartire le tue royalty?, articolo consultabile al sito 

http://www.soundreef.com/it/blog/3/come-guadagnare-con-la-tua-musica/come-fa-una-societ-di-

collecting-musicale-a-ripartire-le-royalty. 
81 Cfr. l’articolo di Soundreef Quali sono i diversi tipi di licenze musicali?, consultabile 

all’indirizzo http://www.soundreef.com/it/blog/9/news-2/licenze-musicali. 

http://www.soundreef.com/it/blog/3/come-guadagnare-con-la-tua-musica/come-fa-una-societ-di-collecting-musicale-a-ripartire-le-royalty
http://www.soundreef.com/it/blog/3/come-guadagnare-con-la-tua-musica/come-fa-una-societ-di-collecting-musicale-a-ripartire-le-royalty
http://www.soundreef.com/it/blog/9/news-2/licenze-musicali
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3. Il modello italiano 

 

Prima di affrontare nel dettaglio il panorama italiano, bisogna tenere in considerazione 

il profilo della copertura territoriale delle CMO. Per lo più si può affermare che 

l’operatività delle società di gestione collettiva si estende entro i confini nazionali, o 

comunque all’interno di un territorio delimitato in cui le CMO di più risalente 

costituzione tendono a consolidarsi e a erigere delle barriere all’ingresso nel mercato a 

discapito di altre società. La conseguenza è che vengono a crearsi dei monopoli di fatto in 

capo alle organizzazioni storicamente consolidatesi, mentre le nuove organizzazioni, 

anche in un regime di libera concorrenza, tendono a specializzarsi in settori differenti, 

coprendo altre tipologie di diritti. Circostanza quest’ultima che identifica il modello 

anglosassone, come si avrà modo di vedere in seguito. 

La particolarità del caso italiano sta nel fatto che è previsto un monopolio ex lege in capo 

alla principale CMO, la Società Italiana Autori ed Editori (SIAE), le cui implicazioni 

saranno analizzate a breve. 

 

In modo sintetico, la gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi in Italia 

opera in relazione a: 

 l’intermediazione dei diritti esclusivi di utilizzazione economica; tale attività è 

svolta in via esclusiva dalla SIAE (ex art. 180 l.d.a.); 

 l’intermediazione dei diritti di reprografia oltre il 15%, svolta da CLEAREDI; 

 l’incasso e la ripartizione dei diritti a compenso (per copia privata, diritti di 

seguito, per il noleggio, per il prestito, per la reprografia), attività anche in questo 

caso svolte dalla SIAE; 

 la ritrasmissione via cavo, ex art. 180-bis l.d.a., della quale se ne occupa anche qui 

la SIAE; 

 l’attività di intermediazione dei diritti connessi (negoziazione, incasso e 

distribuzione agli aventi diritto dell’equo compenso), svolta da più soggetti, quali 

società di collecting o associazioni rappresentative delle categorie interessate. 
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Le principali società sono la Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) per quanto 

riguarda il diritto d’autore, CLEAREDI  (Centro Licenze e Autorizzazioni per le 

Riproduzioni Editoriali) per i diritti di reprografia per conto degli editori a stampa; 

nonché, quanto ai diritti connessi di artisti interpreti ed esecutori e dei produttori di 

fonogrammi, il Nuovo IMAIE, Itsright, SCF Consorzio Fonografici, Associazione 

Fonografici Italiana, Audiocoop; a queste, in seguito alla liberalizzazione del mercato 

dell’intermediazione per gli artisti interpreti ed esecutori82, si sono aggiunte molte altre 

imprese che esercitano attività di intermediazione con riguardo ai diritti connessi83. 

Di seguito si avrà modo di vedere più in dettaglio la struttura ed il funzionamento delle 

società che curano gli interessi di autori, editori ed artisti interpreti ed esecutori, poiché 

il focus sarà posto sulla SIAE e sul Nuovo IMAIE. 

 

 

3.1 La SIAE 

 

La Società Italiana Autori ed Editori nasce a Milano nel 1882 come associazione privata, 

su iniziativa di alcuni dei maggiori artisti e intellettuali dell’epoca, tra i quali Giovanni 

Verga, Giosuè Carducci, Giuseppe Verdi, Ulrico Hoepli, Marco Praga ed Arrigo Boito, che 

decisero di associarsi con il fine di tutelare i diritti degli autori. Più precisamente, 

tramite lo svolgimento delle proprie attività l’associazione si prefiggeva lo scopo di 

“affermare e diffondere il principio giuridico e morale della protezione delle creazioni 

letterarie e artistiche”84. 

Al momento della sua fondazione, dunque, la SIAE si configura come associazione 

privata; senza dilungarsi troppo sulle vicende che hanno riguardato la sua natura 

                                                 
82 Nel 2012 con il “decreto liberalizzazioni” l’attività di amministrazione e intermediazione dei 

diritti connessi, spettanti ai produttori fonografici e agli artisti interpreti o esecutori, è stata 

liberalizzata. Ciò “al fine di favorire la creazione di nuove imprese” (art. 39, comma 2 e 3, del d.l. 

24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 27/2012). 
83 L’elenco delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi iscritte 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, aggiornato al 21 dicembre 2015, è consultabile al 

link http://presidenza.governo.it/DIE/attivita/diritto_d_autore/Elenco_imprese.pdf. 
84 CHIMIENTI L. (nt. 68), p. 419. 

http://presidenza.governo.it/DIE/attivita/diritto_d_autore/Elenco_imprese.pdf
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giuridica, qui basti ricordare che dal 1926 è stata abbandonata la forma privata in favore 

della forma di ente pubblico. Nello specifico, l’art. 7 del d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, in 

materia di riordino del sistema degli enti pubblici nazionali, definisce la SIAE come ente 

pubblico a base associativa, la cui attività è disciplinata dalle norme di diritto privato85. 

Come si è precedentemente rilevato, la legge concede alla SIAE un’esclusiva, costituendo 

quella che è stata definita una forma di monopolio ex lege. Il carattere di esclusività 

dell’attività da essa svolta, infatti, è sancito dalla l. 633/1941, ove all’art. 180 si afferma 

che “l'attività di intermediario, comunque attuata, [...] è riservata in via esclusiva alla 

Società italiana degli autori ed editori (SIAE)”. 

La giustificazione dell’istituzione di un regime di monopolio legale potrebbe essere 

ricercata nelle funzioni svolte dalla SIAE e in generale dalle collecting societies. Alla fine 

del primo paragrafo di questo capitolo si era posto in rilievo come, tra le altre cose, le 

CMO siano in grado di annullare le asimmetrie informative e meglio gestire il rischio che 

grava sui titolari dei diritti, in particolar modo sugli autori che, in relazione ai grandi 

soggetti operanti nell’industria culturale, quali gli editori, possono essere considerati le 

parti deboli del rapporto. 

Da queste considerazioni si deduce come tra le funzioni di una CMO in generale, e della 

SIAE nello specifico, vi sia quella di tutelare i soggetti più deboli nell’ambito dei propri 

associati. Tale funzione assume una nota, per così dire, altruistica, dato che tende a 

garantire tutti i soggetti appartenenti ad una stessa categoria: ciò significa che la tutela 

è rivolta anche agli autori minori, ai creatori di opere meno appetibili sul mercato o 

comunque dotate di un più basso valore economico. La società di gestione collettiva 

nell’acquisire dei mandati per la gestione anche di opere meno remunerative crea al 

proprio interno delle diseconomie di scala: infatti la riduzione dei costi è tanto maggiore 

quanto più è omogeneo il valore delle opere presenti nel proprio repertorio86. Ciò 

                                                 
85 Così affermato anche all’art. 1 della l. 9 gennaio 2008, n. 2, rubricata Disposizioni concernenti 

la Società italiana degli autori ed editori, e richiamata dall’art. 1 dello Statuto della SIAE. 
86 I costi principali sono collegabili alla stima ed al campionamento delle rappresentazioni ed 

esecuzioni delle opere. Un repertorio formato da opere simili, con una conseguente omogeneità in 

termini di valore, rende più semplici tali operazioni giustificando le tecniche basate su un calcolo 

forfettario delle utilizzazioni. 
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potrebbe indurre una CMO a rifiutarsi di acquisire mandati per certe tipologie di opere, 

venendo meno così a quella funzione che è stata definita “altruistica”. Non è questo il 

caso della SIAE, in quanto l’imposizione su di essa di un monopolio legale ha come 

immediata implicazione l’assoggettamento all’obbligo a contrarre, come previsto dall’art. 

2597 c.c., nonché alle ragioni che giustificano la creazione di monopoli legali; tra queste, 

il fatto che essi dovrebbero soddisfare una domanda che altrimenti, in un regime di 

libera concorrenza, verrebbe soddisfatta a condizioni peggiori, o non verrebbe proprio 

soddisfatta. Nel caso in esame, le attività che la SIAE svolge sarebbero atte a soddisfare 

la domanda di servizi di intermediazione per le opere che sul mercato risultano, per così 

dire, meno attraenti87. 

Ad ogni modo, dopo aver sancito l’esclusività dell’ente, l’art. 180 l.d.a. prosegue 

affermando al quarto comma che tale carattere “non pregiudica la facoltà spettante 

all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro 

riconosciuti da questa legge”. Ciò significa che gli aventi diritto mantengono in ogni caso 

la libertà di non attribuire alla SIAE alcun mandato e tutelarsi da sé, avvalendosi della 

protezione offerta dalla legge sul diritto d’autore88. 

Si è molto discusso e sono state avanzate numerose critiche circa l’esclusività della SIAE, 

evidenziando le problematiche connesse alla posizione di monopolio, sia esso costituito ex 

lege o di fatto, propria dell’ente italiano come di molte altre collecting societies. Ulteriori 

temi di discussione riguardano la misura in cui alle società di gestione collettiva si possa 

applicare la normativa in materia di concorrenza. Tuttavia, è stato rilevato che non sono 

tanto le questioni relative a monopolio e concorrenza a costituire i profili problematici 

della SIAE e delle collecting in generale, quanto piuttosto altri aspetti prettamente 

tecnici. Questi hanno a che fare con molteplici fattori: i database dei repertori, spesso 

incompleti e non sincronizzati con quelli di società di collecting di altri Stati; la mancata 

                                                 
87 In tema di funzione solidaristica delle collecting societies, tra cui la SIAE, si veda SARTI D., 

Gestione collettiva e modelli associativi, in SPADA P. (a cura di), Gestione collettiva dell’offerta e 

della domanda di prodotti culturali, Giuffrè Editore, Milano, 2006, pp. 34-37. 
88 Cfr. AUTERI P. (nt. 41), p. 573, il quale rileva che l’autore resta sì libero di gestire 

direttamente i propri diritti, ma non può affidarlo a soggetti che svolgano a loro volta un’attività 

di intermediazione nei confronti degli effettivi utilizzatori. 
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trasmissione, da parte degli utilizzatori, dei dati necessari all’individuazione degli aventi 

diritto e la distribuzione dei rispettivi proventi e la falsità nelle dichiarazioni di 

utilizzazione; le truffe degli associati verso le CMO; la gestione dei rapporti con altre 

società di gestione; infine, la scarsa chiarezza dei modelli di ripartizione e, più in 

generale, i concetti di trasparenza ed efficienza89. Lì dove il miglioramento degli 

standard di trasparenza è proprio uno degli obiettivi della recente direttiva 2014/26/UE 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, come si avrà modo di 

vedere nel prossimo capitolo. 

Dopo aver analizzato, per sommi capi, la struttura della SIAE, si procederà ora alla 

rassegna delle sue funzioni che, per certi versi, sembrano giustificarne la natura 

giuridica di ente pubblico. 

 

Intermediazione: concessione di licenze, riscossione e distribuzione dei proventi 

 

L’art. 180 l.d.a., al secondo comma, specifica che l’attività di intermediazione è svolta per 

effettuare la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e 

autorizzazioni per l’utilizzazione economica delle opere tutelate, la riscossione dei 

proventi da queste derivanti e la loro ripartizione tra gli aventi diritto. Al quinto comma 

si specifica poi che, in ogni caso, nella ripartizione dei proventi si deve riservare una 

quota all’autore e che le modalità di spartizione sono specificate nel regolamento 

dell’ente. 

L’art. 180-bis l.d.a., inoltre, attribuisce all’ente in via esclusiva il compito di 

intermediazione per i diritti di ritrasmissione via cavo nell’interesse dei titolari dei 

diritti, siano questi associati o meno. 

La SIAE, in base all’art. 181-ter l.d.a., raccoglie anche i compensi per le riproduzioni 

reprografiche, di cui al quarto e quinto comma dell’art. 68 della stessa legge, e li 

ripartisce al netto di una provvigione trattenuta per sé; infine, alla SIAE sono corrisposti 

                                                 
89 Elementi di criticità evidenziati dall’Avv. Giovanni d’Ammassa in dirittodautore.it, nella 

sezione della guida al diritto d’autore dedicata alle società di gestione collettiva, consultabile al 

link http://dirittodautore.it/la-guida-al-diritto-dautore/le-societa-di-gestione-

collettiva/#.VVtnMrntmko. 

http://dirittodautore.it/la-guida-al-diritto-dautore/le-societa-di-gestione-collettiva/#.VVtnMrntmko
http://dirittodautore.it/la-guida-al-diritto-dautore/le-societa-di-gestione-collettiva/#.VVtnMrntmko
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anche i compensi per le riproduzioni private fatte ad uso personale su supporti di 

registrazione audio e video (artt. 71-sexies e ss. l.d.a.). 

Per beneficiare dell’attività di intermediazione svolta dalla SIAE sono due le tipologie di 

rapporto che con questa si possono instaurare: quello associativo e quello di mandato. 

Nel regolamento SIAE si specifica, infatti, che gli aventi diritto “che non intendono 

associarsi ma vogliono avvalersi delle prestazioni e dei servizi della Società possono 

conferire mandato alla Società”90. 

Per quanto concerne la riscossione e la distribuzione dei proventi, l’art. 18 dello statuto 

SIAE, nel definire le funzioni del Consiglio di Gestione, al co. 1 lettera c), sancisce che 

questo ha il compito di stabilire le iniziative da attuare nell’interesse della Società e per 

lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, tra cui l’approvazione dei criteri di 

ripartizione dei proventi e le misure dei compensi per l’utilizzazione delle opere dei 

propri repertori. Ciò è specificato anche all’art. 16, comma 2, del regolamento SIAE. 

Inoltre, quest’ultimo articolo, al comma 1, nell’esplicitare la funzione di intermediazione 

svolta dall’ente, specifica che la Società agisce in nome proprio e per conto e nell’interesse 

degli aventi diritto. Infine il quarto comma dello stesso articolo prevede che la SIAE non 

ha la facoltà di concedere permessi a titolo gratuito per l’utilizzazione delle opere. 

 

Protezione delle opere dell’ingegno 

 

L’art. 181 l.d.a. stabilisce ulteriori funzioni, oltre a quelle di intermediazione, 

specificando la possibilità per la SIAE di esercitare altre attività connesse alla protezione 

delle opere dell’ingegno in base a quanto stabilito dallo statuto dell’ente, nel quale, 

all’art. 2, si specifica che tra le finalità della SIAE vi sono quelle di assicurare una 

migliore tutela dei diritti esclusivi e la protezione e lo sviluppo delle opere dell’ingegno. 

Al fine di garantire tale protezione il successivo art. 181-bis l.d.a. prevede delle misure di 

contrasto delle violazioni regolando la materia del contrassegno SIAE da apporre sui 

supporti fisici contenenti le opere tutelate. 

                                                 
90 Art. 8 del regolamento SIAE, contenuto nel Titolo I, intitolato, appunto, Rapporto associativo e 

rapporto di mandato. 
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Funzioni culturali e sociali 

 

Alla Società è affidata la tenuta di alcuni registri pubblici: il pubblico registro 

cinematografico ed il pubblico registro per il software (come stabilito dall’art. 103 l.d.a.), 

il deposito di format radiotelevisivi e il deposito di opere inedite. 

Oltre a quelle istituzionali, la SIAE svolge altre funzioni definibili culturali; il secondo 

comma dell’art. 2 del suo statuto, infatti, precisa che la Società eroga finanziamenti, 

borse di studio e altri benefici al fine di promuovere iniziative meritevoli nei settori 

culturali oggetto delle attività svolte dall’ente stesso. Tali ambiti di attività sono le 

sezioni indicate all’art. 6 dello statuto: musica, cinema, drammatica e opere 

radiotelevisive (DOR), opere letterarie e arti figurative (OLAF) e lirica. In ciò si 

prospetta una funzione culturale di studio, diffusione delle opere e incentivazione della 

creatività e della produzione artistica. A tal fine si possono annoverare tra i ruoli della 

SIAE anche l’indizione di premi culturali, l’organizzazione di congressi e convegni, 

l’organizzazione e la pubblicazione di riviste, quali la Il Diritto d’Autore e Vivaverdi, e la 

partecipazione a iniziative ed eventi. Tutti questi ruoli ed attività configurano una 

pubblica funzione di tutela e promozione delle opere creative nell’interesse della 

collettività (e non solo, quindi, dei propri associati). 

 

 

3.2 L’IMAIE e il Nuovo IMAIE 

 

Nel campo dei diritti connessi, gli artisti interpreti ed esecutori tendenzialmente 

gestiscono autonomamente alcuni rapporti contrattuali: è il caso delle relazioni con i 

primi utilizzatori delle proprie prestazioni, come produttori fonografici o cinematografici, 

gli organizzatori di eventi e le emittenti radiotelevisive. Ricorrono, invece, alla gestione 

collettiva per i compensi derivanti dalle utilizzazioni secondarie delle proprie 

interpretazioni/esecuzioni o per altri tipi di compensi. 

È per assolvere a tale ultima funzione che nel 1977 viene fondato l’Istituto Mutualistico 

Artisti Interpreti Esecutori (IMAIE) come libera associazione di diritto privato senza 
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scopo di lucro, su iniziativa delle Federazioni dello Spettacolo delle tre principali 

organizzazioni sindacali, CGIL, CISL e UIL. Si è dovuto attendere alcuni anni per il suo 

riconoscimento formale, avvenuto con la legge 5 febbraio 1992, n. 93, intitolata Norme a 

favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di 

lucro. Ivi, al primo comma dell’art. 4, si recita che “dalle organizzazioni sindacali 

maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie degli artisti interpreti o 

esecutori firmatarie dei contratti collettivi nazionali è costituito l’IMAIE, avente come 

finalità statutaria la tutela dei diritti degli artisti interpreti o esecutori nonché l’attività 

di difesa e promozione degli interessi collettivi di queste categorie”. Successivamente, con 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 1994, veniva riconosciuta 

la personalità giuridica all’IMAIE, qualificato come ente morale. Con il decreto del 

Prefetto di Roma del 30 aprile 2009 veniva disposto lo scioglimento dell’ente e la nomina 

dei commissari liquidatori. Senza addentrarsi troppo nelle questioni che hanno portato 

all’estinzione dell’IMAIE e nelle vicende collegate a tale evento, basti rammentare che lo 

scioglimento è stato decretato a seguito di gravissime irregolarità, tra cui la mancata 

distribuzione dei compensi riscossi e la paralisi delle attività ordinarie91, e che un anno 

dopo veniva costituito il Nuovo Imaie, con il decreto legge 30 aprile 2010, n. 64, poi 

convertito con modificazioni nella legge 29 giugno 2010, n. 100. 

Il nuovo ente, ai sensi del secondo comma dell’art. 7 del sopracitato decreto legge, ha il 

compito di assolvere alle funzioni che erano di pertinenza dell’IMAIE; oltre ai compiti e 

alle funzioni, sono stati trasferiti al nuovo organismo anche il personale dell’ente in 

liquidazione. 

Il Nuovo Imaie, diversamente dal vecchio, “consolida” la sua posizione fin da subito, con 

il riconoscimento automatico della personalità giuridica. Inoltre, il Nuovo Imaie presenta 

due caratteristiche che segnano una cesura netta tra il vecchio e il nuovo ente92. 

Innanzitutto, il fatto di essere costituito sì come associazione privata, ma direttamente 

dagli artisti interpreti ed esecutori, e non dalle loro organizzazioni sindacali, cui spetta 

                                                 
91 Per la ricostruzione delle vicende che hanno portato all’estinzione dell’IMAIE si rimanda a 

LAVAGNINI S., Per una storia delle questioni di diritto relative ad Imaie, in AIDA, 2012, pp. 121 

e ss. 
92 Cfr. LAVAGNINI S. (nt. 91), p. 124. 
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una mera funzione consultiva. Infatti, il primo comma del già citato art. 7 afferma che “è 

costituito dagli artisti interpreti esecutori, assistiti dalle organizzazioni sindacali di 

categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, firmatarie dei contratti 

collettivi nazionali e dalle associazioni di artisti interpreti esecutori che siano in grado di 

annoverare come propri iscritti almeno 200 artisti interpreti esecutori professionisti, il 

nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE), associazione 

avente personalità giuridica di diritto privato [...]. Lo statuto del nuovo IMAIE riconosce 

ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali un ruolo consultivo”. 

Continuando nella lettura del primo comma dell’art. 7 emerge che le attività del nuovo 

ente sono sottoposte alla “vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

- Dipartimento per l'informazione e l'editoria, del Ministero per i beni e le attività 

culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”. Dunque la seconda 

caratteristica del nuovo ente consiste nella previsione di una vigilanza ministeriale, che 

si traduce nell’approvazione dello statuto, di ogni successiva modificazione, del 

regolamento elettorale e di attuazione dell'articolo 7 della l. 93/1992 (destinazione dei 

compensi non distribuibili ad attività di studio, ricerca e promozione), e nonché 

nell’assicurare che l'assetto organizzativo sia in grado di tutelare i diritti degli artisti 

interpreti esecutori. 

 

Da quanto detto finora già traspaiono gli scopi dell’ente, ossia la gestione e la tutela dei 

diritti connessi di artisti interpreti o esecutori, nello specifico operanti nei settori della 

musica e dell’audiovisivo, i quali si sostanziano in una serie di funzioni che si evincono 

dalla lettura di alcune fonti normative, quali la l. 633/1941, la l. 93/1992, il d.l. 30 aprile 

2010, n. 64, nonché dello statuto e del regolamento di ripartizione dell’ente. 

In concreto il Nuovo Imaie ha il compito di incassare e ripartire tra gli artisti interpreti 

ed esecutori i compensi per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi (artt. 

71-septies e 71-octies l.d.a.), l’equo compenso per l’utilizzazione dei fonogrammi, sia essa 

a scopo di lucro o meno, per il tramite di mezzi cinematografici, radiotelevisivi o via 

satellite, in contesti che prevedono una comunicazione al pubblico (artt. 73 e 73-bis 

l.d.a.), i compensi derivanti dal noleggio delle fissazioni delle prestazioni artistiche e 



61 

 

delle loro riproduzioni (art. 80 l.d.a.), l’equo compenso per l’utilizzazione delle opere 

cinematografiche e assimilate in cui l’artista interprete o esecutore ha sostenuto una 

parte di notevole rilevanza artistica, anche se si tratta di un ruolo comprimario (art. 84 

l.d.a.). 

L’ammontare dei compensi appena elencati, nonché le loro modalità di riscossione e 

ripartizione sono determinati dall’ente sulla base di criteri accordati con le associazioni 

di categoria dei produttori di fonogrammi e le organizzazioni sindacali più 

rappresentative degli artisti; le somme riscosse vanno ripartite tra gli aventi diritto al 

netto delle spese sostenute (art. 5 l.93/1992), atteso che il funzionamento dell’istituzione 

deve essere economicamente indipendente e non deve comportare oneri a carico del 

bilancio dello Stato (art. 4, co. 4, l. 93/1992). 

Oltre alle funzioni appena viste, il Nuovo Imaie (e prima di esso l’IMAIE) ne svolge altre, 

inquadrabili in attività di promozione culturale e sociale. Si fa qui riferimento all’art. 7 

della l. 93/1992, che prevede la destinazione dei compensi relativi a diritti i cui titolari 

non sono individuabili (compensi non distribuibili) e del cinquanta per cento spettante 

agli artisti per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi (art. 71-octies, co. 

3, l.d.a.) ad attività di studio e ricerca e a fini di promozione, formazione e sostegno 

professionale degli artisti interpreti o esecutori. Inoltre, lo statuto del Nuovo Imaie, 

all’art. 5, indica tra gli scopi dell’ente quello di favorire la conoscenza dei diritti degli 

artisti interpreti o esecutori, promuovere la cultura musicale e cinematografica italiana, 

incentivare la ricerca, lo studio e la conoscenza nell’ambito del mercato musicale e 

audiovisivo93. 

 

La peculiarità del panorama italiano si riscontra anche in tema di diritti connessi: qui 

non c’è l’attribuzione di nessuna esclusiva nell’attività di intermediazione, come avviene 

invece per la SIAE per i diritti d’autore, tuttavia gli Imaie si trovavano a ricoprire una 

posizione predominante con riguardo alla rappresentanza degli artisti, anche alla luce 

degli espliciti riferimenti normativi all’art. 5 della l. 93/1992: in quest’ultimo, infatti, si 

                                                 
93 Per le funzioni, oltre agli artt. richiamati, cfr. anche CETRA A. (nt. 74), pp. 77 e ss. 
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afferma che i compensi spettanti agli artisti devono essere necessariamente versati dai 

produttori di fonogrammi all’IMAIE (e dunque al Nuovo Imaie che ne ha assunto le 

funzioni) e non direttamente agli aventi diritto: in tal senso si configura in capo al Nuovo 

Imaie una rappresentanza ex lege. Tale rappresentanza è esercitata anche nei confronti 

dei titolari non associati, per i quali devono essere applicati gli stessi criteri stabiliti per 

gli associati. Dunque l’art. 5 di cui sopra si applica anche nel caso di assenza di adesione 

volontaria all’ente da parte degli aventi diritto, e ciò è quanto si evince pure dalla lettura 

dell’art. 180-bis l.d.a., in cui è presente un ulteriore rimando all’IMAIE. 

In tale ipotesi non è dato parlare di monopolio legale come nel caso della SIAE, anche se 

i riferimenti normativi erano tali da dipingere un quadro in cui, l’IMAIE prima, e il 

Nuovo Imaie in seguito, rivestivano un ruolo preponderante. Tuttavia, dopo l’adozione 

del noto decreto liberalizzazioni94 e la sua conversione con modificazioni nella legge 24 

marzo 2012, n. 27, che ha reso libero il mercato dell’intermediazione dei diritti connessi 

degli artisti, il quadro è cambiato. Il secondo comma dell’art. 39 del decreto afferma 

infatti che “al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei 

diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo 

competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione nonché l'effettiva 

partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, l'attività di amministrazione e 

intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 

633, in qualunque forma attuata, è libera”. L’obiettivo di questa previsione è duplice: da 

un lato consentire una maggiore partecipazione diretta degli artisti, dall’altro 

incentivare la naturale proliferazione di organismi, assicurando che l’operatività di 

questi si svolga su uno stesso piano, senza cioè privilegi derivanti da esclusive ex lege. 

In generale, si vuole favorire lo sviluppo di un modello concorrenziale superando 

l’aspetto negativo degli scarsi incentivi a competere proprio di un sistema accentrato. Più 

nello specifico, l’art. 39 è il frutto di una maggiore attenzione al tema a seguito della 

segnalazione dell’AGCM del 4 giugno 2004, in cui si evidenziava la sproporzione tra la 

previsione di un regime di rappresentanza necessaria in capo all’IMAIE e gli obiettivi da 

                                                 
94 D.l. 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle 

infrastrutture e la competitività. 
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questo perseguiti, e si auspicava al riconoscimento normativo agli artisti di una 

maggiore libertà nello scegliere se e a chi affidare l’esercizio dei propri diritti95. 

Come conseguenza del provvedimento normativo, a partire dal 2013 la scena delle 

società di gestione collettiva dei diritti connessi si arricchisce di nuovi soggetti, tra i 

quali si possono ricordare la società cooperativa Artisti 7607, che rappresenta attori del 

cinema e della televisione italiana, e la società a responsabilità limitata Itsrighr, 

dedicata agli artisti del settore musicale. 

Non sono, ovviamente, mancate le critiche a tale decreto, mosse soprattutto dal 

Nuovo Imaie, il quale ha sottolineato come la liberalizzazione dell’attività di 

gestione collettiva dei diritti connessi porti con sé una serie di conseguenze 

negative e dannose da un punto di vista economico. Tra le varie considerazioni, la 

principale verte sul fatto che sarebbe plausibile ipotizzare una paralisi nella 

riscossione dei compensi, conseguente alla frammentazione dei soggetti con cui 

gli utilizzatori dovranno interagire96. Il tutto, conseguentemente, a danno delle 

diverse categorie di artisti che invece dovrebbero essere tutelate. Effettivamente 

non sono mancate le ripercussioni negative sugli artisti, frutto più che altro di 

una sorta di “guerra” tra collecting che si occupano di diritti connessi. Da ultimo, 

si può citare il recente caso che vede protagonisti Nuovo Imaie contro Artisti 7607 

e che ha per oggetto la distribuzione dei compensi per copia privata relativi agli 

anni 2012 e 2013. Nello specifico, la società cooperativa Artisti 7607 aveva 

omesso di rendere pubblico l’elenco ufficiale dei propri artisti iscritti, sulla cui 

base la SIAE ripartisce tra le varie collecting la totalità delle somme raccolte a 

titolo di compenso per copia privata; Nuovo Imaie si è dunque rivolto al Tribunale 

                                                 
95 Sul tema cfr. FALCE V., Gestione dei diritti, disintermediazione e Collecting Societies. La 

modernizzazione del diritto d’autore, in AIDA, 2012, 97-110. 
96 Per le posizioni critiche del Nuovo Imaie si veda il documento Posizione di Nuovo IMAIE in 

merito all’art. 39. del decreto legge n. 1/2012 concernente la liberalizzazione in ambito di gestione 

collettiva dei diritti connessi degli artisti, disponibile all’indirizzo 

http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm10/documenti_acquisiti/AS%203110/

PosizioneNuovoIMAIEsuArt.39%20decreto%20liberalizzazioni.pdf. 

http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm10/documenti_acquisiti/AS%203110/PosizioneNuovoIMAIEsuArt.39%20decreto%20liberalizzazioni.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm10/documenti_acquisiti/AS%203110/PosizioneNuovoIMAIEsuArt.39%20decreto%20liberalizzazioni.pdf
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di Roma, il quale ha accertato che circa 400 artisti iscritti all’ente ricorrente sono 

stati indebitamente inseriti nella lista presentata da Artisti 7607 alla SIAE. 

Concretamente, la società cooperativa sarebbe così riuscita a ripartire tra i propri 

mandanti più di quanto avrebbe potuto distribuire se avesse dichiarato il numero 

corretto di iscritti. A seguito di ciò, Il Tribunale di Roma, con un’ordinanza del 21 

ottobre 2015, ha inibito alla cooperativa la distribuzione dei compensi e alla SIAE 

il versamento di ulteriori somme alla stessa, inibitoria poi confermata 

dall’ordinanza del 24 dicembre 201597. 

Al di là di questa vicenda, va rilevato che una maggiore concorrenza nel campo 

dell’intermediazione dei diritti connessi ha anche degli effetti positivi98, identificabili 

soprattutto in un miglioramento dei servizi di gestione dovuti alla pressione 

concorrenziale. A ciò si aggiunge l’evidenza per cui il modello di fatto monopolistico si è 

rivelato fallimentare, circostanza mostrata dai brevi cenni sulla storia dell’IMAIE. 

Da notare, infine, che la paventata situazione di incertezza dovuta alla pluralità di 

soggetti intermediari può essere superata dalla tendenza alla specializzazione delle 

società: si è visto, infatti, che i nuovi soggetti che si sono affermati, tra cui Artisti 7607 e 

Itsright, curano gli interessi di categorie di artisti diverse, attori da una parte, artisti 

interpreti ed esecutori musicali dall’altra. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
97 Per i dettagli della vicenda si rimanda al comunicato stampa di Nuovo Imaie Il Tribunale di 

Roma blocca cautelativamente alla Cooperativa 7607 circa 3 milioni di euro destinati agli 

artisti: gravi irregolarità, disponibile all’indirizzo http://www.nuovoimaie.it/gravi-irregolarita-

della-cooperativa-7607/. 
98 Cfr. MENEGON D., Diritti connessi, un ritardo pericoloso, IBL Briefing Paper, n. 116, 2012, p. 

6. 

http://www.nuovoimaie.it/gravi-irregolarita-della-cooperativa-7607/
http://www.nuovoimaie.it/gravi-irregolarita-della-cooperativa-7607/
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4. Il modello del Regno Unito 

 

Sul versante diametralmente opposto alla scena italiana si colloca l’esperienza del Regno 

Unito, che si discosta da quanto visto finora per alcune caratteristiche proprie: il 

contesto di libero mercato in cui operano le CMO inglesi, la natura privata e il più basso 

livello di controlli pubblicistici cui le stesse sono soggette. 

Qui si usa il termine generale licensing body per riferirsi a qualsiasi organizzazione che 

ha a che fare con la gestione dei diritti e, nello specifico, una collecting society è un tipo 

di licensing body che rilascia licenze per conto di una molteplicità di aventi diritto. 

Sotto il profilo normativo, la disciplina di riferimento è contenuta nel Copyright, Designs 

and Patents Act (CDPA) del 1988; inoltre le collecting societies sono soggette a codici di 

condotta che richiedono il loro adeguamento a degli standard minimi: si fa riferimento, 

in particolare, al Copyright (Regulation of Relevant Licensing Bodies) Regulation 2014. 

Qui le CMO sono riunite sotto il nome di relevant licensing body. 

Focalizzandosi sul CDPA, qui, all’art. 116 (2), le collecting societies sono definite in modo 

ampio: trattasi di qualsiasi società od organizzazione il cui scopo principale, o uno di 

questi, è quello di “negoziare o concedere, sia come titolare o potenziale titolare di 

copyright o come intermediario per esso, licenze di copyright, e i cui obiettivi includono la 

concessione di licenze che coprono opere di più di un autore”99. Da questa ampia 

definizione si rileva come la legge inglese sia indifferente di fronte alla natura giuridica 

del soggetto, con l’unico limite che debba trattarsi di ente di diritto privato; l’elemento 

caratterizzante è dato dall’inquadramento dell’attività svolta, che deve esplicarsi nella 

gestione di licenze di copyright. Anche queste ultime sono definite dall’art. 116 (3) in 

                                                 
99 Il testo originale dell’art. 116 (2) del CDPA è: in this Chapter a “licensing body” means a society 

or other organization which has as its main object, or one of its main objects, the negotiation or 

granting, either as owner or prospective owner of copyright or as agent for him, of copyright 

licenses, and whose objects include the granting of licenses covering works of more than one 

author”. 
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modo ampio, e cioè come “licenze di esercitare, o autorizzare l’esercizio, di una delle 

attività riservate dal copyright”100. 

I successivi articoli prevedono una serie di disposizioni che si applicano ai sistemi di 

licenze adottati dalle società di gestione per le opere di uno o più autori; ciò nella misura 

in cui le licenze concesse dalla CMO hanno ad oggetto la realizzazione di copie dell’opera, 

il loro noleggio o prestito, l’esecuzione, la riproduzione o la comunicazione dell’opera al 

pubblico. 

 

 

4.1 La pluralità di collecting societies 

 

La prima peculiarità del modello britannico, quella più immediata, sta nel fatto che qui 

le collecting societies operano in un regime di libero mercato, in un contesto dunque 

aperto alla concorrenza. Formalmente non sussiste alcun monopolio legale, ma di fatto si 

può notare una tendenza ad una maggiore affermazione di grandi società o, per così dire, 

di organismi “storici”. Più specificatamente, la scena inglese si caratterizza per la 

compresenza di una pluralità di collecting societies, tendenzialmente ognuna 

specializzata in differenti settori e tipologie di diritti tutelati, oppure si di grandi società 

di gestione affiancate da organismi più piccoli operanti nello stesso ambito, ma dedicati a 

settori di nicchia. 

Ad ogni modo si tratta di un mercato aperto alla concorrenza, quindi se anche di fatto 

una società è consolidata e ha acquisito una posizione dominante, non vuol dire che non 

ci siano pressioni concorrenziali: essa sarà spinta, per quanto possibile, ad aumentare gli 

standard di efficienza al fine di evitare che le possibili concorrenti erodano la sua quota 

di mercato. Un caso esemplificativo è quello di due CMO entrambe operanti nell’ambito 

musicale: la PRS for Music, che gestisce i diritti di compositori, autori di testi e editori, e 

la Phonographic Performance Ltd, che amministra i diritti dei produttori di fonogrammi 

e dei performers. La prima detiene un più ampia fetta di mercato rispetto alla seconda; il 

                                                 
100 Art. 116 (3) CDPA: “In this section copyright licenses means licenses to do, or authorize the 

doing of, any of the acts restricted by copyright”. 
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confine tra le due è dato dal livello di specializzazione e dalla diversità di diritti oggetto 

delle prestazioni. Tuttavia, un eventuale peggioramento in termini di efficienza della 

PRS aprirebbe la strada ad un maggiore consolidamento della PPL101. 

 

Come si è detto prima, la tendenza delle CMO inglesi è quella di specializzarsi in settori 

differenti; da ciò l’opportunità di procedere ad una rassegna delle principali 

organizzazioni a partire dalla classificazione degli ambiti in cui esse operano. 

 

Settore musicale 

 

Si è già accennato poco fa come la scena musicale sia dominata da due principali società 

di gestione collettiva: la PRS for Music e la PPL. 

La PRS for Music nasce dall’unione, conclusasi nel 1998, di due collecting societies: la 

Performing Right Society Ltd (PRS), fondata nel 1914 con lo scopo di raccogliere i 

compensi derivanti dalle esecuzioni di musica dal vivo, e la Mechanical-Copyright 

Protection Society Ltd (MCPS), risalente al 1924 e a sua volta derivante dalla fusione di 

due precedenti organizzazioni102, che gestiva i diritti di riproduzione meccanica di autori 

e editori di opere musicali. Autori di testi, compositori e editori musicali costituiscono le 

tre categorie di membri della PRS for Music, la quale raccoglie e ridistribuisce i 

compensi per le licenze di utilizzazione delle loro opere, concesse sia entro sia al di fuori 

dei confini nazionali. Dalla fusione tra PRS e MCPS deriva la duplice anima della PRS 

for Music: entrambe le società originarie, infatti, operavano per conto di autori, 

compositori e editori, ma avevano oggetti diversi, curando, la prima, le esecuzioni di 

opere musicali, sia dal vivo sia registrate e le loro riproduzioni in programmi 

radiotelevisivi, avendo ad oggetto, l’altra, le riproduzioni di opere musicali in prodotti sia 

in supporti fisici (CD, vinili, giocattoli musicali), sia in supporti digitali (download da 

internet). 

                                                 
101 Si veda MENEGON D., L’intermediazione dei diritti d’autore. Perché il monopolio è costoso e 

inefficiente, IBL Briefing Paper, n. 89, 2010, p. 5. 
102 La Mechanical Copyright Licenses Company (Mecolico) e la Copyright Protection Society (CPS). 
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Le tariffe applicate alle licenze sono molteplici e sono pensate in modo tale da coprire i 

diversi usi in ragione dei locali e degli eventi in cui avviene l’esecuzione e i vari livelli di 

utilizzo dell’opera musicale. La loro determinazione spetta alla CMO e ai suoi membri, 

tuttavia in taluni casi è possibile che esse vengano accordate con quanto stabilito dalle 

associazioni di categoria o organizzazioni rappresentative del settore. In ogni caso i 

termini e le condizioni delle licenze sono assoggettati al controllo e all’approvazione del 

Copyright Tribunal103. 

La Phonographic Performance Limited (PPL), fondata nel 1934, svolge le proprie attività 

di collecting per conto dei propri membri, raggruppabili in due categorie di soggetti: case 

discografiche e performers. La  PPL, dunque, agisce quale rappresentante di soggetti 

diversi dalla PRS for Music  fornendo licenze per la riproduzione in pubblico e la 

diffusione radiotelevisiva di registrazioni di opere musicali e ridistribuendo le royalties 

così raccolte agli artisti e ai produttori discografici, che hanno rispettivamente 

interpretato e registrato un’opera104. 

Dal generale inquadramento di queste due CMO emerge il loro livello di specializzazione, 

e con esso la diversità di opere oggetto delle loro attività, che determina la sottile linea di 

confine che le separa. Si deduce anche che certi utilizzi, come ad esempio la riproduzione 

della registrazione di una canzone in pubblico (come in un esercizio commerciale), 

implicano il coinvolgimento di più tipologie di soggetti, ognuna avente diritto a un 

compenso: pertanto per taluni utilizzi sarà necessario richiedere una licenza sia alla PRS 

sia alla PPL. 

 

Settore editoriale e giornalistico 

 

Il settore letterario, editoriale e del materiale stampato in genere è piuttosto articolato e 

anche qui la scena è connotata da una molteplicità di soggetti che operano per conto dei 

                                                 
103 Informazioni tratte dal sito della società: www.prsformusic.com/aboutus. 
104 Si veda TORREMANS P. L. C., Collective management in The United Kingdom (and Ireland), 

in GERVAIS D. (a cura di), Collective management of copyright and related rights, Kluwer Law 

International, The Netherlands, 2010, pp. 261 e ss. 

http://www.prsformusic.com/aboutus
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vari aventi diritto nella riscossione e distribuzione dei compensi105. Tra i principali si può 

ricordare la Authors’ Licensing and Collecting Society Ltd (ALCS), fondata nel 1977, con 

lo scopo di assicurare agli scrittori le remunerazioni per i prestiti effettuati dalle 

biblioteche. I membri della ALCS, pertanto, sono gli scrittori, per i quali l’organizzazione 

raccoglie i compensi per gli usi secondari delle loro opere, come fotocopie, ritrasmissioni 

via cavo, sia nel Regno Unito sia al di fuori dei confini nazionali, riproduzioni in formato 

digitale, registrazioni per fini educativi. A questa funzione più classica se ne aggiungono 

altre di tipo sociale e culturale, come la progettazione di percorsi educativi e varie 

iniziative per una maggiore sensibilizzazione sui temi riguardanti gli scrittori, ma anche 

il copyright in generale. 

Un’altra CMO è la Publisher Licensing Society Limited (PLS), che si occupa della 

gestione dei diritti dell’industria editoriale per il tramite di licenze collettive per la copia 

di libri, giornali, riviste e siti web. 

ALCS e PLS non concedono autonomamente le licenze: entrambe sono responsabili per la 

distribuzione dei compensi ai propri membri per le licenze che vengono accordate da 

altre CMO, in particolare dalla Copyright Licensing Agency Limited (CLA). Questa è una 

società di gestione collettiva, così come definita dal CDPA in tema di licensing body, 

fondata nel 1983 ad opera della ALCS e della PLS, la cui attività consiste nel fornire 

licenze per la copia di opere pubblicate, e quindi per attività quali la fotocopiatura, la 

scansione, la riproduzione digitale e il riutilizzo di libri, giornali, riviste, pubblicazioni 

online e così via, nell’interesse dei membri delle due organizzazioni fondatrici, quindi 

autori e editori. La CLA, talvolta, agisce nella fornitura di licenze anche per un’altra 

società, la Design and Artists Collecting Society, la quale cura gli interessi dei creatori di 

opere delle arti visive106. 

Infine, si può ricordare la NLA media access, società che offre licenze per la riproduzione 

e la condivisione di articoli di giornali e riviste, sia stampati sia in formato elettronico, 

anche per conto della PLS. 

                                                 
105 Cfr. TORREMANS P. L. C. (nt. 104), pp. 255 e ss. 
106 Si vedano le informazioni fornite dal sito della società: 

http://www.cla.co.uk/about/who_we_are/. 

http://www.cla.co.uk/about/who_we_are/
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Diritti dei performers 

 

Nel settore degli artisti interpreti ed esecutori la principale società di gestione collettiva 

è la British Equity Collecting Society (BECS), fondata nel 1998 dall’Equity, 

organizzazione sindacale di attori, direttori teatrali e artisti in genere. La BECS svolge 

le proprie attività all’interno del territorio dell’Unione Europea stringendo accordi con le 

CMO straniere, e rappresenta gli interessi dei propri membri, costituiti dai soggetti che 

operano nel settore dell’audiovisivo, ossia gli artisti, ma anche organismi di 

radiodiffusione. La società raccoglie i compensi per le copie per uso privato, per il 

noleggio e per le ritrasmissioni via cavo, satellite o radio, di opere audiovisive107. 

 

Opere delle arti visive 

 

In questo settore la principale collecting è la già citata Design and Artists Collecting 

Society (DACS), nata nel 1984 con lo scopo di tutelare i diritti patrimoniali e morali degli 

autori di opere delle arti visive. Tra le sue funzioni vi è la previsione di una serie di 

servizi per la raccolta e la ridistribuzione agli aventi diritto dei compensi derivanti dalla 

concessione di licenze per i diversi usi delle immagini delle opere tutelate108. Come si è 

accennato prima, la DACS, per l’uso di immagini in libri e pubblicazioni varie, non 

fornisce autonomamente licenze, ma si serve della CLA. 

 

Settore cinematografico 

Anche il settore cinematografico si caratterizza per la presenza, al proprio interno, di 

diversi soggetti che operano come collecting societies. Tra questi molteplici attori si 

possono ricordare la Filmbank Distribuitors Limited, fondata come joint venture nel 

1986 da Warner Bros. Entertainment, Sony Pictures Releasing e NT Digital Partners, in 

rappresentanza di molteplici studi cinematografici e società di distribuzione, e la 

                                                 
107 Informazioni tratte da BENTLY L., SHERMAN B., Intellectual property law, Oxford 

University Press, Oxford, 2014, p. 306, nonché dal sito della società: 

http://www.equitycollecting.org.uk/. 
108 Cfr. TORREMANS P. L. C. (nt. 104), pp. 256, nonché il sito della società 

https://www.dacs.org.uk/about-us/what-is-dacs. 

http://www.equitycollecting.org.uk/
https://www.dacs.org.uk/about-us/what-is-dacs
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Directors UK, associazione professionale nata nel 1987 per tutelare e rappresentare i 

diritti dei registi. 

Un’altra società è la Motion Picture Licensing Company (MPLC), organizzazione 

indipendente nata nel 1986 negli Stati Uniti e presente a livello internazionale con sedi 

in diversi Stati, tra cui Regno Unito e Italia. Anche questa agisce come rappresentante di 

produttori e distributori cinematografici. 

Tutte le collecting societies richiamate operano fornendo a istituzioni, enti di vario tipo, 

associazioni ed aziende licenze per la proiezione di film in pubblico, per diversi scopi e 

per il tramite di molteplici supporti (DVD, videocassette, download). In particolare, 

MPLC offre un prodotto denominato Licenza Ombrello®, licenza dalla durata di dodici 

mesi dalla data di sua sottoscrizione che consente al soggetto cui è concessa la proiezione 

illimitata di una vasta gamma di film, senza la necessità di fornire documentazioni 

reportistiche109. 

 

Quelle appena viste sono le principali società di gestione collettiva che operano nel Regno 

Unito, da un punto di vista giuridico tutte con organizzazioni diverse, ma comunque 

costituite come enti di diritto privato, che è ciò che rileva per il CDPA110. 

La cosa che colpisce di più, tuttavia, è l’elevato livello di specializzazione raggiunto dalle 

varie CMO, sia per tipologia di opere sia per categoria di soggetti tutelati. Il maggiore 

focus su una più piccola porzione del mercato del copyright ha come immediata 

conseguenza una più elevata attitudine nell’adeguare e innovare i servizi offerti, e quindi 

una più elevata flessibilità di fronte alle esigenze del mercato, nonché una conoscenza 

delle categorie protette più accurata. 

La specializzazione può avere un ulteriore effetto, ossia la costituzione di monopoli di 

fatto: tendenzialmente, nei diversi settori, una società tende a predominare. Bisogna 

tuttavia rilevare che ciò non ha nulla a che fare con il monopolio legale disegnato dallo 

schema italiano: qui, infatti, le CMO si sono guadagnate da sé le eventuali posizioni 

                                                 
109 Le informazioni sono tratte dai siti della società, rispettivamente 

http://www.filmbankmedia.com/ e http://www.themplc.co.uk/. 
110 Cfr. RICCIO G. M. (nt.69), p. 45 e BENTLY L., SHERMAN B. (nt. 107), p. 306. 

http://www.filmbankmedia.com/
http://www.themplc.co.uk/
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dominanti e nessuna gode di regimi di esclusività attribuiti dalla legge. Inoltre, la 

pressione concorrenziale è sempre presente, sia da parte di società che operano in settori 

affini, sia da altri soggetti, come nuove collecting o anche associazioni di categoria. 

 

 

4.2 I controlli sulle CMO 

 

Ulteriori peculiarità del panorama inglese sono date dalla circostanza, già evidenziata, 

per cui tutte le collecting societies sono costituite in forma di enti di diritto privato e 

dall’iniziale assenza di controlli da parte del governo o autorità pubbliche, fatto che le 

distanzia maggiormente dalla scena italiana. Infatti la regolamentazione delle loro 

attività era quasi esclusivamente affidata al mercato e alle norme previste per la forma 

organizzativa adottata di volta in volta dalla CMO. Tuttavia, nel tempo si è fatta sentire 

l’esigenza di un ridimensionamento del potere delle collecting societies inglesi: si rendeva 

necessario un intervento che permettesse un maggiore bilanciamento del potere 

contrattuale delle CMO con quello degli utilizzatori, spesso molto deboli, e che evitasse 

un abuso delle proprie posizioni predominanti da parte delle società di intermediazione, 

ad esempio imponendo tariffe per le licenze senza effettive possibilità di negoziazione111. 

A tal fine, nel 1956, è stato istituito il Performing Right Tribunal, il quale aveva il potere 

di modificare le condizioni e le tariffe delle licenze concesse dalle società di gestione 

collettiva. L’ente è stato ribattezzato con il nome di Copyright Tribunal dal CDPA del 

1988, che ne ha ampliato i poteri. Istituito come tribunale indipendente, il suo compito 

principale è quello di giudicare nelle controversie commerciali tra i titolari di copyright, o 

le collecting societies che operano per loro, e gli utenti, al fine di garantire che i titolari e 

i loro intermediari non abusino del proprio monopolio112. In genere le contese sono tra 

                                                 
111 Cfr. STONE P., Copyright law in the United Kingdom and the European community, Athlone 

Press, London, 1990, p. 104 e RICCIO G. M. (nt. 69), p. 49. 
112 Cfr. House of Commons Innovation, Universities & Skills Committee, The work and operation 

of the Copyright Tribunal. Second Report of Session 2007–08, The Stationery Office Limited, 

London, 2008, p. 5. 
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CMO e utenti e riguardano principalmente i termini e le condizioni delle licenze, oppure 

il rifiuto da parte di una collecting di fornire un permesso. 

Ad ogni modo, il tribunale non tratta di specifici casi di violazione del copyright o atti di 

pirateria sulle opere protette. Il controllo svolto dal Copyright Tribunal si sostanzia nella 

comunicazione da parte delle CMO dei termini e delle condizioni dei sistemi di licenze 

che intendono adottare e il tribunale determinerà se approvarle o meno, o anche 

modificarle (artt. 118 e ss. CDPA). 

In sostanza il Copyright Tribunal, oltre a decidere sulle controversie relative agli schemi 

di licenze già esistenti, svolge anche una serie di attività che incidono sulla 

determinazione delle royalties e dei compensi per le utilizzazioni delle opere protette. 

 

In sintesi, ad oggi per le collecting inglesi non sono previsti controlli né al momento della 

costituzione, né in momenti successivi, come ad esempio una vigilanza 

sull’amministrazione. A livello pubblicistico ne sussistono solo di due tipi: questi sono 

previsti nei termini di obbligo di comunicazione delle licenze, a fini di approvazione, al 

Copyright Tribunal, come si è appena visto, cui si aggiunge l’attività di vigilanza in 

materia antitrust svolta dalla Competition and Markets Authority113, che dal 2014 ha 

assunto le funzioni della Competition Commission (ex Monopolies and Merger 

Commission) e dell’Office of Fair Trading. 

 

 

5. Gli aspetti problematici delle collecting societies 

 

Alla luce di quanto detto sul funzionamento delle società di gestione collettiva, e per 

meglio inquadrare il percorso intrapreso dalle istituzioni comunitarie nel loro disegno di 

armonizzazione, è utile analizzare brevemente le principali problematiche delle 

collecting societies. Tali criticità possono essere evidenziate su due livelli: uno più ampio 

                                                 
113 Cfr. RICCIO G. M. (nt. 69), p. 44. 
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e generale, attinente a un contesto sovranazionale, l’altro più specifico e relativo al 

funzionamento in senso stretto delle società di gestione. 

Sul piano, per così dire, macro dell’Unione Europea emerge immediatamente il problema 

della sostanziale differenza, in termini organizzativi, tra le collecting societies: 

nell’allargato scenario comunitario agiscono e interagiscono soggetti con strutture 

organizzative e tradizioni giuridiche alle spalle profondamente diverse. Di certo le 

maggiori discrepanze sono state nel tempo appianate, resta comunque il fatto che 

tendenzialmente la regolamentazione delle società di gestione collettiva nazionali si è 

sempre sviluppata in modo piuttosto autonomo rispetto al diritto comunitario, quello 

della concorrenza in particolare114. Questa autonomia si manifesta nell’innata attitudine 

del mercato della gestione collettiva ad essere frazionato su base territoriale: il mercato 

tende ad essere suddiviso in segmenti geografici, delimitati da barriere corrispondenti ai 

confini nazionali, che circoscrivono l’ambito di operatività e di intervento delle collecting. 

Si è già visto come questo connaturato carattere di territorialità stoni con la capacità 

delle opere dell’ingegno di essere slegate dagli stretti confini statali e di circolare 

liberamente; incongruenza, questa, in parte ovviata dagli accordi di rappresentanza 

reciproca che gli enti di gestione stipulano tra loro, anche se tale soluzione, come si vedrà 

meglio nel prossimo capitolo, non è priva di conseguenze negative. 

Un altro aspetto problematico attiene alla posizione in cui operano le collecting societies. 

Anche qui si possono notare differenze tra i vari Stati membri e si è visto come, nello 

scenario europeo, si confrontino due diverse situazioni: monopoli istituiti per legge e 

monopoli di fatto, o naturali. Il problema non è tanto, o almeno non lo è più, la questione 

di legittimità dei monopoli ex-lege, dato che, come meglio si vedrà in seguito, le stesse 

istituzioni comunitarie hanno manifestato una certa indifferenza a riguardo, ritenendo 

che tale circostanza non costituisce un problema. Si può affermare che, effettivamente, 

non c’è motivo di contestare quelle situazioni in cui, come in Italia, è la legge stessa ad 

attribuire un’esclusiva a una società di gestione, quando poi si accetta l’emergere 

spontaneo di monopoli di fatto nel resto degli altri Paesi europei115. Gli aspetti 

                                                 
114 Cfr. RICCIO G. M. (nt. 67), p. 100. 
115 Cfr. LIBERTINI M. (nt. 71), p. 110. 
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problematici, dunque, non sono connessi alla presenza di monopolisti in sé, ma piuttosto 

sorgono nei casi in cui si abusi di tali posizioni nel rapporto con i propri membri e con gli 

utilizzatori, ad esempio imponendo irragionevoli restrizioni116. 

Il percorso di armonizzazione dell’UE mira ad appianare le molteplici differenze che si 

manifestano a livello macro, muovendo comunque dalla consapevolezza che, affinché gli 

obiettivi del legislatore europeo vengano raggiunti, è necessario intervenire anche a 

livello micro, e dunque sui problemi interni e più specifici delle collecting societies, 

attinenti prevalentemente al loro funzionamento. 

Per capire quali siano tali criticità si può fare riferimento alla SIAE, i cui 

malfunzionamenti sono stati più volte lamentati dagli artisti stessi, soprattutto in 

termini di lentezza, scarsa trasparenza e rigidità. 

Innanzitutto è criticata la lentezza nel pagamento dei proventi, che nella peggiore delle 

ipotesi non vengono distribuiti, o comunque il cui importo non consente, a molti 

associati, di coprire la quota annua di iscrizione117. Quest’ultima situazione risulta più 

gravosa per gli artisti emergenti o meno conosciuti che non possono vantare gli stessi 

guadagni di autori più famosi, problema che in parte si è cercato di risolvere rendendo 

gratuiti, a partire dal 2015, l’iscrizione e il conferimento del mandato per chi ha meno di 

trent’anni. Si nota, ad ogni modo, uno sbilanciamento a favore degli autori più affermati 

e si potrebbe asserire che quest’ultimi, all’interno dell’organizzazione, hanno maggior 

peso rispetto ai tanti piccoli artisti che godono di minor fama, derivando una struttura 

                                                 
116 Sono state più volte sanzionate le condotte delle collecting societies che imponevano ai propri 

associati l’obbligo di cedere tutti i diritti, esistenti e futuri, sulle proprie opere e agli utilizzatori 

tariffe eccessivamente elevate; per una rassegna della giurisprudenza su questi temi cfr. 

PARDOLESI R., GIANNACCARI A., Gestione collettiva e diritto antitrust: figure in cerca di 

autor(i)?, in SPADA P. (a cura di), Gestione collettiva dell’offerta e della domanda di prodotti 

culturali, Giuffrè Editore, Milano, 2006, pp. 84 e ss. e RICCIO G. M. (nt. 67), pp. 108 e ss. 
117 Una stima del 2009 evidenzia che circa il 60% degli ottantamila autori iscritti incassavano dai 

propri diritti meno della quota annua di iscrizione; così CAPOCCI A., L’inflessibilità del 

copyright, in Il manifesto, disponibile nel sito http://ilmanifesto.info/linflessibilita-del-copyright/. 

La SIAE fornisce nel proprio sito le quote di iscrizione e di mandato suddivise per categoria. Ad 

esempio, per la sezione musica gli autori di età superiore ai 30 anni che desiderano associarsi 

sono tenuti a versare 130,66 € al momento dell’iscrizione, più una quota annua di 152 €; per il 

rapporto di mandato, invece, bisogna versare 162,66 € a titolo di costo di istruttoria del mandato, 

più una quota annua di 61 €; i dati sono disponibili nel sito https://www.siae.it/it/autori-ed-

editori/musica/come-iscriversi. 

http://ilmanifesto.info/linflessibilita-del-copyright/
https://www.siae.it/it/autori-ed-editori/musica/come-iscriversi
https://www.siae.it/it/autori-ed-editori/musica/come-iscriversi
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organizzativa della società scarsamente democratica. Ciò è confermato dalla limitata 

partecipazione degli associati all’organizzazione della società, da cui gli autori minori 

sono per lo più posti ai margini; infatti, lo statuto della SIAE sancisce sì che tutti gli 

associati hanno il diritto di partecipare all’Assemblea, ma specifica anche che il diritto di 

voto è proporzionale ai proventi percepiti118. 

A questa problematica si accompagnano una generale scarsa trasparenza, da parte della 

collecting, e una limitata conoscenza, da parte degli autori, delle modalità di 

funzionamento e di pagamento dei proventi, i cui criteri, benché resi noti attraverso la 

pubblicazione nel sito della società delle ordinanze di ripartizione, risultano spesso 

complicati e poco chiari; nella maggior parte dei casi, non solo all’interno della SIAE, gli 

stessi membri ammettono di non avere una buona comprensione di come le collecting 

funzionino119. 

Un’altra criticità è identificabile nella sostanziale rigidità del sistema di gestione, nel 

senso che lo statuto della SIAE richiede che i titolari le attribuiscano la gestione di tutti i 

diritti per l’uso di un’opera, con la conseguente impossibilità per gli autori di 

spacchettare i propri diritti per poter godere di una maggiore flessibilità, cosa che invece 

la direttiva 2014/26/UE, come si vedrà, vuole garantire ai titolari dei diritti. 

Sempre in riferimento alla SIAE, un elemento più volte contestato riguarda i bilanci 

della società e il dissesto economico che questa presenta: i conti economici, anche questi 

resi pubblici nel sito, evidenziano situazioni in cui, nell’ambito della gestione tipica, i 

ricavi non sono sufficienti a coprire i costi120: il conto economico del 2015 mostra che la 

differenza tra il valore totale della produzione e il totale dei costi della produzione è 

                                                 
118 Il secondo comma dell’art. 11 dello statuto SIAE stabilisce che “ogni Associato ha diritto a 

esprimere nelle deliberazioni assembleari almeno un voto e poi un voto per ogni euro 

(eventualmente arrotondato per difetto) di diritti di autore percepiti nella predetta qualità di 

Associato, a seguito di erogazioni della Società nel corso dell’esercizio precedente”. 
119 Ciò è quanto emerge in un report del 2007 redatto per la società canadese Access Copyright: 

FRIEDLAND M. L., Report to Access Copyright on Distribuition of Royalties, 15 febbraio 2007, p. 

6. 
120 Cfr. MACI L., Tutto quello che bisogna sapere per capire lo "scandalo" SIAE, in EconomyUp, 

consultabile all’indirizzo http://www.economyup.it/2_il-progetto-editoriale.htm. 

http://www.economyup.it/2_il-progetto-editoriale.htm
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negativa, pari quasi a ventisette milioni di euro, e se l’esercizio è stato chiuso comunque 

in positivo è solo grazie alla gestione finanziaria e straordinaria121. 

Infine, le critiche più accese, non solo alla SIAE, ma alla generalità delle società di 

gestione collettiva tradizionali, riguardano i criteri di ripartizione dei proventi, basati su 

tecniche di forfetizzazione, di standardizzazione e sul campionamento. Questi hanno il 

pregio di contenere le spese di gestione, in linea con il principio di economicità cui le 

collecting societies devono attenersi, ma difettano in termini di analiticità con la 

conseguenza che, come si è visto nel paragrafo dedicato alla struttura e alle funzioni 

delle società di gestione collettiva, ancora una volta gli autori minori ne risultano 

svantaggiati: ciò a maggior ragione nel settore musicale in cui, almeno nell’ambito 

online, problemi come la scarsa disponibilità di dati e gli elevati costi di amministrazione 

potrebbero essere affrontati grazie ai recenti sviluppi tecnologici e informatici, grazie ai 

quali sono stati ideati nuovi strumenti per una ripartizione il più possibile analitica122. 

È a partire da tali criticità che muovono gli interventi delle istituzioni comunitarie rivolti 

alle società di gestione collettiva, i quali, pertanto, sono stati pensati sia al fine più 

generale dell’avvicinamento delle diverse normative nazionali, sia con l’obiettivo più 

puntuale del miglioramento degli enti di gestione in termini di governance e 

trasparenza. 

 

 

 

 

 

                                                 
121 I bilanci d’esercizio sono pubblicati nel sito della SIAE, nella sezione ad essi dedicata: 

https://www.siae.it/it/siae-trasparente/bilancio-preventivo-e-consuntivo. Nella nota integrativa si 

spiega che ciò può essere ritenuto fisiologico considerando il periodo di tempo che intercorre tra la 

riscossione dei proventi e la loro ripartizione tra gli aventi diritto: tale circostanza porta la società 

ad operare una gestione finanziaria delle somme incassate, i cui risultati costituiscono una 

componente rilevante per il conseguimento dell’equilibrio finale tra costi e ricavi, ma questi sono 

esposti in bilancio in una sezione diversa da quella del valore della produzione. 
122 Si fa qui riferimento agli strumenti di digital rights management (DRM) che consentono un 

monitoraggio delle utilizzazioni in rete delle opere e, conseguentemente, un calcolo più preciso 

delle royalties ad esse connesse. 

https://www.siae.it/it/siae-trasparente/bilancio-preventivo-e-consuntivo
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6. Le collecting societies e il diritto comunitario 

 

Sul piano comunitario, sono ormai parecchi anni che l’Unione Europea ha intrapreso, su 

base regionale un programma di armonizzazione, formato da una serie di direttive, il cui 

fine ultimo è la creazione di un modello di diritto d’autore armonizzato su base 

sovrannazionale. 

Tutte le varie direttive, che si classificano come interventi pressoché puntuali, hanno a 

lungo tralasciato, o comunque riservato uno spazio residuale, al tema della gestione 

collettiva. Se è vero che la gestione uniforme del diritto d’autore è oggetto di dibattito 

dell’Unione Europea sin dal 1995, come si vedrà a breve, è vero anche che soltanto a 

partire dai primi anni del 2000 il tema di una normativa comune per le società di 

gestione collettiva inizia a farsi più pressante. Si possono, in particolare, richiamare due 

direttive che fanno esplicito riferimento a questa modalità di gestione dei diritti. La 

prima è la 92/100/CEE, relativa ai diritti di noleggio, di prestito e alcuni diritti connessi; 

qui, al considerando n. 15, si afferma, oltre alla necessità di assicurare ai soggetti 

creatori il diritto ad un’equa remunerazione, anche l’esigenza che agli aventi diritto sia 

data la possibilità di affidare la gestione di tale diritto a società di gestione collettiva che 

operano in loro rappresentanza. L’altra direttiva cui qui è utile far cenno, è la 

93/83/CEE, in tema di radiodiffusione via satellite e via cavo; all’art. 1, comma 4, viene 

fornita una definizione di società di gestione collettiva, quale “società che gestisce o 

amministra il diritto d'autore o i diritti connessi al diritto d'autore quale unica attività o 

una delle principali attività”. Dunque si può identificare, fin dai primi anni ’90, un 

riconoscimento di tali organismi e della validità della loro attività quale forma di 

gestione dei diritti; tuttavia gli interventi di armonizzazione esortati da queste direttive 

riguardano specifici ambiti del diritto d’autore e dei diritti connessi (noleggio e 

radiodiffusioni), e non specificatamente la gestione collettiva, sebbene ci si renda conto 

che l’applicazione di norme sostanziali uniformi in tema di diritto d’autore richieda 

anche un’uniformità quanto alla gestione dei relativi diritti. Infatti, più tardi, il 

Parlamento europeo affermerà che “le diverse leggi e disposizioni degli Stati membri, 

così come gli statuti e le prassi delle singole società di gestione collettiva all’interno 
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dell’UE ampliata, sono troppo diversi e spesso non compatibili. La gestione dei diritti in 

un’UE allargata necessita urgentemente di una semplificazione, di riforme e di 

parametri comparabili”123. 

Nonostante la disciplina comunitaria in questa materia sia stata a lungo lacunosa, è 

stato rilevato che ciò non ha precluso la possibilità di identificare una base normativa 

comune, mediante il richiamo alle norme generali di diritto alla concorrenza; questo in 

quanto la fisionomia tipica di tutte le collecting societies è tale da qualificarle come 

imprese ai sensi delle norme generali di diritto comunitario della concorrenza: le 

mansioni da esse svolte, che consistono prevalentemente nella prestazione di servizi, 

sono delle attività prettamente economiche, e qualsiasi entità che svolga un’attività 

economica è qualificabile come impresa ai sensi della legislazione antitrust124. Inoltre, la 

circostanza per cui le CMO, in genere, si trovano ad operare in un regime di monopolio ex 

lege o de facto permette di fare riferimento alle imprese in posizione dominante. 

Ad ogni modo, è insindacabile il fatto che esistano delle diversità legate alla natura 

territoriale del diritto d’autore, che pongono in contrasto la disciplina nazionale delle 

collecting societies con il diritto comunitario, il quale invece auspica l’integrazione dei 

mercati e all’abbattimento delle barriere. Questa diversità è immediatamente rilevabile 

se ci si focalizza sulla struttura e sull’organizzazione delle varie CMO; tuttavia il 

Parlamento europeo, in varie occasioni125, ha espresso l’irrilevanza della forma 

organizzativa in quanto tale e affermato che l’esistenza di monopoli, siano essi legali o di 

fatto, non costituisce un problema, neanche in termini di concorrenza. 

Piuttosto, è stata sottolineata l’esigenza di creare riferimenti, parametri e strumenti 

comuni, in modo da favorire la comparazione e la collaborazione tra società di gestione; 

ciò presuppone anche l’individuazione delle funzioni che ogni CMO deve garantire. 

                                                 
123 Relazione del Parlamento europeo su “Un quadro comunitario per le società di gestione 

collettiva dei diritti d’autore (2002/2274(INI))”. Commissione giuridica e per il mercato interno, in 

SPADA P. (a cura di), Gestione collettiva dell’offerta e della domanda di prodotti culturali, Giuffrè 

Editore, Milano, 2006, pp. 203-204. 
124 Cfr. LIBERTINI M. (nt. 73), p. 104. 
125 Per le considerazioni seguenti cfr. Relazione del Parlamento europeo (nt. 82) e Risoluzione del 

Parlamento europeo su un quadro comunitario per le società di gestione collettiva nel settore dei 

diritti d’autore e diritti connessi (2002/2274(INI)), in SPADA P. (a cura di), Gestione collettiva 

dell’offerta e della domanda di prodotti culturali, Giuffrè Editore, Milano, 2006, pp. 213-222. 
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Queste, in particolare, devono perseguire una serie di finalità e attività quali il 

chiarimento dei diritti, l’ottenimento di un’adeguata remunerazione per l’utilizzo delle 

opere, la possibilità di accesso facile e veloce ai diritti, la riscossione dei pagamenti e la 

rapida distribuzione ai titolari, previa sottrazione dei costi amministrativi, il controllo 

dell’utilizzo delle opere, funzioni culturali, sociali e di interesse comune, la lotta contro la 

pirateria. 

È stato altresì evidenziato che la diversità tra gli Stati membri concerne anche la 

materia dei controlli sulle collecting, pertanto è opportuno istituire meccanismi di 

controllo comuni, sia in termini strutturali che di efficacia, che si estendano non solo ai 

profili giuridici delle CMO, ma anche a quelli culturali, sociali ed economici. 

Un ulteriore aspetto di particolare importanza riguarda il tema della trasparenza: data 

la rilevanza delle funzioni svolte, le differenti attività delle collecting dovrebbero essere 

tutte guidate da un principio base di trasparenza e pertanto è auspicabile l’adozione di 

alcune misure, come la pubblicazione delle tariffe, dei criteri di ripartizione e dei bilanci 

d’esercizio. 

Infine, il Parlamento europeo ha riconosciuto l’irrinunciabilità della gestione del diritto 

d’autore e dei diritti connessi, quale elemento fondamentale del corpus giuridico in 

materia, prestando particolare enfasi sulle società di gestione collettiva, dato il loro 

importante ruolo nel costituire un punto d’incontro indispensabile tra creatori e 

utilizzatori, al fine di favorire la diffusione delle opere e lo sviluppo della creatività in 

genere. 

Dunque emerge la rilevanza irrinunciabile dello strumento della gestione collettiva, che 

merita di essere mantenuto, sebbene siano molteplici i fattori che sembrano mettere in 

discussione, o comunque rendere difficile, l’operatività delle CMO e delle loro modalità di 

ripartizione: lo sviluppo dell’economia, l’emergere di nuove realtà in un ambiente 

competitivo sovranazionale, data la naturale attitudine delle opere a circolare oltre il 

territorio nazionale, e soprattutto le spinte delle innovazioni tecnologiche, come i sistemi 
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di Digital Rights Management (DRM)126 che potrebbero favorire una gestione individuale 

dei diritti. Con riguardo a quest’ultimo aspetto, è stato osservato che i prodotti offerti 

dalle società di gestione, ossia le licenze globali, difficilmente possono essere sostituiti da 

una mera somma di licenze individuali, dato che, al di là dei singoli mandati degli aventi 

diritto, per la loro produzione sono necessari ulteriori fattori: la forfetizzazione delle 

tariffe e delle spese che sono un incentivo, rispettivamente, per gli utenti e per i titolari 

dei diritti, soprattutto gli autori di opere marginali127. 

 

In conclusione, questi rilievi mostrano come, a livello comunitario, sia riconosciuta 

l’importanza della gestione collettiva dei diritti d’autore e connessi, sebbene fino ai primi 

anni del 2000 il tema sia stato trattato solo marginalmente. Questo riconoscimento è 

stato accompagnato dalla consapevolezza che la gestione del diritto d’autore, in 

particolare quella collettiva, deve essere investita da una serie di provvedimenti, dato 

che la sola disciplina delle norme antitrust non è sufficiente a delineare un quadro 

comune. Per tale motivo, come si vedrà in dettaglio nel prossimo capitolo, sono state 

intraprese una serie di iniziative, guidate sempre dal fine ultimo della creazione di una 

piattaforma normativa comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
126 Con questo termine si fa riferimento all’insieme delle tecnologie che vengono utilizzate per la 

gestione dei diritti d’autore e connessi relativi alle opere digitali, soprattutto per la tutela dei 

diritti del titolare (quindi in materia di anticopia e antipirateria). 
127 Sul tema cfr. ERCOLANI S. (nt. 77), p. 163. 
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CAPITOLO III 

IL PERCORSO VERSO L’ARMONIZZAZIONE E LA DIRETTIVA 

2014/26/UE 

 

 

 

Nel primo capitolo ci si è soffermati sull’analisi del diritto d’autore, utilizzando, 

volutamente, una chiave di lettura che metteva in luce la disciplina prevista 

dall’ordinamento giuridico italiano rapportata con quella internazionale e comunitaria. 

Ciò ha permesso, da un lato, di evidenziare il carattere di territorialità del diritto 

d’autore, dall’altro di mostrare gli interventi di adeguamento della materia in risposta 

alle spinte sovranazionali. Nell’ottica comunitaria tali impulsi, come si è visto, fanno 

tutti parte di un programma di armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi, 

da inserirsi in un più ampio progetto di unificazione del diritto stesso. 

Nello specifico, l’attuazione di questo programma si è fondata su interventi puntuali, 

concretizzati a mezzo di una serie di direttive emanate sulla base dell’art. 114 TFUE. Ciò 

configura una situazione in cui l’impegno che l’Unione Europea richiede agli Stati 

membri si sostanzia in un ravvicinamento delle diverse normative nazionali su temi 

specifici. 

Dunque, nel tempo sono stati affrontati una serie di argomenti circoscritti che possono 

essere qui velocemente elencati: la tutela giuridica dei programmi per elaboratore, con la 

direttiva 91/250/CEE, sostituita dalla direttiva 2009/24/CE; il noleggio, il prestito e 

alcuni diritti connessi nell’ambito della direttiva 1992/100/CEE, aggiornata dalla 

direttiva 2006/115/CE; la radiodiffusione via satellite e via cavo, attraverso la direttiva 

1993/83/CEE; la durata del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi, con la direttiva 

1993/98, modificata dalle direttive 2006/116/CEE e 2011/77/UE; la tutela giuridica delle 

banche di dati, oggetto della direttiva 1996/9/CE; la protezione giuridica dei disegni e dei 

modelli con la direttiva 1998/71/CE; alcuni aspetti del diritto d’autore e connessi nella 

società dell’informazione, attraverso la direttiva 2001/29/CE; il diritto di seguito 
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sull’aumento di valore delle opere d’arte, con la direttiva 2001/84/CE; l’enforcement dei 

diritti di proprietà intellettuale, con la direttiva 2004/48/CE; gli utilizzi consentiti in 

tema di opere orfane, con la direttiva 2012/28/UE. 

Da ultimo, per il tramite della direttiva 2014/26/UE, è stato toccato nello specifico il 

tema delle società di gestione collettiva, mai trattato nel dettaglio prima d’ora. 

 

 

1. Gli interventi delle istituzioni comunitarie 

 

Il percorso che ha portato all’adozione della direttiva 2014/26/UE ha visto una serie di 

tappe che qui di seguito verranno esaminate. L’esigenza di interventi specificatamente 

rivolti alle società di gestione collettiva inizia a farsi sentire dagli anni ’90, per poi 

diventare più pressante a partire dai primi anni del 2000. 

Si tratta di un percorso graduale in cui si passa dagli iniziali interventi, per così dire, 

timidi e di natura prettamente persuasiva, basati sul ricorso alla soft-law, per poi 

giungere alla misura più incisiva e vincolante della direttiva. 

 

 

1.1 Il Libro Verde del 27 luglio 1995 

 

Una prima tappa del percorso intrapreso dalle istituzioni comunitarie può essere 

individuata nel Libro Verde del 27 luglio 1995 sul Diritto d’autore e i diritti connessi 

nella società dell’informazione128. Si tratta di un intervento non specificatamente diretto 

alle collecting societies, ma che rappresenta comunque un primo passo verso una 

maggiore attenzione alla materia, qui inserita nel tema della società dell’informazione. 

Il documento si proponeva di esaminare i problemi connessi allo sviluppo tecnologico, con 

riferimento all’impatto di fattori quali la digitalizzazione, l’interattività e il mondo del 

                                                 
128 COM(95)382 final. 
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multimediale, in modo da bilanciare questi nuovi temi con le esigenze più generali di 

adeguata protezione della creatività e di corretto funzionamento del mercato unico. 

Lo scopo era quello di aprire un dibattito che portasse alla definizione di un quadro 

normativo uniforme, chiaro e coerente in modo da garantire un’adeguata tutela dei nuovi 

prodotti e servizi che la società dell’informazione portava con sé, dato che l’allora scena 

giuridica non era sufficiente per affrontare le nuove sfide. Dunque assicurare, su tutto il 

territorio dell’Unione Europea, un adeguato livello di protezione, di modo che la 

redditività economica di questi frutti dell’information society fosse sfruttata appieno. 

In generale, il Libro Verde del ’95 poneva enfasi sui potenziali rischi e opportunità 

connessi ai nuovi strumenti offerti dallo sviluppo tecnologico, in sintesi identificabili 

nella possibilità di effettuare copie illimitate delle opere e nella diffusione di massa di 

queste. 

Nell’ambito specifico delle società di gestione collettiva, ci si chiedeva se queste erano 

disposte a operarsi al fine di dare delle risposte adeguate alle sfide che le nuove 

tecnologie avrebbero posto nel loro campo di attività. Ciò in considerazione del fatto che i 

nuovi servizi e prodotti multimediali avrebbero richiesto un agevole riconoscimento e 

individuazione dei vari titolari e un accesso ai diritti a condizioni eque, in modo da 

configurare una migliore gestione dei diritti. 

 

 

1.2 La Risoluzione del Parlamento Europeo del 2004 

 

Il primo intervento specifico in tema di società di gestione collettiva si ha nel 2004, con 

l’adozione da parte del Parlamento europeo della Risoluzione su un quadro comunitario 

per le società di gestione collettiva nel settore dei diritti d’autore e dei diritti connessi129. 

Questa constatava che il tema della gestione costituisce un elemento fondamentale nella 

materia giuridica del diritto d’autore e dei diritti connessi, considerando anche 

                                                 
129 Risoluzione del Parlamento europeo su un quadro comunitario per le società di gestione 

collettiva nel settore dei diritti d’autore e dei diritti connessi, 2002/2274(INI). 
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l’incidenza sul prodotto interno lordo dell’UE dei prodotti e servizi offerti in 

quest’ambito, all’epoca circa il 5-7%. 

Veniva poi evidenziata l’importanza, in questo settore, di un’adeguata partecipazione di 

tutte le parti interessate all’intera catena di produzione della ricchezza, esaltando altresì 

il ruolo determinante di una rapida, equa e professionale acquisizione dei diritti, in vista 

di elevati successi economici e culturali. Ed è proprio in quest’ottica e per il 

raggiungimento di quest’ultimo fine che, secondo il Parlamento europeo, si può 

comprendere l’importanza delle società di gestione collettiva. Queste ricoprono una 

posizione di grande interesse nella misura in cui stimolano la creatività culturale, 

influenzano lo sviluppo della diversità culturale e linguistica, contribuiscono alla 

diffusione delle opere e ne facilitano l’accesso. Tali enti costituiscono, soprattutto, un 

punto di raccordo indispensabile tra creatori e utenti assicurando che ciascun avente 

diritto sia retribuito per l’utilizzo dell’opera, ciò anche in considerazione delle 

innumerevoli possibilità di sfruttamento delle creazioni dell’ingegno offerte dalle nuove 

tecnologie. 

L’importanza del ruolo che le collecting ricoprono si desume anche dall’indifferenza per il 

fatto che esse, nella maggior parte dei casi, si affermano come monopoli de jure o de 

facto130: ciò, in termini di concorrenza, non costituisce un problema, a patto che non siano 

imposte restrizioni irragionevoli ai membri dell’ente o all’accesso ai diritti da parte dei 

potenziali clienti. L’obiettivo era quello di delineare un parametro di legittimità delle 

collecting operanti in una posizione dominante o in un regime di monopolio, sia esso 

legale o di fatto131. 

Il tema concorrenziale trapela frequentemente, tanto nei vari punti della risoluzione, 

quanto negli interventi successivi, in particolar modo, come si vedrà, nella decisione 

                                                 
130 Il contenuto della Risoluzione in esame ripropone le decisioni della Corte di Giustizia europea 

nei casi Tournier (Corte di Giustizia 13 luglio 1989, causa 395/87, in Racc., 1989, p. 2521) e 

Lacazeau (Corte di Giustizia 22 febbraio 1989, cause 110/88, 241/88 e 242/88, in Racc., 1989, p. 

2811), confermando in particolare le considerazioni fatte in tema di monopoli. 
131 Cfr. BASSAN F., La regolazione nell’Unione europea della gestione collettiva del diritto 

d’autore on line su opere musicali, in SPADA P. (a cura di), Gestione collettiva dell’offerta e della 

domanda di prodotti culturali, Giuffrè Editore, Milano, 2006, p. 49. 
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CISAC in materia di accordi di reciprocità tra società di gestione collettiva. L’interesse è 

che, in ogni caso, l’applicazione del diritto di concorrenza non sia pregiudicato.  

In questa occasione, inoltre, il Parlamento europeo evidenziava che gli adeguamenti 

operati in tema di gestione dei diritti, resi necessari soprattutto dal processo di 

digitalizzazione a seguito della direttiva 2001/29/CE, erano ancora insufficienti e 

auspicava l’adozione di iniziative comunitarie, con uno speciale riguardo alla gestione in 

forma collettiva. Ciò, ad ogni modo, nel rispetto dei principi relativi al diritto d’autore e 

al diritto alla concorrenza. Inoltre, nell’esortare tali interventi, invitava la Commissione 

europea a tenere in considerazione la dimensione culturale e sociale delle funzioni svolte 

dalle società di gestione collettiva. A tal riguardo veniva portato come esempio la prassi 

adottata da molte collecting, soprattutto in ambito musicale, di sostenere alcune opere 

non commerciali, ma che di per sé sono dotate di un valore culturalmente rilevante: ciò a 

conferma della tesi per cui le società di gestione giocano un ruolo importante nel favorire 

lo sviluppo e il pluralismo culturale. 

La risoluzione frequentemente ribadiva il valore delle società di gestione collettiva quale 

significativo strumento tra le varie opzioni per un’efficace tutela dei diritti d’autore; 

considerazione, questa, che sembra sottendere l’irrinunciabilità. Ciò in considerazione 

del fatto che gli sviluppi della società dell’informazione e le novità apportate dall’allora 

recente direttiva 2001/29/CE aprivano la strada ai nuovi sistemi di gestione digitale dei 

diritti, che avrebbero inciso soprattutto sulla protezione dei diritti connessi. 

Il riferimento qui era ai compensi collettivi per le copie private, per i quali si prevedeva 

che gli innovativi strumenti digitali ne avrebbero migliorato la gestione. Tuttavia, 

sebbene venisse riconosciuta la possibilità di maggiori introiti offerta dai nuovi mezzi 

informatici, si affermava che, per il momento, i sistemi di gestione digitali non avrebbero 

automaticamente sostituito i compensi collettivi per le copie private, affermando altresì 

l’insostituibilità di gran parte delle attività svolte dalle collecting. 

Infine, ci sono alcuni temi che emergono in modo preponderante nella risoluzione: la 

necessità di una base normativa per un esercizio più semplice dei diritti; l’esigenza di 

creare strumenti comuni, parametri comparabili e un maggiore coordinamento dei 

settori di attività delle diverse società di gestione, per una migliore inter-operatività e 
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cooperazione tra di esse, anche in tema di controlli; l’auspicio per l’applicazione di un 

principio di trasparenza sull’operato delle collecting societies, in termini di obblighi 

informativi verso l’interno e l’esterno, e quindi consistente nella pubblicazione delle 

tariffe, dei criteri di ripartizione, dei bilanci d’esercizio e delle informazioni sugli accordi 

di reciprocità. 

 

 

1.3 La Raccomandazione della Commissione del 2005 

 

Un’altra tappa importante nel percorso di armonizzazione è la Raccomandazione della 

Commissione Europea del 2005 sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti 

d’autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali on line autorizzati132. Questa 

è stata accompagnata da due Commission Staff Working Documents che prospettavano 

uno studio (Study on a Community initiative on the cross-border collective management 

of copyright del 7 luglio 2005) ed una valutazione d’impatto (Impact assessment 

reforming cross-border collective management of copyright and related rights for 

legitimate online music services dell’11 ottobre 2005133). L’oggetto principale, 

immediatamente percepibile, dell’intervento della Commissione e dei documenti citati è 

quello della gestione dei diritti online, in particolare nel settore musicale, e non l’intero 

universo delle collecting, anche se non manca una generale linea d’intervento sulle 

società di gestione collettiva nel loro complesso134. 

Fin da subito, nella raccomandazione, si evidenziava l’emergere di una nuova categoria 

di utilizzatori, la cui nascita e crescita sono state favorite dallo sviluppo delle nuove 

tecnologie e di Internet: si tratta degli utilizzatori commerciali che usano opere musicali, 

ma anche altro materiale, online; tali utilizzi richiedono, per ogni diritto, l’ottenimento di 

una licenza. E qui sorge il problema dello scontro tra territorialità delle licenze e natura 

                                                 
132 Raccomandazione 2005/737/CE del 18 maggio 2005. 
133 SEC(2005) 1254. 
134 Cfr. MIRONE A., Libertà di associazione e gestione collettiva dei diritti di proprietà 

intellettuale, in AIDA, 2005, p. 148. 
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transnazionale dell’utilizzo delle opere online, per il quale la Commissione voleva 

incentivare la ricerca di una soluzione. Si affermava, infatti, che la concessione di licenze 

per i diritti online è spesso limitata su base territoriale, per cui gli utilizzatori si 

rivolgono al gestore collettivo del proprio Stato; tuttavia, gli utenti necessitano di una 

politica di concessione delle licenze che risponda in modo adeguato all’ubiquità del 

mondo online. Pertanto la Commissione riteneva opportuna la previsione di una licenza 

multiterritoriale, ossia uno strumento in grado di coprire il territorio di più Stati 

membri, sulla base dell’idea di fondo secondo la quale il mantenimento di un principio di 

territorialità, tanto difeso dalle società di gestione collettiva, comporterebbe un ostacolo 

allo sviluppo del mercato europeo, la raccomandazione si rivolgeva proprio alle collecting 

societies, invitandole ad abbandonare un tale principio per favorire una piena 

competizione tra i vari enti operanti a livello europeo135. 

La situazione dipinta dalla raccomandazione e dai documenti prima citati fa trasparire 

una certa segmentazione del mercato della gestione collettiva, innanzitutto dal punto di 

vista degli utilizzatori. Ciò è la naturale conseguenza del principio di territorialità che 

permea l’attività delle collecting societies e dei contratti di reciproca rappresentanza tra 

le varie società: questi due fattori, di fatto, impediscono agli utenti di rivolgersi agli enti 

che hanno sede in un paese diverso da quello di residenza e l’invito alla previsione di 

licenze multiterritoriali va proprio nella direzione opposta a questa naturale tendenza, 

in favore di una maggiore competitività tra enti di gestione. 

Tuttavia, la segmentazione del mercato cui si è accennato prima è ben visibile anche dal 

lato dei titolari dei diritti a causa di una sorta di principio di residenza, che collega gli 

autori e i titolari di diritti in genere alla società di gestione collettiva del proprio Stato. 

Pertanto, l’intervento sulle collecting societies qui auspicato non riguardava il solo 

profilo degli utilizzatori, in quanto l’esito di ciò sarebbe una mera gara al ribasso dei 

prezzi che priverebbe le società della possibilità di differenziare la propria offerta136, ma 

                                                 
135 Cfr. SANFILIPPO P. M., La gestione collettiva dei diritti d’autore e connessi tra regolazione e 

concorrenza, in AIDA, 2007, p. 454 e ROSSI DAL POZZO F., ALBERTI J., Legittimità 

«comunitaria» e costituzionale del nuovo IMAIE: può sussistere un «interesse pubblico» a tutela del 

monopolio?, in AIDA, 2011, p.433. 
136 Cfr. MIRONE A. (nt. 7), p. 148. 
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anche quello dei titolari dei diritti. In questo senso nella raccomandazione si affermava 

che tali soggetti dovrebbero avere il diritto di scegliere il gestore collettivo cui affidare la 

gestione di qualsivoglia diritto per la prestazione di servizi musicali on line autorizzati; 

ciò indipendentemente dallo Stato membro di residenza o dalla cittadinanza propria o 

della società di gestione. 

Venivano altresì indicati alcuni principi che dovrebbero guidare il rapporto tra titolari e 

gestori collettivi, in base ai quali i primi dovrebbero avere la facoltà di determinare i 

diritti online da affidare alla gestione collettiva e la portata territoriale del mandato dei 

gestori, nonché la facoltà di ritirare qualsiasi diritto online, trasferendone la gestione 

multiterritoriale a un altro gestore collettivo, sempre indipendentemente dai fattori di 

residenza o cittadinanza. 

La necessità di superare il principio della territorialità emerge anche in relazione alla 

distribuzione delle remunerazioni, la quale dovrebbe avvenire in modo equo e senza 

discriminazioni basate sulla residenza o cittadinanza del titolare dei diritti. 

Infine, dal testo della raccomandazione emerge un altro tema, ossia quello della 

trasparenza, argomento che, del resto, è una costante nei diversi interventi delle 

istituzioni comunitarie in tema di società di gestione collettiva. A questo proposito la 

Commissione rilevava la necessità per i gestori collettivi di raggiungere più elevati livelli 

di razionalizzazione e trasparenza nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività, 

nonché in materia di rispetto delle regole della concorrenza; pertanto raccomandava 

l’applicazione di una serie di obblighi di comunicazione nei confronti di tutti i titolari dei 

diritti, relativamente a licenze concesse, alle tariffe applicate e alle royalties incassate e 

ripartite. 

In sintesi, la raccomandazione del 2005 si poneva come un invito, diretto agli Stati 

membri, alla promozione di un quadro normativo adeguato per la gestione dei diritti 

d’autore e connessi nella prestazione di servizi musicali online autorizzati e per un 

miglioramento degli standard di governance e trasparenza delle collecting; l’importanza 

dell’intervento della Commissione sta nel fatto che, per la prima volta, con la previsione 

di uno strumento quale la licenza multiterritoriale, si tentava un superamento del 
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principio di territorialità, scardinando il collegamento tra l’autore, la sua residenza e la 

società di gestione collettiva137. 

Da ultimo si possono rilevare alcune critiche alla raccomandazione della Commissione, e 

in particolare quelle mosse dal Parlamento Europeo nella sua risoluzione del 2007138. 

Innanzitutto veniva criticato l’approccio di soft-law adottato senza un ampio ed esaustivo 

processo di consultazione delle parti interessate e, soprattutto, senza un coinvolgimento 

formale del Parlamento stesso, dato che la raccomandazione andava palesemente oltre 

una mera interpretazione o integrazione delle norme esistenti. 

Ulteriori aspetti critici evidenziati dal Parlamento Europeo concernevano i timori di 

un’applicazione analogica ad altri settori e di minaccia per i repertori minori. 

Nel primo caso la preoccupazione era che, sebbene indirizzata alla sola vendita online di 

registrazioni musicali, la raccomandazione, a causa della sua formulazione imprecisa, 

potesse essere applicata anche ad altri settori che offrono servizi online, come la 

radiodiffusione. 

Nel secondo caso, si temeva che un sistema di concorrenza così prospettato minasse la 

sopravvivenza dei repertori minori e locali, a scapito della creatività e diversità culturale 

di cui le società di gestione collettiva nazionali si fanno sostenitrici, in ragione della loro 

tradizionale funzione solidaristica: il potenziale effetto di un tale modello concorrenziale 

sarebbe stato quello di favorire la concentrazione di diritti nelle mani degli enti di 

gestione più grandi ed una concorrenza tra gestori per attrarre i titolari più redditizi, con 

evidenti conseguenze negative per i titolari più piccoli, nonché per i piccoli e medi gestori 

collettivi. Pertanto il Parlamento Europeo sottolineava che una maggiore concorrenza 

poteva sì essere positiva, ma affinché risultasse tale per tutte le parti e non fosse nociva 

                                                 
137 Cfr. BASSAN F., La regolazione nell’Unione europea della gestione collettiva del diritto 

d’autore on line su opere musicali, in AIDA, 2013, p. 50. 
138 Risoluzione del 13 marzo 2007 sulla Raccomandazione 2005/737/CE della Commissione, del 18 

ottobre 2005, sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi nel 

campo dei servizi musicali on line autorizzati (2006/2008(INI)), consultabile all’indirizzo 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-

0064+0+DOC+XML+V0//IT. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0064+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0064+0+DOC+XML+V0//IT
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per la diversità culturale, doveva essere controllata, equa, trasparente ed esclusivamente 

riguardante la qualità e il costo dei servizi offerti e non anche il valore dei diritti139. 

 

 

1.4 La decisione CISAC del 2008 

 

Da quanto si è visto finora si può notare come gli interventi delle istituzioni comunitarie, 

in particolare della Commissione Europea, muovano da posizioni di critica delle condotte 

anticoncorrenziali derivanti da alcune pratiche delle società di gestione collettiva e 

auspichino invece una maggiore concorrenza tra tali enti. In questa stessa direzione va 

la decisione CISAC del 16 luglio 2008140, con cui la Commissione ha interrotto il percorso 

di soft-law intrapreso fino a quel momento. Questa riguardava le modalità di 

amministrazione e concessione di licenze per l’esecuzione pubblica di opere musicali141 da 

parte delle società di gestione collettiva e, nello specifico, si rivolgeva a quelle collecting 

societies che operano nello Spazio Economico Europeo (SEE) e che sono membri della 

CISAC (Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs). 

Quest’ultima, fondata nel 1926 con sede a Parigi, è un’associazione non governativa 

internazionale che riunisce diverse società di gestione collettiva nazionali supportandone 

e indirizzandone l’operato. 

La CISAC aveva predisposto un contratto-tipo che veniva utilizzato come modello dai 

membri della confederazione per porre in essere gli accordi di rappresentanza reciproca, 

ed è proprio su di questo che la Commissione Europea si è concentrata, contestandone 

l’illegittimità di alcune clausole. Come si è già accennato nel secondo capitolo, le 

                                                 
139 Per le criticità riportate si vedano in particolare i considerando A, C, D, I, K e L della 

Risoluzione; cfr. anche BASSAN F. (nt. 137), p. 51 e SANFILIPPO P. M. (nt. 135), pp. 456-457. 
140 Decisione della Commissione 16 luglio 2008, C(2008) 3435 def., caso COMP/C2/38.698-CISAC. 
141 Nel testo della decisione si precisa che i mercati di prodotto rilevanti ai fini della stessa sono 

tre: la prestazione di servizi di gestione del diritto d'autore offerta ai titolari per quanto riguarda i 

diritti di esecuzione pubblica; la prestazione di servizi di gestione del diritto d'autore offerti da 

una società di gestione collettiva ad un’altra società di gestione collettiva per quanto riguarda i 

diritti di esecuzione pubblica; la concessione di licenze di diritti di esecuzione pubblica a 

utilizzatori commerciali per uso satellitare, via cavo e via Internet. 
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collecting societies stipulano tra loro accordi di rappresentanza reciproca la cui utilità è 

rinvenibile nella loro capacità di porsi come strumenti atti a consentire uniformità e 

adeguatezza nell’amministrazione dei diritti degli autori stranieri: in tal senso i contratti 

di reciprocità sono stati definiti come l’attuazione pratica dell’art. 3 della Convenzione di 

Berna, e dunque del principio del trattamento nazionale142. Attraverso tali contratti 

ciascuna collecting può autorizzare l’utilizzazione di opere di titolari iscritti a un’altra 

società di gestione, e ciò alle stesse condizioni previste per il proprio repertorio. 

L’operatività di tali convenzioni si traduce nel potere di concedere licenze multi-

repertorio, ma sempre entro l’ambito territoriale di propria competenza143. Così, i 

contratti-tipo della CISAC contribuiscono a disegnare una sorta di rete a livello globale 

che collega le varie società di gestione, permettendo loro di rilasciare delle licenze che 

sono virtualmente onnicomprensive e assicurando un pari trattamento dei propri 

repertori all’estero, grazie alla previsione di uniformi condizioni, regole e criteri di 

distribuzione dei compensi e di trattenute dei costi. 

Così delineati, gli accordi di rappresentanza reciproca non sembrano mostrare particolari 

aspetti negativi, anzi, il loro carattere di utilità emerge anche in considerazione del fatto 

che la loro applicazione permette una minore frammentazione dei mandati di 

amministrazione dei diritti, a beneficio sia dei titolari, sia degli utilizzatori. 

E infatti la Commissione, nella decisione in esame, ha tenuto conto di tutto ciò e non ha 

negato gli aspetti positivi di tali accordi, che si manifestano in termini di semplificazione 

ed efficienza nell’amministrazione dei repertori musicali. Ciò che veniva criticato era la 

pratica anticoncorrenziale radicata in questi accordi, con specifici riferimenti a due 

clausole del contratto-tipo della CISAC, ossia quelle di affiliazione e di territorialità. 

Le considerazioni effettuate dalla Commissione si fondavano sul primo comma dell’art. 

101 del TFUE (ex art. 81 del trattato CE), il quale sancisce l’illegittimità degli accordi, 

associazioni e pratiche concordate tra imprese che pregiudicano il commercio tra gli Stati 

membri e impediscono, restringono o falsano la concorrenza entro il mercato comune. Le 

                                                 
142 Così ERCOLANI S., Dalla gestione collettiva alla gestione «a la carte». Licenze on line a 

geometria variabile per la musica in Europa, in Dir. aut, 2009, II, p. 245. 
143 Cfr. SANFILIPPO P. M. (nt. 135), p. 450. 
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società di gestione collettiva sono ritenute imprese le quali, in ragione della loro 

prestazione commerciale di servizi, esercitano un’attività economica e pertanto sono 

suscettibili di applicazione delle regole comunitarie in materia di concorrenza. In tale 

contesto la CISAC è concepita come un’associazione di imprese e gli accordi bilaterali di 

rappresentanza reciproca conclusi tra i suoi membri si configurano come accordi tra 

imprese ai sensi degli articoli prima richiamati. 

La limitazione della concorrenza derivante da tali accordi è da far risalire a due clausole 

del contratto-tipo che, come si è prima accennato, la Commissione ha sanzionato: quella 

di affiliazione, prevista dall’art. 11(ii) del contratto, e quelle che introducevano delle 

restrizioni territoriali, agli artt. 1(i), 1(ii), 6(i) e 6(ii) del contratto. 

Con la prima si stabiliva che nessuna delle due società firmatarie dell’accordo potesse 

accettare l’affiliazione di membri dell’altra società, senza il consenso di quest’ultima, o di 

soggetti con nazionalità di uno dei Paesi in cui l’altra operava144. Ciò che veniva 

pregiudicata, in sostanza, era la libertà dei titolari dei diritti di scegliere a quale 

collecting society iscriversi e di diventare, eventualmente, membri di più società 

contemporaneamente. Le restrizioni di affiliazione si ponevano come limite alla 

concorrenza tra collecting in termini di prestazioni di servizi ai titolari di diritti, ma 

anche agli utilizzatori commerciali, e determinavano una tendenza ad una netta 

separazione su base nazionale dei repertori gestiti, data la difficoltà per gli autori di 

affiliarsi ad altre società. A tal riguardo, veniva anche richiamato l’indirizzo della 

raccomandazione 2005/737/CE, la quale sottolineava l’importanza del riconoscimento in 

capo ai titolari dei diritti della libertà di scegliere a che gestori affidarsi, 

indipendentemente dalla propria residenza o nazionalità, oltre alla necessità che le 

società di gestione utilizzassero criteri oggettivi e non discriminatori nel concedere 

licenze agli utilizzatori commerciali. 

Il secondo aspetto dei contratti-tipo che veniva criticato era quello concernente le 

restrizioni territoriali: nella pratica ciascuna società di gestione collettiva autorizzava 

un’altra società a gestire il proprio repertorio entro un determinato territorio, la cui 

estensione veniva definita all’interno del contratto. Inoltre, ciascuna società si asteneva 

                                                 
144 Obbligo esistente fino al 2004. 
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da qualsiasi intervento all’interno del territorio che costituiva prerogativa di un’altra 

collecting. Ciò che qui veniva sanzionato non erano tanto le restrizioni territoriali in sé, 

quanto piuttosto l’effetto anticoncorrenziale che la loro applicazione coordinata 

comportava: il comportamento uniforme delle collecting societies nel definire delle 

delimitazioni territoriali non faceva altro che istituire in capo ad esse delle esclusive in 

ciascun territorio, dando vita a una sorta di patto monopolistico145. 

Inoltre la Commissione ha ritenuto non valida la giustificazione, addotta da alcuni 

membri della CISAC, secondo cui la natura territoriale del diritto d’autore motiverebbe 

le delimitazioni territoriali. Al riguardo, nella decisione si è specificato che la 

territorialità del diritto non richiede una base nazionale per l’amministrazione dei diritti 

all’estero e non implica, quindi, che le licenze in un determinato Stato debbano essere 

concesse dalla società di gestione che in esso opera. Ciò anche in considerazione del fatto 

che i titolari cedono i propri diritti nell’interesse di un loro sfruttamento su scala 

mondiale. Di fatto, la previsione della clausola territoriale impediva agli utilizzatori 

commerciali di ottenere licenze da società diverse da quella locale. E ciò appariva ancor 

più ingiustificato in relazione ad uno dei tre mercati di prodotti oggetto del contratto-

tipo, ossia la concessione agli utilizzatori di licenze di diritti di esecuzione in pubblico per 

la trasmissione via Internet, satellite e cavo, ambiti che per il loro modo di funzionare e 

per la loro ragion d’essere non sono geograficamente limitati. 

Senza dilungarsi sulle conseguenze del caso CISAC146 e sulle critiche mosse alla 

decisione, ciò che qui è utile sottolineare è la linea d’intervento adottata in diverse 

occasioni dalla Commissione. Da essa emerge un’esplicita indicazione mirante ad una 

maggiore concorrenza nel mercato della gestione collettiva, nello specifico quella dei 

diritti online; questa, per sua natura e grazie alle nuove tecnologie, ben si presta 

all’abbandono del tradizionale principio di territorialità e non giustifica l’esistenza di 

monopoli nazionali di fatto, determinati proprio dall’incidenza delle clausole degli accordi 

di rappresentanza che attuavano delle pratiche anti-competitive. 

                                                 
145 Cfr. ERCOLANI S. (nt. 142), p. 254. 
146 La Decisione è stata parzialmente annullata con la sentenza del Tribunale UE del 12 aprile 

2013 in relazione all’ipotesi di esistenza di una pratica concordata, ma non con riguardo alle 

clausole di affiliazione e di esclusiva: si veda BASSAN F. (nt 137), p. 52. 
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2. La proposta di direttiva sulle società di gestione collettiva 

 

Il percorso intrapreso dall’Unione Europea, e in particolare la linea d’intervento adottata 

dalla Commissione, è proseguito con la proposta di direttiva del 2012 sulla gestione 

collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi-

territoriali per i diritti online su opere musicali147. Questa era stata preannunciata in 

una Comunicazione del 2011148 che, inserendosi nel più ampio progetto di Un’Agenda 

digitale europea, evidenziava la necessità di colmare le lacune presenti nella 

disponibilità di servizi online e promuoveva un quadro europeo comune e stabile per la 

concessione di licenze online, circostanze queste che avrebbero permesso un maggiore 

sfruttamento dei prodotti culturali protetti dal diritto d’autore. Qui in particolare si 

affermava che la Commissione avrebbe presentato proposte atte a creare un contesto 

giuridico comune con riferimento alla gestione collettiva dei diritti d’autore, in modo da 

favorire la concessione di licenze multiterritoriali e paneuropee; senza, peraltro, 

tralasciare un altro aspetto meritevole di attenzione, attinente alla struttura delle 

società di gestione collettiva in generale, bisognosa di regole comuni in termini di 

governance e trasparenza. 

A ciò ha quindi fatto seguito la citata proposta del 2012; nella relazione che la precede 

viene delineato il contesto in cui l’iniziativa si inserisce, indicando i motivi che ad essa 

hanno portato, gli obiettivi che la medesima si prefigge e le disposizioni vigenti nello 

stesso settore di interesse. 

In particolare, viene evidenziata l’importanza delle società di gestione collettiva le quali, 

concedendo licenze su diritti per conto dei loro titolari nazionali ed esteri, hanno un 

enorme impatto sullo sfruttamento di tali diritti in tutto il mercato interno. Considerata 

detta importanza e il fatto che, in più di un’occasione, il funzionamento di alcune 

collecting aveva sollevato dubbi con riguardo alla loro trasparenza, governance, gestione 

dei diritti e relazione con i propri membri, è emersa la necessità di intervenire 

                                                 
147 Proposta di direttiva 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, 11 luglio 2012, COM(2012) 372 final. 
148 COM(2011)287 final, Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale, 24 maggio 2011. 
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puntualmente sul loro modus operandi al fine di migliorarne gli standard di efficacia, 

trasparenza e responsabilità indipendentemente dal settore in cui esse operano. 

Il secondo aspetto che viene preso in considerazione riguarda il settore musicale: qui si è 

reso necessario un intervento sulla concessione di licenze a seguito dello sviluppo di un 

mercato unico dei contenuti culturali online. Il contesto di riferimento è caratterizzato da 

un’elevata frammentarietà del mercato UE dei servizi musicali online, con implicazioni 

sui fornitori di tali servizi, i quali hanno difficoltà a ottenere licenze multiterritoriali, e 

dunque faticano ad accedere a repertori aggregati per un territorio che si estenda oltre a 

quello dello Stato membro. Le implicazioni negative si riversano anche sui consumatori 

in generale, per i quali sarebbe pregiudicata la possibilità di accedere alla grande 

diversità di repertori musicali. Pertanto si rende necessaria l’introduzione di una 

specifica disciplina volta a stimolare l’offerta legale di musica online all’interno 

dell’Unione Europea. 

In sintesi, in relazione agli argomenti appena visti di cui la proposta di direttiva 

concretamente si occupa, due sono gli obiettivi che essa si prefigge: migliorare 

l’operatività delle collecting societies in termini di governance e trasparenza e facilitare 

la concessione di licenze multiterritoriali. 

L’atto in esame muove indubbiamente dal solco tracciato dai precedenti interventi, ma si 

caratterizza altresì per alcuni profili innovativi. Senza scendere troppo nei dettagli, dato 

che verrà dedicato più spazio alla direttiva del 2014 nei prossimi paragrafi, può essere 

interessante evidenziare in questa sede alcuni elementi di novità. 

Innanzitutto, con la proposta di direttiva si disciplinano due specifici argomenti, gestione 

collettiva e licenze multiterritoriali, lasciati per lo più, sino ad allora, alle dinamiche del 

mercato e mai regolati in dettaglio con la previsione di misure ex ante; ciò non con uno 

specifico obiettivo di liberalizzazione del mercato della gestione collettiva, piuttosto con 

l’intento di rendere più omogeneo il quadro normativo di riferimento, data la notevole 

frammentarietà delle prassi nazionali149. Va comunque rilevato che, come negli 

interventi precedenti, si è scelto di mantenere una generale indifferenza per la forma 

organizzativa degli enti di gestione collettiva, anche nel rispetto delle tradizioni 

                                                 
149 Cfr. BASSAN F. (nt. 137), p. 54.  
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giuridiche nazionali. In tal senso si può comprendere la scelta di adottare uno strumento 

normativo quale la direttiva. Infatti, si era constatato che quanto fatto fino a quel 

momento non aveva sortito gli effetti desiderati, dato che la scelta delle istituzioni 

comunitarie era ricaduta su strumenti di soft-law non vincolanti che si erano rivelati 

pressoché inefficaci. Questi, infatti, si ponevano solo come uno stimolo per i legislatori 

nazionali a intervenire per regolare la materia in modo adeguato, cosa che non è 

avvenuta per le resistenze del mercato e degli stessi Stati membri a seguire l’indirizzo 

suggerito dall’UE. Pertanto, si è reso necessario un intervento più vincolante, ma che al 

contempo fosse flessibile ed in grado di rispettare le peculiarità e le radici storiche dei 

vari modelli giuridici nazionali. Da qui l’uso dello strumento della direttiva, più 

vincolante rispetto ad una raccomandazione, ma meno incisivo di un regolamento, nel 

rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità150. 

In termini di contenuto, la proposta di direttiva riprende i vincoli contemplati nelle 

precedenti comunicazioni e raccomandazioni, con la differenza che gli stessi vincoli qui 

non solo sono previsti, ma anche imposti. Il riferimento, in particolare, è a quei punti che 

introducono principi di trasparenza e suggeriscono l’adozione di strumenti informativi e 

mezzi alternativi per la risoluzione delle controversie. 

Un altro elemento di novità consiste nella previsione di una serie di norme suddivise in 

due corpi autonomi151: il primo contiene disposizioni volte a regolare la governance delle 

società di gestione collettiva, anche con riferimento agli obblighi di informazione e 

trasparenza, il secondo contiene disposizioni per regolare la concessione di licenze 

transfrontaliere per i diritti online su opere musicali. 

Questa separazione in due insiemi di norme si riflette anche sui loro destinatari: il primo 

corpus di disposizioni è trasversalmente applicabile a tutte le collecting societies, il 

                                                 
150 Il principio di sussidiarietà, definito dall’art. 5 del Trattato sull’Unione Europea, stabilisce la 

portata dell’intervento dell’UE: questa può intervenire nei settori che non sono di sua esclusiva 

competenza solo nei casi in cui la sua azione sia ritenuta più efficace di quella intrapresa a livello 

nazionale, regionale o locale. Il principio di sussidiarietà si affianca a quello di proporzionalità, di 

cui lo stesso articolo prima citato, il quale prevede che il contenuto e la forma dell’azione dell’UE 

siano commisurati agli obiettivi perseguiti. 
151 Così AREZZO E., Aggregazione e frammentazione dei diritti nella Proposta di Direttiva sulla 

concessione di licenze multi territoriali per i diritti online relativi alle opere musicali: quali spazi 

per le licenze-multi diritto?, in AIDA, 2013, p. 87. 
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secondo, invece, solo a quegli enti di gestione che si occupano dei diritti sulle opere 

musicali. Da ciò si desumono anche le due direzioni cui tendono gli obiettivi di 

armonizzazione della proposta di direttiva, l’una interna e generale, con il fine di una più 

trasparente ed efficace gestione dei diritti d’autore e connessi da parte delle collecting, 

l’altra esterna e particolare, riferita ad un mercato specifico, quello della musica online, 

entro il quale si vuole superare, con l’introduzione delle licenze multiterritoriali, la 

frammentazione nella gestione collettiva dei diritti152. Da notare, inoltre, che la tendenza 

della proposta di direttiva, come pure gli orientamenti degli interventi precedenti, è 

quella di circoscrivere il tema delle licenze multiterritoriali al solo ambito dei diritti 

online; ciò in ragione della natura di questo settore, che ben si presta all’abbandono del 

tradizionale principio di territorialità. 

Da ultimo, vale la pena di evidenziare un aspetto problematico, concernente il tema dei 

repertori minori e locali, già discusso in occasione degli interventi anteriori, e che in 

questa sede non trova comunque una soluzione precisa e definita. Il rischio di effetti 

negativi sulla diversità culturale era già stato sollevato tra le critiche alla decisione della 

Commissione nel caso CISAC, occasione in cui si era evidenziato che gli autori di musica 

che non godono di un elevato richiamo culturale non avrebbero più avuto la certezza che 

le loro opere venissero date in licenza153. La questione viene trattata anche nella 

proposta di direttiva, ove si prospetta, come conseguenza indiretta dell’intervento 

legislativo, un aumento del livello di competitività del mercato. Questa possibile 

conseguenza rende necessaria una valutazione delle implicazioni culturali che 

potrebbero conseguirne, identificabili in una scarsa rappresentanza dei cosiddetti 

repertori minori e locali. Pertanto sarà doveroso prevedere soluzioni che rispettino e 

promuovano la diversità culturale, e quindi garantiscano la sopravvivenza dei repertori 

minori e locali. Il fatto è che il testo della proposta nulla dice su come il problema debba 

                                                 
152 Cfr. BASSAN F. (nt. 137), p. 55. 
153 Cfr. RICCIO G. M. (nt. 67), p. 145; in tal senso anche la Risoluzione del Parlamento Europeo 

del 25 settembre 2008 sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore e dei diritti 

connessi nel campo dei servizi musicali on line autorizzati. 
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essere risolto, e quindi si può presumere che sia compito dei singoli Stati membri 

scegliere le forme di garanzia più adeguate154. 

 

 

3. La Direttiva 2014/26/UE 

 

Il 20 marzo 2014 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stata pubblicata la 

Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, 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. Nota 

anche come direttiva Barnier, dal nome del Commissario UE al Mercato Interno che ne 

fu il relatore, la stessa è entrata in vigore il 9 aprile 2014, con termine di recepimento 

fissato per il 10 aprile 2016. 

Come si è già accennato, si tratta della prima direttiva europea specificatamente 

dedicata agli organismi di gestione collettiva, sui quali ci sono solamente dei semplici 

riferimenti nelle precedenti direttive in tema di diritto d’autore, e dei quali viene qui 

dettagliatamente trattato il modus operandi; dunque l’attenzione si rivolge non tanto al 

modello organizzativo di tali organismi, per il quale coerentemente con gli interventi 

pregressi viene manifestata una certa indifferenza155, ma alla loro fase di gestione e 

funzionamento, con l’intento di ravvicinare le diverse normative nazionali. 

La direttiva, infatti, muove dalla considerazione per cui “esistono notevoli differenze tra 

le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione 

collettiva, in particolare per quanto riguarda la trasparenza e la responsabilità nei 

confronti dei loro membri e dei titolari dei diritti” con conseguenti difficoltà per i titolari 

di altri Paesi nell’esercizio dei loro diritti; inoltre “i problemi nel funzionamento degli 

organismi di gestione collettiva comportano inefficienze nello sfruttamento dei diritti 

d’autore e dei diritti connessi nell’ambito del mercato interno, a scapito dei membri degli 

                                                 
154 Cfr. BASSAN F. (nt.137), p. 61 e RICCIO G. M. (nt. 67), p. 186. 
155 Al considerando n. 14 della direttiva si afferma che non è obiettivo di quest’ultima imporre 

l’adozione di una forma organizzativa specifica. 
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organismi di gestione collettiva, dei titolari e degli utenti”156. Da ciò l’esigenza di 

uniformazione e armonizzazione dei regimi di collecting che costituiscono l’obiettivo della 

direttiva157. 

La continuità con gli interventi precedenti si manifesta nel richiamo della 

raccomandazione 2005/737/CE, della quale si esplicita in particolare il fatto che i titolari 

dei diritti dovrebbero poter scegliere autonomamente a quale organismo di gestione 

collettiva affidarsi, considerate anche le libertà sancite dal TFUE, con la conseguente 

facoltà di revocare la gestione di diritti o categorie di diritti a un ente per affidarli a un 

altro o gestirli da sé; tutto ciò senza discriminazioni di nazionalità o residenza dei vari 

soggetti coinvolti. La libertà dei titolari dovrebbe esplicarsi anche nel riconoscere a 

questi la facoltà di affidare la gestione dei propri diritti ad entità di gestione 

indipendenti che, come si vedrà, si distinguono dagli organismi di gestione collettiva. 

Un altro punto interessante riguarda gli accordi di reciproca rappresentanza, tanto 

criticati in altre occasioni; qui si specifica che nessuna disposizione della direttiva 

dovrebbe impedire la conclusione di tali accordi nella misura in cui essi facilitano, 

migliorano e semplificano il rilascio di licenze, anche multiterritoriali. Tuttavia, viene 

esplicitato che, al fine di tutelare tutte le categorie di titolari di diritti, un organismo di 

gestione collettiva non deve distinguere tra i repertori propri e quelli gestiti in virtù di 

un accordo di rappresentanza. 

In via generale, si è visto come la direttiva indichi una serie di regole e requisiti, 

delineando degli obiettivi che si diramano in due direzioni: da un lato il miglioramento 

degli organismi di gestione collettiva in termini di governance, rappresentanza dei propri 

membri e trasparenza, dall’altro il fine di promuovere e favorire la concessione di licenze 

multiterritoriali per le opere musicali online. 

                                                 
156 V. considerando n. 5 della direttiva. 
157 Come si è visto in sede di analisi della proposta di direttiva, tali esigenze devono essere 

contemperate con la necessità di rispettare le peculiari radici storiche e le diverse tradizioni 

giuridiche nazionali, in osservanza dell’articolo 167 del TFUE, per cui le azioni dell’Unione 

Europea devono avvenire nel rispetto e nella promozione delle diversità culturali: da qui la scelta 

della forma di direttiva. Infatti, attraverso questo strumento normativo, il legislatore europeo 

detta dei principi e degli obiettivi di fondo, lasciando a quello nazionale la definizione delle scelte 

tecniche per attuarli e raggiungerli; cfr. RICCIO G. M. (nt. 67), p. 166. 
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Più nello specifico, sul primo versante (applicabile a tutti gli organismi di gestione 

collettiva) la lettura dei considerando che introducono la direttiva fa desumere che i 

requisiti qui previsti ruotano attorno ad un generale principio di non discriminazione e 

di equità, da rispettare sia nel momento della concessione delle licenze, sia nella fase di 

adesione dei membri158. 

Si stabilisce inoltre che la determinazione delle tariffe da applicare dovrebbe essere 

basata su criteri oggettivi e, anche qui, non discriminatori, e che le licenze dovrebbero 

essere negoziate dagli organismi di gestione e dagli utilizzatori secondo il principio di 

buona fede. 

Viene altresì sottolineata l’importanza di assicurare ai membri una partecipazione 

adeguata all’interno dell’organismo, la quale si esplichi tanto nel processo decisionale e 

nel diritto di voto in seno all’assemblea generale dei membri, quanto nel continuo 

controllo della gestione, anche prevedendo a tal fine un organo con funzione di 

sorveglianza, in linea con la struttura organizzativa dell’ente, entro il quale sia garantita 

una rappresentanza dei membri159. 

Emerge poi un altro tema, già ricorrente ni precedenti interventi, ossia quello della 

trasparenza. Perché questa sia garantita si prevedono in capo agli organismi di gestione 

collettiva degli obblighi di comunicazione e di informazione circa la struttura, le modalità 

di conduzione delle proprie attività, gli statuti e le politiche generali relative a spese di 

gestione, detrazioni e tariffe; è poi previsto un obbligo di pubblicazione di relazioni 

annuali sulla trasparenza e sull’uso degli importi destinati a servizi sociali, culturali ed 

educativi. 

Per quanto concerne il secondo ambito di applicazione della direttiva, ossia quello delle 

licenze multiterritoriali, la considerazione di partenza mette in luce il disarmonico 

rapporto tra la portata del fenomeno di Internet, che non conosce frontiere, e il mercato 

per i servizi musicali online europeo, che è ancora molto frammentato, a causa anche 

                                                 
158 Si specifica, ad ogni modo, che i criteri non discriminatori su cui deve basarsi l’adesione non 

dovrebbero obbligare gli organismi di gestione collettiva ad accettare membri se la gestione dei 

diritti di questi non rientra nel loro settore di attività; così secondo il considerando n. 20 della 

direttiva. 
159 In tal senso i considerando n. 22,23 e 24 della direttiva. 
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delle difficoltà nella gestione collettiva. Si rileva inoltre che il mercato unico digitale non 

è ancora pienamente funzionante e che la gestione collettiva del diritto d’autore su base 

territoriale rimane la norma nel campo della musica online. 

La situazione così delineata “è in netto contrasto con la crescente domanda dei 

consumatori, che chiedono di accedere ai contenuti digitali e ai relativi servizi innovativi 

anche al di là delle frontiere nazionali”160. Da ciò l’esigenza di un sistema di concessione 

delle licenze per i diritti sulle opere musicali online che si adatti al carattere di ubiquità 

tipico della rete Internet e che sia multiterritoriale: in altri termini, un incoraggiamento 

alla diffusione delle licenze multiterritoriali, come già sostenuto dalla raccomandazione 

2005/737/CE, alla quale tuttavia non era stato dato ampio seguito. 

In altre parole, in un contesto transfrontaliero, risulta indispensabile creare le condizioni 

che favoriscano la concessione di queste particolari licenze, stabilendo anche delle norme 

che ne definiscano le condizioni, di modo che tali concessioni siano efficaci e trasparenti 

(ciò, comunque, circoscritto al settore delle opere musicali per l’uso online). Le norme 

previste sono relative all’utilizzo di banche dati adeguatamente predisposte e aggiornate 

per un’elaborazione dettagliata, accurata e rapida dei dati relativi alle opere musicali, 

dei titolari dei diritti e dei diritti che ogni società è autorizzata a concedere in licenza. 

Gli organismi di gestione collettiva devono poi prevedere misure di protezione della 

correttezza e dell’integrità dei dati e garantire l’accesso alle informazioni necessarie per 

identificare il repertorio rappresentato ai potenziali utilizzatori, titolari dei diritti e altri 

organismi di gestione. 

La linea decisa nel favorire l’utilizzo di licenze multiterritoriali emerge chiaramente 

quando, al considerando n. 44, si afferma che gli organismi di gestione collettiva che non 

vogliono o non sono in grado di concederle direttamente dovrebbero conferire un 

mandato per la gestione del loro repertorio ad altri organismi. Parallelamente è 

opportuno che gli enti che forniscono queste licenze accettino di rappresentare i repertori 

di quegli organismi che decidono di non farlo direttamente. 

                                                 
160 Cfr. considerando n. 38 della direttiva. 
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Ad ogni modo occorre che gli accordi di rappresentanza per la concessione di licenze 

multiterritoriali non siano conclusi su base esclusiva, al fine di non limitare la libertà di 

scelta degli utilizzatori e degli organismi di gestione stessi. 

 

 

3.1 Analisi della direttiva 

 

La direttiva si compone di quarantacinque articoli, suddivisi in cinque titoli. I Titoli I, II 

e IV (Disposizioni generali, Organismi di gestione collettiva e Misure di esecuzione) 

contengono disposizioni applicabili trasversalmente a tutti gli organismi di gestione 

collettiva. Invece il Titolo III (Concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere 

musicali online da parte di organismi di gestione collettiva) tratta nello specifico la 

materia delle licenze multiterritoriali. Infine il Titolo V (Relazioni e disposizioni finali) 

stabilisce il termine di recepimento, l’entrata in vigore, i destinatari, nonché la redazione 

di una relazione sull’applicazione della direttiva, da parte della Commissione, da 

trasmettere al Parlamento Europeo e al Consiglio. 

 

Disposizioni generali 

 

La direttiva si apre con le disposizioni generali, in cui sono indicati l’oggetto, l’ambito di 

applicazione e le definizioni. 

Per quanto concerne l’oggetto, come si è già più volte detto, esso consiste nella 

predisposizione dei requisiti necessari da un lato per il buon funzionamento degli 

organismi di gestione collettiva, dall’altro per la concessione di licenze multiterritoriali 

su opere musicali online. 

Per ciò che riguarda l’ambito di applicazione, si distingue tra organismi di gestione 

collettiva in generale (cui si applicano i titoli I, II, IV e V, ad eccezione dell’articoli 34, 

paragrafo 2, e 38), e organismi di gestione che si occupano dei diritti online su opere 

musicali (cui si applicano il titolo III e gli articoli prima esclusi). Si specifica, inoltre, che 

le disposizioni sono applicabili anche agli enti detenuti o controllati da un organismo di 
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gestione collettiva, purché svolgano un’attività di collecting, e che taluni articoli si 

applicano anche alle entità di gestione indipendenti (art. 16, paragrafo 1, artt. 18 e 20, 

art. 21, paragrafo 1, lettere a), b), c), e), f) e g), e artt. 36 e 42). In ogni caso, tutti gli 

organismi o entità devono essere stabiliti all’interno dell’Unione Europea. 

In relazione alle definizioni che vengono fornite, come si è già accennato, la direttiva 

distingue tra organismi di gestione collettiva e entità di gestione indipendenti. Entrambi 

svolgono come attività unica o principale quella di gestione dei diritti d’autore o connessi 

per conto di più di un titolare, a vantaggio collettivo di quest’ultimi, autorizzata per 

legge in base ad una cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi accordo contrattuale. La 

differenza sta nel fatto che mentre i primi sono detenuti o controllati dai propri membri e 

sono organizzati senza fini di lucro, i secondi non sono mai detenuti o controllati dai 

membri, nemmeno indirettamente o in parte, e hanno fine di lucro. 

Interessante è poi la definizione di utilizzatore, identificabile in “qualsiasi persona o 

entità le cui azioni sono subordinate all’autorizzazione dei titolari dei diritti, al compenso 

dei titolari dei diritti o al pagamento di un indennizzo ai titolari dei diritti e che non 

agisce in qualità di consumatore”161. Dunque, indirettamente, viene attuata una 

distinzione tra utilizzatore e consumatore, basata sulle finalità dell’utilizzo delle opere 

protette, di tipo professionale o commerciale nel primo caso, a carattere personale nel 

secondo. In tal senso esempi di utilizzatori sono le stazioni radio, le emittenti televisive, 

le discoteche e sale da ballo e così via162. 

 

Organismi di gestione collettiva 

 

Il Titolo II, suddiviso in cinque capi e intitolato Organismi di gestione collettiva, 

rappresenta il primo dei due corpi autonomi cui si è accennato prima; qui sono enunciate 

una serie di norme applicabili a tutte le società di gestione in generale e volte a 

migliorare il funzionamento di queste. 

                                                 
161 Art. 3, lett. k) della direttiva 2014/26/UE. 
162 Sul tema cfr. RICCIO G. M. (nt. 67), p. 173 e ss., il quale inoltre specifica che lo status di 

consumatore non si estende ad altri soggetti oltre alle persone fisiche, richiamando l’art. 3, co. 1, 

lett. a) del Codice del consumo. 
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Il Capo 1 contiene disposizioni in tema di rappresentanza dei titolari dei diritti e di 

adesione agli organismi di gestione collettiva. Innanzitutto, all’articolo 4, vengono 

enucleati due principi generali: gli organismi di gestione devono agire nell’interesse dei 

titolari dei diritti che rappresentano e a questi non devono imporre nessun obbligo che 

non sia oggettivamente necessario alla gestione dei loro diritti o dei loro interessi. Da 

notare che qui non si fa specifico riferimento ai membri dell’ente, ma ci si riferisce ai 

titolari dei diritti in generale: ciò si può relazionare alla necessità di estendere la norma 

anche ai membri di altre società di gestione collettiva i cui diritti sono gestiti in virtù di 

accordi di rappresentanza163. 

Rilevante è poi l’articolo 5, dedicato ai diritti dei titolari, in cui sono evidenti i riflessi dei 

precedenti interventi comunitari, in particolare della raccomandazione del 2005. Infatti, 

il comma 2 sancisce il diritto di eleggere liberamente l’organismo di gestione cui 

eventualmente affidare i propri diritti, le categorie di diritti, i tipi di opere o altri 

materiali protetti e per quali territori. L’ente prescelto è obbligato ad acconsentire alla 

gestione, a meno che questa non esuli dal suo ambito di attività o che detto ente abbia 

ragioni oggettivamente giustificate per non acconsentire. La libertà di scelta dei titolari 

deve essere svincolata dalla nazionalità, residenza o stabilimento tanto del titolare, 

quanto dell’organismo di gestione prescelto. A ciò consegue anche il diritto, previsto al 

comma 4, di revocare i diritti o categorie di questi ad un ente, ad esempio per affidarli ad 

un altro o gestirli autonomamente, con un preavviso non superiore a sei mesi. 

La rilevanza dell’articolo ora in esame sta nel messaggio sottinteso che esso contiene, che 

identifica una chiara spinta alla liberalizzazione della gestione dei diritti d’autore; fatto 

questo che inevitabilmente apre delle questioni in relazione al peculiare caso italiano, 

dominato dal regime di esclusiva in capo alla SIAE, come si vedrà meglio in seguito. 

Il successivo articolo 6 è dedicato ai membri e disciplina le modalità di adesione a un 

organismo di gestione collettiva. Anche qui si sottolineano i caratteri di oggettività, 

                                                 
163 Così RICCIO G. M. (nt. 67), p. 176, in riferimento al testo della proposta di direttiva del 2012: 

qui l’art. 4 era parzialmente diverso e prevedeva una distinzione tra membri e titolari. Infatti si 

affermava che gli organi di gestione collettiva dovevano agire nell’interesse dei propri membri, 

mentre il divieto di imporre obblighi non oggettivamente necessari era posto in capo agli 

organismi di gestione ma con riferimento ai titolari di diritti in generale.  
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trasparenza e di non discriminazione su cui devono basarsi i requisiti di adesione. 

Questi, inoltre, devono essere stabiliti dallo statuto o dalle condizioni di adesione, e in 

entrambi i casi devono essere di pubblico accesso. È prevista per l’ente la possibilità di 

opporsi alla richiesta di adesione, fornendo una chiara spiegazione delle motivazioni che 

hanno condotto a tale scelta164. 

Infine, si afferma la necessaria previsione di meccanismi adeguati ed efficaci per la 

partecipazione dei membri al processo decisionale. 

Gli articoli successivi continuano con la previsione di una serie di disposizioni 

dettagliate, in particolare in tema di assemblea generale dei membri e funzione di 

sorveglianza, rispettivamente articoli 8 e 9. La prima materia viene disciplinata in modo 

puntuale, stabilendo la frequenza di convocazione dell’assemblea, le sue funzioni e gli 

ambiti entro cui queste si esplicano, gli argomenti in merito ai quali essa decide, e infine 

viene ribadito il diritto dei membri a partecipare e a esercitare il proprio diritto di voto. 

Interessante è poi la previsione di una funzione di sorveglianza, che istituisce un obbligo 

per le società di gestione collettiva di predisporre un organo che monitori in modo 

continuo l’operato di chi gestisce le attività della società, all’interno del quale deve 

esserci una rappresentanza equa ed equilibrata delle varie categorie di membri. 

La regolazione dettagliata e puntuale continua del Capo 2, dedicato alla gestione dei 

proventi. Qui vengono fissate le misure da adottare in tre ambiti: in materia di 

riscossione e uso dei proventi, da attuare in maniera diligente e la cui contabilità deve 

essere separata da quella delle altre attività svolte; in tema di detrazioni, definite in 

modo trasparente e determinate in maniera ragionevole rispetto alle prestazioni fornite; 

infine, in merito alla distribuzione degli importi dovuti, da attuare regolarmente e 

quanto prima possibile165, con la necessaria diligenza e precisione secondo quanto 

                                                 
164 La formulazione dell’articolo in esame è parzialmente diversa dal corrispondente articolo della 

proposta di direttiva, dove si affermava che le società di gestione collettiva possono respingere una 

richiesta di adesione solo in base a criteri oggettivi; ciò poteva lasciare dubbi circa 

l’interpretazione, in particolare ci si poteva interrogare se, entro tali criteri oggettivi, si potesse 

ricomprendere anche quello dell’anti-economicità nella gestione di alcuni repertori; così RICCIO 

G. M. (nt. 67), p. 179. 
165 Il periodo entro cui ripartire i proventi non deve, in ogni caso, estendersi oltre nove mesi 

decorrenti dal termine dell’esercizio finanziario entro cui sono stati riscossi tali proventi. 
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stabilito dalla politica generale in materia di distribuzione, approvata dall’assemblea dei 

membri. 

Nel Capo 3 vengono affrontate le questioni dei diritti gestiti, delle detrazioni e dei 

pagamenti nel quadro degli accordi di rappresentanza. Anche qui le relative regole 

devono essere guidate da criteri di diligenza e accuratezza, e ovviamente non devono 

essere operate discriminazioni, con particolare riguardo alle tariffe applicabili, alle spese 

di gestione e alle condizioni di riscossione e ridistribuzione dei proventi. 

Il Capo 4 tratta il rapporto con gli utilizzatori; qui viene sancito un principio di buona 

fede che deve guidare tanto gli organismi di gestione collettiva, quanto gli utilizzatori 

nelle loro negoziazioni per la concessione delle licenze e nello scambio delle informazioni 

necessarie. Si stabilisce altresì che le condizioni di concessione devono fondarsi su criteri 

oggettivi e non discriminatori. 

Infine, di grande rilevanza è il Capo 5, in quanto contiene disposizioni in tema di 

trasparenza e comunicazioni, argomenti centrali e più volte evidenziati dalla 

Commissione e dal Parlamento Europeo come problematiche da affrontare ai fini 

dell’armonizzazione e di un migliore funzionamento delle società di gestione collettiva, 

soprattutto in termini di riduzione delle asimmetrie informative. Qui si afferma che gli 

organismi di gestione collettiva devono mettere a disposizione dei titolari di cui 

gestiscono i diritti e delle altre società di gestione collettiva, nel quadro degli accordi di 

rappresentanza, una serie di informazioni attinenti ai proventi raccolti, agli importi 

pagati, alle detrazioni applicate, al periodo di utilizzo delle opere, alle licenze concesse e 

quelle eventualmente rifiutate. Su richiesta debitamente giustificata dei soggetti 

interessati, le società di gestione sono poi tenute a fornire informazioni sulle opere o altri 

materiali protetti (o, qualora non fosse possibile, sulle categorie di opere e materiali 

protetti) che rappresentano e sui territori coperti. 

La necessità di trasparenza è stata inoltre tradotta nella previsione di due ulteriori 

obblighi: la divulgazione pubblica di una serie di informazioni166, da comunicare tramite 

                                                 
166 L’art. 21 della direttiva elenca le seguenti informazioni: lo statuto, le condizioni di adesione e 

di ritiro dell’autorizzazione alla gestione dei diritti, i contratti standard per la concessione delle 

licenze, le tariffe standard, l’elenco delle persone che gestiscono le attività dell’organismo, le 



108 

 

il sito internet costantemente aggiornato, e l’elaborazione e di una relazione di 

trasparenza annuale, la quale deve essere redatta per ogni esercizio finanziario, 

pubblicata nel sito internet e contenere determinate informazioni167. 

 

Concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online 

 

Il Titolo III della direttiva rappresenta l’altro corpo autonomo di disposizioni, dedicato 

alla concessione di licenze multiterritoriali ai fornitori di servizi musicali online e 

applicabile solo a quelle società di gestione collettiva che di ciò si occupano. 

Ivi le novità introdotte sono essenzialmente due: da un lato, il passaporto paneuropeo per 

la concessione di licenze multiterritoriali su opere musicali online, dall’altro, il regime 

tag-on168. 

Sul primo versante si afferma che la concessione di licenze multiterritoriali può essere 

effettuata non da tutti gli organismi di gestione collettiva, ma solo da quelli che si 

potrebbero definire paneuropei, i quali devono rispettare alcune caratteristiche e 

possedere determinati requisiti, soprattutto a livello tecnologico. Questi organismi 

devono avere sufficienti capacità per trattare per via elettronica i dati necessari alla 

concessione di dette licenze, in modo efficace e trasparente. Ciò si traduce nella necessità 

                                                                                                                                                         
politiche generali in tema di distribuzione degli importi, di spese generali e altre detrazioni e di 

importi non distribuibili, l’elenco degli accordi di rappresentanza sottoscritti, con i nomi degli altri 

organismi con cui tali accordi sono stati conclusi, le procedure disponibili per il trattamento dei 

reclami e per la risoluzione delle controversie. 
167 L’art. 22 rimanda all’allegato alla direttiva per l’elenco di tali informazioni, che comprendono: 

il bilancio, una relazione sulle attività svolte, informazioni sui rifiuti alla concessione di licenze, 

una descrizione della struttura organizzativa e di governance dell’organismo, informazioni sulle 

entità direttamente o indirettamente detenute o controllate, informazione sui compensi versati 

nell’anno, una relazione sugli importi destinati ad attività sociali, culturali ed educative, 

informazioni finanziarie connesse ai proventi dei diritti, ai costi di gestione e agli importi dovuti 

ai titolari dei diritti, informazioni sui rapporti con altri organismi di gestione collettiva (che 

comprendano elementi quali gli importi dovuti e pagati, le spese di gestione e altre detrazioni). 
168 Cfr. AREZZO E. (nt. 23), pp. 88 e ss.; la definizione di passaporto pan-europeo è stata 

utilizzata dalla stessa Commissione nel suo Staff Working Document Impact assessment 

accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the 

Council on collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of 

rights in musical works for online uses in the internal market, 11 luglio 2012, SWD(2012) 204 

final. 
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di conformarsi ad una serie di condizioni, stabilite all’articolo 24, attinenti soprattutto 

alle capacità di monitorare gli usi dei brani, di identificare con precisione le opere 

musicali e i titolari dei diritti e di identificare e risolvere eventuali discrepanze tra i dati 

in proprio possesso e quelli di altri organismi. Nello svolgimento delle proprie attività, 

come specificato agli articoli 25-28, gli organismi di gestione collettiva che offrono licenze 

multiterritoriali devono attenersi a criteri di trasparenza, correttezza e puntualità, con 

riguardo alle informazioni sui propri repertori, alla possibilità riconosciuta ai soggetti 

interessati di chiedere, sulla base di validi elementi di prova, la correzione di tali dati, al 

controllo dell’uso dei diritti, alla trasmissione delle fatture e al pagamento degli importi 

dovuti ai titolari dei diritti. 

L’altra novità, quella del regime di tag-on, dà alle società che non vogliono o non possono 

adeguarsi alle condizioni di cui sopra la possibilità di stringere accordi di rappresentanza 

con quelle società che invece le rispettano, con il fine di affidarvi la gestione del proprio 

repertorio per la concessione di licenze multiterritoriali. L’articolo 29 specifica poi che 

tali accordi devono essere di natura non esclusiva e che il mandatario è tenuto a gestire 

il repertorio affidatogli secondo un trattamento non discriminatorio. 

È qui evidente l’interesse affinché sia favorita la concessione di licenze multiterritoriali, 

con il fine già espresso nella raccomandazione del 2005 della creazione di un mercato 

unico europeo per la fornitura di servizi musicali online169; ciò, inoltre, è reso ancora più 

chiaro dalla previsione dell’articolo 30 della direttiva, che pone in capo alle società di 

gestione interpellate l’obbligo di stipulare un accordo di rappresentanza, nel caso in cui 

esse già forniscano licenze multiterritoriali per la stessa categoria di diritti per cui la 

società mandante ha fatto richiesta. Quella che potrebbe prospettarsi come una sorta di 

invasione nella sfera di libera autonomia delle collecting societies, viene invece 

giustificata dalla duplice esigenza di assicurare la rappresentanza ai titolari di diritti 

iscritti ad un organismo che non concede licenze multiterritoriali e di proteggere le 

società minori che, non avendo le capacità tecniche per trattare tali tipi di licenze, 

sarebbero poste ai margini del mercato170. 

                                                 
169 Si veda in particolare il considerando n. 8 della Raccomandazione 2005/737/CE. 
170 Così RICCIO G. M. (nt. 67), p. 197. 



110 

 

L’attenzione per la necessità di incoraggiare e consentire l’accesso alle licenze 

multiterritoriali emerge poi all’articolo 31, dove si attribuisce ai titolari la facoltà di 

riappropriarsi dei diritti sulle opere musicali online nel caso in cui la società alla quale 

erano stati affidati, entro il 10 aprile 2017, non conceda licenze multiterritoriali o non 

consenta ad un altro organismo di farlo in rappresentanza del proprio repertorio. Il 

titolare ha la possibilità di ritirare anche solo i diritti affidati alla società di gestione ai 

fini della concessione di licenze multiterritoriali, lasciando quindi inalterati gli eventuali 

altri diritti, per occuparsene individualmente o affidare la loro gestione ad un altro 

organismo o ad un terzo autorizzato. 

È necessario, infine, ribadire che il tema delle licenze multiterritoriali è esclusivamente 

circoscritto ai diritti online su opere musicali, ambito dal quale sono altresì esclusi, a 

norma dell’articolo 32 della stessa direttiva, i diritti su opere musicali online richiesti per 

programmi radiofonici e televisivi. 

 

Misure di esecuzione 

 

Da ultimo, merita di essere analizzato brevemente il Titolo IV, intitolato Misure di 

esecuzione, che assieme ai Titoli I e II contiene disposizioni applicabili a tutti gli 

organismi di gestione collettiva. In questa parte si dispone che le società di gestione sono 

tenute a fornire ai propri membri e agli altri organismi di gestione efficaci procedure di 

reclamo171 (art. 33). 

Inoltre, viene data la possibilità alle collecting societies di prevedere procedure rapide, 

indipendenti e imparziali di risoluzione alternativa delle controversie, ciò anche in 

riferimento a quegli enti che concedono licenze multiterritoriali (art. 34). Sempre in tema 

di controversie, si afferma che gli Stati membri devono garantire che queste possano 

essere presentate dinanzi a un tribunale, o a un altro organo indipendente e imparziale 

che abbia competenze in materia di proprietà intellettuale (art. 35). 

                                                 
171 In particolare, relativamente all’autorizzazione a gestire diritti, al loro ritiro o revoca, alle 

condizioni di adesione, alla riscossione degli importi dovuti ai titolari dei diritti, alle detrazioni e 

alle distribuzioni. 
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Viene poi affrontato il tema dei controlli, prevedendo che ogni Stato membro designi 

un’autorità nazionale competente che vigili sul rispetto degli obblighi e delle disposizioni 

della direttiva, che abbia il potere di imporre sanzioni e adottare misure adeguate nei 

casi di mancata osservanza di quanto stabilito dalla direttiva stessa, e che tratti senza 

indebito ritardo le richieste di informazioni, debitamente motivate da parte delle 

autorità di altri Stati membri, le notifiche di attività o circostanze che potrebbero 

costituire violazioni alle disposizioni della direttiva (artt. 36-37). 

Infine, viene prevista e incentivata la cooperazione tra le autorità nazionali competenti e 

tra queste e la Commissione, tramite scambi di informazioni e consultazioni, al fine di 

monitorare la situazione e promuovere lo sviluppo delle licenze multiterritoriali (art. 38). 

 

 

3.2 Scenari futuri e aspetti critici 

 

Alla luce dell’analisi della direttiva, degli interventi precedenti e delle problematiche che 

afferiscono alle società di gestione collettiva è ora opportuno provare a tratteggiare gli 

scenari futuri, sia auspicati dalla direttiva stessa che probabili, senza tralasciare i 

possibili aspetti critici di questi. 

 

La gestione collettiva in generale 

 

Innanzitutto, stando agli obiettivi che la direttiva si prefigge, il primo risultato che si 

dovrebbe ottenere è un migliore funzionamento del mercato della gestione collettiva del 

diritto d’autore e dei diritti connessi a livello europeo. Ciò grazie alle disposizioni in tema 

di governance delle collecting societies, pensate al fine di un maggiore coordinamento 

delle normative nazionali per l’accesso ai servizi di gestione collettiva. 

Sempre in relazione agli scopi prefissati, il manifesto interesse allo sviluppo di un 

sistema di licenze multiterritoriali dovrebbe condurre ad un ulteriore esito, ossia un 
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avvicinamento al fine ultimo della creazione del mercato unico europeo, con specifico 

riferimento allo sfruttamento dei contenuti musicali online172. 

In termini sintetici, lo scenario prospettato dovrebbe essere caratterizzato da un 

panorama di società di gestione collettiva ben funzionanti e trasparenti, a vantaggio dei 

vari soggetti coinvolti (autori, titolari dei diritti, utilizzatori e collecting stesse) che 

potranno contare su facilità e libertà di accesso a queste ed efficienti meccanismi di 

gestione dei diritti; inoltre, si prospetta una semplificazione nel mercato della musica 

online, a favore dei fornitori di detti prodotti e servizi via Internet, che troveranno più 

semplice ottenere licenze, in un contesto sempre più svincolato dagli stretti confini 

nazionali173. 

I risvolti più interessanti, tuttavia, riguardano forse l’aspetto concorrenziale che emerge 

dalle disposizioni della direttiva, sia direttamente che indirettamente. Ciò che traspare, 

talvolta in modo chiaro, altre in maniera più velata, è l’intento di accrescere il confronto 

competitivo tra le società di gestione174. La libertà dei titolari di scegliere a quale 

organismo affidare la gestione dei propri diritti, nonché l’introduzione di soggetti terzi 

autorizzati all’amministrazione dei diritti stessi, quali sono le entità di gestione 

indipendenti, contribuiscono ad una destatualizzazione delle collecting societies175, e 

dunque ad un abbandono di quest’ultime dei confini nazionali per proiettarsi nel più 

                                                 
172 È stato tuttavia osservato che il sistema di licenze multiterritoriali potrà effettivamente 

aiutare a raggiungere l’obiettivo del mercato unico digitale solo se riuscirà a scardinare il 

tradizionale sistema di licenze basato su accordi bilaterali tra società di gestione in posizione di 

monopolio; cfr. AREZZO E. (nt. 151), p. 92. 
173 Ciò è quanto emerge dai vari articoli e approfondimenti pubblicati a seguito della 

pubblicazione della Direttiva; si vedano, in particolare, l’articolo Pubblicata la Direttiva europea 

sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi consultabile all’indirizzo 

http://www.marchiebrevettiweb.it/29-diritto-di-autore/2368-pubblicata-la-direttiva-europea-sulla-

gestione-collettiva-dei-diritti-d-autore-e-dei-diritti-connessi.html, e CIVITELLI C., La Direttiva 

2014/26/UE: verso un mercato unico digitale delle opere musicali e nuove regole per gli organismi 

di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi, consultabile al sito 

http://www.jei.it/approfondimenti/item/417-la-direttiva-2014-26-ue-verso-un-mercato-unico-

digitale-delle-opere-musicali-e-nuove-regole-per-gli-organismi-di-gestione-collettiva-dei-diritti-d-

autore-e-dei-diritti-connessi. Si veda anche la voce “Le società di gestione collettiva” nella Guida 

al diritto d’autore al sito http://dirittodautore.it/. 
174 In questi termini PALMIERI A., Il mercato della gestione collettiva, in AIDA, 2013, p. 67, in 

riferimento alla proposta di direttiva.  
175 Così RICCIO G. M. (nt. 67), p. 203, con riferimento alla proposta di direttiva. 

http://www.marchiebrevettiweb.it/29-diritto-di-autore/2368-pubblicata-la-direttiva-europea-sulla-gestione-collettiva-dei-diritti-d-autore-e-dei-diritti-connessi.html
http://www.marchiebrevettiweb.it/29-diritto-di-autore/2368-pubblicata-la-direttiva-europea-sulla-gestione-collettiva-dei-diritti-d-autore-e-dei-diritti-connessi.html
http://www.jei.it/approfondimenti/item/417-la-direttiva-2014-26-ue-verso-un-mercato-unico-digitale-delle-opere-musicali-e-nuove-regole-per-gli-organismi-di-gestione-collettiva-dei-diritti-d-autore-e-dei-diritti-connessi
http://www.jei.it/approfondimenti/item/417-la-direttiva-2014-26-ue-verso-un-mercato-unico-digitale-delle-opere-musicali-e-nuove-regole-per-gli-organismi-di-gestione-collettiva-dei-diritti-d-autore-e-dei-diritti-connessi
http://www.jei.it/approfondimenti/item/417-la-direttiva-2014-26-ue-verso-un-mercato-unico-digitale-delle-opere-musicali-e-nuove-regole-per-gli-organismi-di-gestione-collettiva-dei-diritti-d-autore-e-dei-diritti-connessi
http://dirittodautore.it/
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ampio mercato europeo. Da tali spinte pro-concorrenziali deriva un inevitabile confronto 

con una pluralità di competitors, che come effetto positivo dovrebbe avere un costante 

sforzo da parte delle collecting per migliorare i propri standard di governance: 

situazione, questa, ben delineata dal panorama inglese analizzato precedentemente, qui 

tuttavia riferita ad un contesto sovranazionale. 

Dall’analisi degli articoli della direttiva, tuttavia, si evince come manchi un’esplicita 

esternazione della volontà di favorire lo sviluppo di un contesto concorrenziale: pur 

percependosi la volontà di promuovere delle condizioni utili a tale fine, sembra che 

l’interesse principale del legislatore sia diretto ad altri obiettivi, quali la trasparenza e il 

migliore funzionamento delle collecting, tanto nel titolo dedicato agli organismi di 

gestione in generale, quanto in quello dedicato alle licenze multiterritoriali. 

Ad ogni modo, queste disposizioni, sebbene indirizzate ad altri scopi, si prestano ad una 

lettura più profonda volta ad individuarne le spinte pro-concorrenziali. Come si è detto, 

queste spinte emergono innanzitutto, e forse in modo più evidente, in due ambiti di 

intervento: nell’affiancare ai tradizionali organismi di gestione le entità indipendenti, 

con conseguente ampliamento dei soggetti autorizzati a gestire collettivamente i diritti, e 

nella libertà di scelta dei titolari. Quest’ultima, chiaro indice di volontà di apertura del 

mercato della gestione collettiva sulla scia della raccomandazione del 2005 e della 

decisione CISAC del 2008, si snoda su tre versanti: la scelta del soggetto cui affidare i 

propri diritti (organismo di gestione, entità indipendente, ma anche gestione 

individuale), la scelta dell’oggetto (quindi quali diritti e quali opere affidare) e la scelta 

territoriale (in quale Stato membro). 

In secondo luogo, la propensione per migliori condizioni concorrenziali trapela anche da 

quel tema che, nei vari interventi delle istituzioni comunitarie, è stato oggetto di 

richiamo costante, ossia la trasparenza. La previsione di oneri informativi e di più 

limpidi meccanismi di amministrazione, tariffazione e distribuzione contribuisce a 

fornire maggiore chiarezza a tutti i soggetti coinvolti a livelli diversi. Il che equivale, dal 

punto di vista dei titolari che si apprestano a scegliere a quale organismo affidare i 
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propri diritti, ad una maggiore confrontabilità tra le diverse offerte, che dovrebbe 

incentivare i gestori stessi a investire in efficienza per meglio competere176. 

Tornando ancora sul punto dello scenario ampliato come conseguenza di un maggior 

numero di soggetti autorizzati alla gestione dei diritti, ma questa volta in riferimento 

allo specifico tema delle licenze multiterritoriali, si può richiamare l’articolo 31 della 

direttiva in quanto anche qui emergono delle implicazioni concorrenziali. L’articolo 

stabilisce che i titolari possono ritirare la parte di diritti affidati per la concessione di 

licenze multiterritoriali da una società di gestione nel caso in cui questa, non volendo o 

non potendo rilasciare tali licenze, non sigli un accordo di rappresentanza con un altro 

organismo. Una volta ritirati i diritti, il titolare può gestirli individualmente, affidarli ad 

un’altra società di gestione collettiva in grado di concedere licenze multiterritoriali, o ad 

un terzo autorizzato; viene così a delinearsi uno scenario concorrenziale allargato, entro 

il quale competono collecting paneuropee, titolari dei diritti e intermediari 

indipendenti177. 

In conclusione, quello che si prospetta è un contesto aperto ad una concorrenza tra 

organismi di gestione più ampia, che non conosce confini statali e che si dispiega sul più 

esteso livello europeo. Ovviamente, non è detto che ciò si verificherà nel breve periodo ed 

è molto probabile che il settore in cui si vedranno maggiormente gli effetti delle spinte di 

liberalizzazione sarà quello dei diritti online su opere musicali, ambito per sua natura 

slegato da confini nazionali e caratterizzato da minori barriere all’ingresso, fattori questi 

che strutturano un mercato in cui attecchiscono e  si sviluppano facilmente logiche 

competitive178. Ad ogni modo, in quello che può essere definito un two-sided market179, la 

                                                 
176 Sul punto e per le considerazioni svolte sulle spinte concorrenziali che emergono in via 

indiretta nelle disposizioni della direttiva cfr. PALMIERI A. (nt. 174), pp. 69 e ss. 
177 Cfr. AREZZO E. (nt. 151), p. 90. 
178 In questi termini PALMIERI A. (nt. 174), p. 73, il quale rileva che nel contesto telematico non 

sussistono le barriere all’ingresso tipiche della gestione dei diritti offline, ciò in termini di costi di 

monitoraggio e di enforcement; il ridimensionamento di tali costi permesso dal mercato dei diritti 

online fa sì che questo si presti meglio a logiche competitive. 
179 Sinteticamente, è così definito un mercato in cui le imprese operanti servono due gruppi di 

consumatori, in modo da facilitare l’interazione tra questi; nell’ambito della gestione collettiva, 

una collecting society serve da un lato i titolari dei diritti, offrendo servizi di gestione, dall’altro 

gli utilizzatori, concedendo licenze per l’utilizzazione delle opere del proprio repertorio. 
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maggiore concorrenza sembra essere sbilanciata a favore dei titolari dei diritti180; è su 

quest’ultimi che si pone il focus, fatto ben esplicitato nel momento in cui si ribadisce la 

loro libertà di scegliere la società di gestione cui affidare i propri diritti, 

indipendentemente da questioni di tipo territoriale. 

 

Il mercato delle licenze multiterritoriali 

 

Nello specifico ambito delle licenze multiterritoriali, una conseguenza dell’iniziativa 

legislativa, con ripercussioni ancora una volta concorrenziali, è configurabile nella 

disaggregazione dei repertori, in ragione della facoltà riconosciuta ai titolari di ritirare 

da una collecting diritti, categorie di diritti o tipi di opere per i territori di propria scelta, 

o anche solo i diritti per l’uso online di opere musicali (artt. 5, co. 4, e 31 della 

Direttiva)181. Anche qui si può richiamare la struttura del mercato della gestione 

collettiva, prima identificato come two-sided market dati i due diversi gruppi, tra loro 

collegati, serviti dalle collecting societies: la generalità di utilizzatori e consumatori che 

rappresentano la domanda di licenze da una parte, e i titolari dei diritti che identificano 

la domanda di servizi di gestione dall’altra. La disaggregazione dei repertori ha riflessi 

su entrambi, ma si presta a riflessioni diverse, pertanto è opportuno procedere ad 

un’analisi separata, ricordando ancora una volta che le considerazioni valgono per le 

licenze multiterritoriali, e quindi per il solo ambito dei diritti su opere musicali online. 

Dal lato degli utilizzatori si può considerare, in particolare, il caso dei fornitori di servizi 

musicali online, ossia quelle piattaforme di streaming o download di brani musicali in 

formato digitale; questi potranno ovviamente beneficiare di una tipologia di licenze che 

consente uno sfruttamento transfrontaliero dei diritti, ma allo stesso tempo perderanno 

                                                 
180 Uno studio del Max Planck Institute rileva, in riferimento alla proposta di direttiva, che lo 

scopo sarebbe quello di aumentare la concorrenza nel mercato solo per i servizi di gestione 

collettiva offerti ai titolari dei diritti, senza considerare il mercato delle licenze, e quindi il lato 

degli utilizzatori. Cfr. DREXL J. ET AL., Comments of the Max Planck Institute for Intellectual 

Property and Competition Law on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of 

the Council on collective management of copyright and related rights and multi-territorial 

licensing of rights in musical works for online uses in the internal market COM (2012)372, paper 

n. 13-04, p. 6. 
181 Sulla disaggregazione dei repertori cfr. AREZZO E. (nt. 151), pp. 93 e ss. 
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il vantaggio dello sportello unico offerto dalle collecting tradizionali. Infatti, dato che i 

titolari potranno liberamente scegliere a chi affidare i propri diritti per l’uso online, 

potendo anche “spacchettarli” tra diversi organismi indipendentemente dal territorio di 

residenza, i gestori di queste piattaforme, per poter offrire i propri servizi online, 

dovranno riaggregare il repertorio che interessa loro chiedendo un certo numero di 

licenze. In una simile situazione appare evidente quanto sia necessaria una trasparenza 

del mercato il più possibile elevata, al fine di semplificare l’ottenimento delle licenze. 

Dal lato dei titolari dei diritti, si tratta di capire la portata della previsione contenuta nei 

già richiamati articoli 5 e 31 della direttiva, che danno loro la facoltà di ritirare i propri 

diritti da una collecting society per affidarli ad altri soggetti. Si potrebbe ipotizzare che 

l’intento sia quello di superare l’esclusività dei mandati che i titolari affidano ad un 

singolo organismo, in vista del fine ultimo di una maggiore concorrenza, che richiede un 

mercato più contendibile anche dal lato dell’affidamento dei diritti. Tuttavia, le 

disposizioni della direttiva non paiono sufficienti a ciò e l’unico punto in cui si chiede un 

carattere di non esclusività è quello in cui sono trattati gli accordi di rappresentanza tra 

organismi di gestione collettiva (art. 29 della direttiva). A ben vedere, pur volendo 

favorire un contesto concorrenziale, l’eliminazione dell’esclusività dei mandati con cui i 

rightholders attribuiscono ad una società i propri diritti mal si accorda con gli interessi 

dei titolari stessi per almeno un motivo fondamentale: un mercato in cui tutti gli 

organismi di gestione possono accedere agli stessi repertori finirebbe con il favorire una 

concorrenza non più incentrata su fattori come l’efficienza e la trasparenza, ma su altre 

variabili, prima tra tutte il prezzo che, se per gli utilizzatori potrebbe essere un 

vantaggio, per i titolari dei diritti e gli autori si tradurrebbe in una diminuzione dei 

proventi182. 

                                                 
182 È stata altresì ipotizzata un’ulteriore situazione contrastante con gli interessi dei titolari 

basata su una possibile previsione di un obbligo, in capo ai rightholders, di concedere i propri 

diritti a qualsiasi società paneuropea che ne faccia richiesta; ciò sarebbe contrario a quanto 

stabilito dalla Direttiva stessa: se è vero che i titolari stessi hanno la libertà di affidarsi ad una 

società di gestione di loro scelta, tale libertà sarebbe intaccata da una situazione in cui i titolari 

sono obbligati ad affidarsi a certe società: cfr. AREZZO E. (nt. 151), p. 97. 
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Da un punto di vista concorrenziale, le considerazioni svolte disegnano un panorama in 

cui le collecting saranno chiamate a competere tra loro a monte, cioè nella raccolta dei 

mandati per la gestione dei diritti online, profilando in sostanza una concorrenza sui 

repertori. Bisogna tuttavia tener conto della disomogeneità dei repertori musicali, qui 

intesa nel senso di maggiore o minore appetibilità: è chiaro che l’organismo paneuropeo 

che deterrà i repertori più attraenti nel mercato musicale potrà godere di una migliore 

posizione all’interno del mercato stesso. Così, nel medio-lungo periodo, lo scenario che 

potrebbe prospettarsi è quello dell’emersione di nuovi monopoli di fatto, o al più di una 

sorta di situazione oligopolistica, in cui la scena è dominata da quei pochi organismi (o 

entità indipendenti) paneuropei che riescono ad accaparrarsi i repertori più popolari183. 

Si è visto che l’emersione di monopoli di fatto è quello che tendenzialmente succede, 

almeno a un livello nazionale; si tratta ora di trasferire questa propensione su un piano 

sovrastatale, o meglio, europeo. E qui sorgono dubbi riguardo a quelle che potranno 

essere le conseguenze sui repertori minori, o di nicchia, e dunque sulla diversità 

culturale: se è vero che le grandi collecting paneuropee tenderanno a concentrare nelle 

proprie mani i repertori più appetibili, quelli meno popolari continueranno ad essere 

gestiti da società di minori dimensioni o di nicchia, che magari non hanno gli strumenti 

per concedere licenze multiterritoriali. Tuttavia, il problema dell’esclusione dei repertori 

minori dalle licenze multiterritoriali dovrebbe essere ovviato dalla previsione dell’obbligo 

di stipulare, con la società che ne fa richiesta, un accordo di rappresentanza per la 

concessione di tali licenze. 

Oltre alla disaggregazione dei repertori c’è un ulteriore elemento da considerare, ossia la 

frammentazione dei diritti, le cui conseguenze contribuirebbero altresì a favorire lo 

scenario appena delineato. Per frammentazione si intende qui la divisione dei diritti 

sulle opere musicali in diritti online e offline. Riprendendo l’articolo 31 della direttiva, si 

è visto come i rightholders abbiano la possibilità di spacchettare i propri diritti tra più 

organismi di gestione: ad esempio, un titolare potrebbe lasciare presso la propria società 

                                                 
183 Cfr. GUIBAULT L., VAN GOMPEL S., Collective management in the European Union, in 

GERVAIS D. (a cura di), Collective management of copyright and related rights, Kluwer Law 

International, The Netherlands, 2010, p. 160 e ss. 
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di gestione, tendenzialmente quella nazionale, i diritti su un’opera musicale per lo 

sfruttamento offline e ritirare i soli diritti online per affidarli ad un altro organismo che 

concede licenze multiterritoriali. Si verrebbe, pertanto, a delineare uno scenario in cui 

alle società nazionali rimarrebbero per lo più i soli diritti offline; ciò conferma la 

situazione ipotizzata prima in tema di disaggregazione dei repertori, e cioè di un 

possibile divario, nel tempo crescente, tra organismi paneuropei e collecting nazionali, o 

di minori dimensioni184. 

 

 

3.3 La situazione in Italia 

 

Si è visto chiaramente che l’intento perseguito dalla direttiva Barnier è la creazione di 

un contesto europeo più aperto alla concorrenza e pertanto, in prima analisi, il caso 

italiano pare porsi in netto contrasto con tale finalità. Se nel nostro Paese continua a 

sopravvivere un monopolio legale, potrebbero sorgere dei dubbi circa la compatibilità tra 

gli obiettivi della Direttiva e l’esclusività nell’attività di intermediazione attribuita alla 

SIAE dall’articolo 180 l.d.a. 

Tuttavia, tali perplessità emergono se ci si ferma ad una lettura superficiale della 

direttiva, mentre un’analisi più profonda della stessa dovrebbe dirimerle. Infatti, è vero 

che nell’intervento del legislatore europeo si palesano delle chiare spinte liberalizzatrici, 

ma queste non ne costituiscono l’obiettivo diretto185: in un certo senso l’aumento della 

concorrenza può essere considerato come un effetto indiretto o comunque come un fine 

implicito delle disposizioni della direttiva, il cui intento, per così dire, ufficiale è rendere 

omogeneo il quadro normativo europeo in tema di collecting societies, data la 

                                                 
184 Al di là di tale divario, è stato inoltre evidenziato un aspetto critico legato alla frammentazione 

dei diritti: spesso i mercati online sono legati ai corrispondenti mercati offline da relazioni di 

interdipendenza (si pensi, ad esempio alla trasmissione via radio – mercato offline – e alla 

trasmissione dello stesso in streaming via Internet – mercato online). Esistono delle esternalità 

tali per cui ciò che accade in un mercato ha ripercussioni anche sull’altro; quindi spacchettare i 

diritti, rompendo così tale legame, potrebbe incidere negativamente sulla gestione dei diritti in 

termini di efficienza. Sul tema cfr. SARTI D. (nt. 64), p. 6. 
185 Cfr. BASSAN F (nt. 137), p. 54. 
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frammentarietà delle prassi nazionali, e superare le inefficienze di tali organismi in 

termini di governance e trasparenza. 

In ogni caso, anche se presente, il clima di favore per un contesto più concorrenziale non 

deve essere tradotto in un’automatica eliminazione dei monopoli esistenti, tanto che nel 

testo della direttiva non c’è alcuna traccia di un tale intento abrogativo. Continuerebbe, 

pertanto, a rimanere preclusa ad altre società di gestione la possibilità di stabilirsi entro 

il territorio di uno Stato il cui ordinamento giuridico istituisce un monopolio in capo alla 

collecting nazionale. In un certo senso, la conferma di tale assunto si potrebbe trovare 

nell’articolo 3 della direttiva: nel fornire le varie definizioni, il legislatore europeo 

indentifica quale organismo di gestione collettiva un “organismo autorizzato, per legge o 

in base a una cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale, a 

gestire i diritti d’autore o i diritti connessi”. E proprio la locuzione per legge, richiamando 

la possibilità di un’autorizzazione di tipo legislativo per la gestione collettiva dei diritti 

d’autore e connessi, riuscirebbe ad avallare la validità del monopolio legale che 

caratterizza il caso italiano186. 

Inoltre, come si è visto, laddove le spinte liberalizzatrici sono più esplicite (in particolare 

all’articolo 5 della direttiva), l’accento è comunque posto sui titolari dei diritti: sono 

questi a poter liberamente scegliere l’organismo di gestione cui affidarsi. È chiaro che si 

auspica un più elevato clima concorrenziale, ma questo pur sempre nel più ampio quadro 

europeo, in cui i players possono benissimo essere le società di gestione collettiva che 

vantano una posizione di monopolio all’interno di un singolo Stato membro. 

Non bisogna poi dimenticare che l’intervento si inserisce in un più ampio disegno di 

armonizzazione che, al di là delle implicazioni concorrenziali, mira a istituire un quadro 

uniforme a livello europeo, nell’interesse di una maggiore certezza e una più elevata 

efficienza nell’ambito del diritto d’autore e dei diritti connessi, tema che investe 

inevitabilmente anche la gestione di tali diritti. E in questo piano armonizzatore la 

direttiva si inserisce come strumento atto a enunciare una serie di principi, delegando 

poi ai singoli Stati membri il compito di adottare le tecniche più adeguate per 

conformarsi ad essi in fase di recepimento. 

                                                 
186 In questi termini RICCIO G. M. (nt. 67), p. 170. 
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In tal senso spetta all’Italia scegliere se tenere in piedi il monopolio della SIAE oppure 

intraprendere la più drastica via della liberalizzazione, e quindi permettere anche ad 

altre società di operare nel nostro Paese per la gestione collettiva dei diritti d’autore. 

Inizialmente l’orientamento del Ministro dei beni e delle attività culturali Franceschini 

sembrava propendere per la seconda opzione, e dunque per una liberalizzazione del 

mercato; oggi, invece, lo stesso sostiene una posizione diversa, affermando che il 

monopolio SIAE dovrebbe essere mantenuto e difeso187. Questo è quanto il Ministro ha 

sostenuto lo scorso 30 aprile davanti alle Commissioni affari europei e cultura della 

Camera dei Deputati188, occasione in cui ha affermato che la peculiare situazione 

italiana, in cui esiste un unico soggetto che gestisce i diritti d’autore, sarebbe guardata 

con una certa invidia dalle collecting degli altri Stati. Considerando inoltre la modesta 

misura del mercato italiano del diritto d’autore, con particolare riferimento ai diritti 

musicali, non avrebbe senso frammentare il fronte nazionale permettendo a più soggetti 

di operare in Italia, ma sarebbe più conveniente mantenerlo compatto per meglio 

competere nello scenario europeo. Ciò presuppone un’inevitabile riforma della SIAE, le 

cui inefficienze e problematiche non vengono negate, ma che non devono 

necessariamente portare all’eliminazione dell’esclusiva. 

In altre parole, il Ministro sostiene che se la SIAE non funziona la soluzione non è 

rinunciare ad essa, ma piuttosto intervenire per migliorarla, facendo esplicito 

riferimento ai principi enunciati dalla stessa direttiva 2014/26/UE, che dovrebbero 

indicare la via da percorrere per tale riforma. Da notare poi che la SIAE, stando a quanto 

                                                 
187 Detto cambio di rotta ha scatenato reazioni contrarie da parte di soggetti che, a vario titolo, 

chiedono che il Ministro ritorni sulla sua posizione iniziale e che il Governo si impegni ad attuare 

un’apertura del mercato dei diritti d’autore. Tra queste reazioni è compresa l’iniziativa, promossa 

dalla società Soundreef, che ha riunito oltre trecento aziende e imprenditori italiani che operano 

nel campo dell’innovazione e del digitale, i quali si sono riuniti per inviare una lettera al premier 

Renzi chiedendo un pieno recepimento della direttiva Barnier e una liberalizzazione del mercato 

dei diritti d’autore. Si veda l’articolo di SANTELLI F., Trecento innovatori scrivono a Renzi: 

"Basta con il monopolio Siae sulla musica", in La Repubblica.it, 19 aprile 2016, consultabile 

all’indirizzo http://www.repubblica.it/economia/2016/04/19/news/lettera_renzi_siae-137961044/. 
188 Si veda l’articolo di SCORZA G., SIAE, 130 anni di monopolio non bastano. Parla il Ministro 

Franceschini, in L’Espresso, 1 aprile 2016, consultabile all’indirizzo 

http://scorza.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/04/01/siae-130-anni-di-monopolio-non-

bastano-parla-il-ministro-franceschini/. 

http://www.repubblica.it/economia/2016/04/19/news/lettera_renzi_siae-137961044/
http://scorza.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/04/01/siae-130-anni-di-monopolio-non-bastano-parla-il-ministro-franceschini/
http://scorza.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/04/01/siae-130-anni-di-monopolio-non-bastano-parla-il-ministro-franceschini/
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affermato dal suo presidente189, ha già intrapreso un percorso di riorganizzazione e 

miglioramento, in linea anche con quanto disposto dalla direttiva. 

Il termine del 10 aprile è scaduto e la direttiva ancora non è stata recepita; le 

disposizioni per il suo recepimento sono contenute nel disegno di legge di delegazione 

europea 2015, presentato dal Governo in Parlamento il 18 gennaio 2016, approvato dalla 

Camera lo scorso 27 aprile e attualmente all’esame del Senato. Allo stato, si può 

affermare che quanto accadrà nel breve periodo non è l’abolizione di un monopolio che 

dura da oltre 130 anni, come da molti sperato, ma un recepimento che mantiene 

l’esclusiva in capo alla SIAE, pur prevedendo una profonda riforma di quest’ultima, in 

linea con quanto stabilito dalla direttiva. Infatti, l’articolo 20 del disegno di legge di 

delegazione europea approvato dalla camera, che enuncia i criteri che il Governo dovrà 

seguire per l’attuazione della direttiva Barnier, non fa altro che riportare i principi 

stabiliti dalla direttiva cui la SIAE dovrà adeguarsi190. 

Ad ogni modo, la direttiva prevede espressamente che gli autori e i titolari in genere 

possano scegliere liberamente la società di gestione cui affidare i propri diritti, 

indipendentemente dalla nazionalità o dal territorio di residenza o stabilimento; e ciò è 

quanto è successo recentemente in Italia, dato che l’artista italiano Fedez ha deciso di 

abbandonare la SIAE per affidarsi alla concorrente inglese Soundreef191. Da notare però 

che, se è possibile abbandonare l’ente italiano per scegliere un’altra collecting europea, 

restano comunque precluse le possibilità di iscriversi contemporaneamente ad altri enti 

oltre alla SIAE e spacchettare i propri diritti lasciandone parte all’ente italiano e 

attribuendone il resto a un’altra società, come sarebbe stabilito dalla direttiva, in quanto 

                                                 
189 Per tali affermazioni si vedano le interviste al presidente della SIAE Filippo Sugar: 

PARMEGGIANI S., Sugar: "Anche i colossi del web devono tutelare gli artisti", in La 

Repubblica.it, 22 aprile 2016, consultabile al sito 

http://www.repubblica.it/tecnologia/2016/04/22/news/sugar_anche_i_colossi_del_web_devono_tutel

are_gli_artisti_-138207295/; e AL HABASH N., Rockit intervista il presidente SIAE Filippo Sugar, 

consultabile all’indirizzo http://www.rockit.it/intervista/siae-presidente-filippo-sugar. 
190 Per le informazioni sul disegno di legge di delegazione europea 2015 si veda la sezione a questa 

dedicata nel sito della Camera dei Deputati 

http://www.camera.it/leg17/522?tema=disegno_di_legge_delegazione_europea_2014_d. 
191 L’accordo tra Fedez e Soundreef avrà effetto a partire dal primo gennaio 2017. 

http://www.repubblica.it/tecnologia/2016/04/22/news/sugar_anche_i_colossi_del_web_devono_tutelare_gli_artisti_-138207295/
http://www.repubblica.it/tecnologia/2016/04/22/news/sugar_anche_i_colossi_del_web_devono_tutelare_gli_artisti_-138207295/
http://www.rockit.it/intervista/siae-presidente-filippo-sugar
http://www.camera.it/leg17/522?tema=disegno_di_legge_delegazione_europea_2014_d
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lo statuto della SIAE prevede che chi si iscrive ad essa deve assegnarle la gestione di 

tutti i diritti per tutte le opere protette. 

 

In conclusione, allo stato attuale l’Italia ha prediletto un’interpretazione della direttiva 

non nel più ampio senso di una liberalizzazione che dovrebbe portare alla rottura dei 

monopoli esistenti, ma in termini di riforma degli organismi esistenti secondo i criteri 

più volte ricordati della trasparenza e dell’efficienza. 

Si potrebbe affermare che la previsione della direttiva, che attribuisce ai titolari dei 

diritti la libertà di scelta dell’organismo di gestione in uno spazio europeo privo di confini 

nazionali, di per sé comprime e limita il monopolio della SIAE192; ma nessuna 

disposizione mira ad abrogare i monopoli esistenti e l’Italia ha deciso di mantenere 

inalterato l’articolo 180 l.d.a. 

Dunque, sì a una maggiore concorrenza, ma non all’interno del nostro Stato, bensì sul 

più esteso contesto europeo; e proprio questo ampio spazio concorrenziale dovrebbe 

giustificare la strada intrapresa dall’Italia, secondo cui il confronto con i giganti europei 

dovrebbe essere affrontato con un fronte unito e forte, non polverizzato in tante piccole 

società di gestione collettiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
192 Così l’avv. Giorgio Tramacere in un’intervista per il sito faremusic.it: si veda PAVONE T., 

Addio SIAE? Decentralizzare per digitalizzare, consultabile all’indirizzo 

http://faremusic.it/2015/02/07/siae-decentralizzare-per-digitalizzare/. 

http://faremusic.it/2015/02/07/siae-decentralizzare-per-digitalizzare/
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CONCLUSIONI 

 

 

 

La presente tesi è partita dalla considerazione per cui l’intrinseco carattere di 

territorialità del diritto d’autore si scontra con l’ubiquità degli interessi connessi alle 

opere protette: se la competenza di uno Stato in tema di tutela autorale finisce lì dove 

terminano i suoi confini, non è così per le opere dell’ingegno, che invece tendono a 

muoversi in uno spazio privo di barriere statali, capacità acuita dallo sviluppo della 

società dell’informazione. 

Il rischio connesso alla territorialità del diritto, rilevato dalle istituzioni comunitarie, è 

stato individuato in un potenziale freno alla libera circolazione dei beni e servizi che 

incorporano materiale protetto dal diritto d’autore, in considerazione delle differenze che 

sussistono tra i vari ordinamenti giuridici: da qui il percorso intrapreso dall’Unione 

Europea, indirizzato ad un’armonizzazione e ad un ravvicinamento tra le diverse 

normative. Sulla base di questo presupposto è stata effettuata un’analisi della disciplina 

nazionale in tema di diritto d’autore e diritti connessi, la quale, se da un lato ha fatto 

emergere il carattere della territorialità, dall’altro ha mostrato come l’ordinamento 

italiano abbia, nel tempo, adeguato la propria normativa a quella comunitaria, ma anche 

internazionale. Questo adeguamento, in particolare, è avvenuto allineandosi alla serie di 

provvedimenti puntuali adottati dall’Unione Europea, che si inseriscono tutti in un più 

ampio disegno, definito di diritto d’autore armonizzato. Si parla di interventi puntuali in 

quanto questi hanno essenzialmente trattato argomenti precisi, configurando così un 

piano di armonizzazione da attuarsi operando su ambiti circoscritti. 

Questo processo ha inevitabilmente toccato anche il tema della gestione dei diritti 

d’autore e connessi, in particolare dedicando nel tempo sempre maggiore attenzione alle 

società di gestione collettiva. A tal riguardo, si è visto come il contenuto del diritto 

d’autore si componga di due diritti, uno morale ed uno patrimoniale: mentre il primo 

concerne e tutela la personalità artistica dell’autore, il secondo riguarda lo sfruttamento 
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dell’opera, e quindi ha a che fare con una serie di interessi prettamente economici. La 

gestione dei diritti riguarda proprio questo secondo tipo di contenuto: l’ambito 

patrimoniale comprende al proprio interno tutta una serie di facoltà legate allo 

sfruttamento economico dell’opera, che sono alienabili e trasmissibili, e pertanto 

suscettibili di una gestione che può essere effettuata direttamente dall’autore (o dal 

titolare, se soggetto diverso dall’autore), o indirettamente per il tramite delle società di 

gestione collettiva. Si è visto come l’estensione e la portata della sfera patrimoniale, 

soprattutto in certi settori, come ad esempio quello musicale, renda quella della gestione 

collettiva una scelta obbligata, data la difficoltà di svolgere autonomamente tutte le 

attività di gestione dei diritti, legate principalmente alla negoziazione e al controllo dello 

sfruttamento delle opere dell’ingegno. 

Sempre in considerazione della natura transnazionale delle opere, con particolare 

riferimento al settore musicale che ben rappresenta questa tendenza, si è affermato 

come le società di gestione collettiva si siano affermate quale valido ed efficace 

strumento di gestione dei diritti patrimoniali: l’accentramento di tale attività presso un 

unico soggetto intermediario (le collecting societies appunto) riuscirebbe a contrastare la 

complessità e la poca praticità di una gestione individuale in un contesto in cui gli 

sviluppi economico-sociali e tecnologici hanno ampliato gli spazi per lo sfruttamento e la 

negoziazione del diritto d’autore, aprendolo sempre di più ad un ambito sovranazionale. 

Si è poi visto come la riconosciuta importanza delle società di gestione collettiva e la 

consapevolezza di alcune problematiche ad esse relative abbiano determinato, sempre 

nell’ottica di un progetto di armonizzazione europea, un interessamento delle istituzioni 

comunitarie, anche se inizialmente questo si è manifestato in atti poco vincolanti (Green 

paper, raccomandazioni della Commissione e risoluzioni del Parlamento Europeo); in 

seguito, tuttavia, la sempre più pressante necessità di azioni decise e puntuali per una 

riforma del settore è sfociata in un intervento più vincolante, la direttiva 2014/26/UE (o 

direttiva Barnier), dedicata specificatamente alle collecting societies. 

Da notare, ad ogni modo, che tanto la recente direttiva, quanto le azioni pregresse hanno 

sempre mostrato una certa indifferenza verso la forma organizzativa e le condizioni in 

cui le collecting operano. A tal riguardo, si è visto come il panorama europeo sia piuttosto 
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variegato, portando come casi esemplificativi quello italiano e quello inglese, i quali 

raffigurano due situazioni diametralmente opposte: un monopolio legale da una parte, la 

libera concorrenza dall’altro (anche se in questo secondo scenario, come è stato rilevato, 

la tendenza è quella della creazione di monopoli di fatto). 

L’attenzione, comunque, è sempre stata rivolta ad altri temi: l’attività svolta dalle 

società di gestione, che dovrebbe attuarsi secondo principi di trasparenza, efficienza e 

non discriminazione; la concorrenza, la quale non dovrebbe essere frenata dalle pratiche 

delle collecting societies; la creazione di un mercato unico digitale, per cui è stato 

incentivato lo strumento delle licenze multiterritoriali. Sono questi i punti cardine 

dell’indirizzo adottato dalle istituzioni comunitarie, ben riassunti nella direttiva Barnier: 

questa, infatti, da un lato promuove un ammodernamento delle società di gestione 

collettiva stabilendo una serie di standard in termini di governance e trasparenza, 

soprattutto in risposta alle criticità che pregiudicano l’operato delle collecting (come la 

mancata o lenta ridistribuzione delle royalties e la scarsa chiarezza sui meccanismi di 

ripartizione); dall’altro dà impulso alla creazione di un mercato unico dei contenuti 

digitali, favorendo la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti musicali online, 

indicando anche qui standard comuni per il loro rilascio. 

Le collecting societies, tradizionalmente, operano su un piano sovrastatale grazie ad una 

rete di accordi di reciproca rappresentanza, che non fanno altro che consolidare la natura 

territoriale della gestione collettiva; ma tali prassi, se in passato hanno funzionato in 

ragione di una distribuzione di materiali protetti strettamente legata a supporti fisici, 

oggi sono rese obsolete dallo sviluppo della società dell’informazione e mal si adattano ai 

contenuti “liquidi”, distribuiti cioè in formato digitale. Lo strumento della licenza 

multiterritoriale, semplicemente definita come licenza che copre il territorio di più di uno 

Stato membro dell’UE, vuole porsi come mezzo per promuovere un rinnovamento nel 

sistema di licenze, che sia in grado di trascendere le limitazioni territoriali, in risposta 

alle nuove esigenze di autori e utilizzatori derivanti dal mercato digitale. In quest’ultimo, 

le innovazioni tecnologiche hanno rivoluzionato il modo di creare, distribuire e 

consumare materiale protetto dal diritto d’autore e, ancora una volta, si può portare 
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l’esempio del settore musicale quale indice della portata di tali sviluppi193. In uno 

scenario in cui la distribuzione di una canzone in formato digitale, slegata dunque da un 

supporto fisico, non conosce barriere statali, gli stessi autori, interessati ad una 

diffusione più ampia possibile delle proprie opere, invocano sistemi di concessione delle 

licenze più semplici e flessibili, in grado di adattarsi al mercato digitale globale194. 

Anche dal lato degli utilizzatori le innovazioni tecnologiche hanno inciso sul modo di 

fruire della musica: i consumatori di contenuti, nell’ambiente online, sono coinvolti in 

un’esperienza di consumo più partecipativa e interattiva e ciò si manifesta nella capacità 

di personalizzare i contenuti secondo i propri gusti ed esigenze. Questa è ben 

esemplificata dalla possibilità, che la musica in formato digitale offre agli utenti, di 

creare le proprie playlist e di non dover necessariamente acquistare album interi, ma 

anche singole tracce audio, e ciò è chiaramente in contrasto con la tradizionale 

distribuzione di prodotti preconfezionati che lascia poco spazio alla partecipazione del 

consumatore. I fornitori di servizi musicali online si sono affermati proprio in risposta a 

questa nuova e innovativa domanda di contenuti; in una logica distributiva sempre più 

slegata dai modelli tradizionali, anche i soggetti che offrono musica online necessitano di 

un sistema di concessione delle licenze più flessibile, che sia multiterritoriale, in modo da 

non essere costretti a negoziare con ogni collecting society in ciascuno Stato membro al 

fine di ottenere le licenze per i vari territori. 

                                                 
193 Ciò considerando anche l’incidenza della musica digitale sui ricavi totali del mercato globale 

musicale; il Global music report 2016 dell’IFPI evidenzia come i ricavi derivanti dalle vendite 

digitali abbiano superato quelle legate alla vendita di musica su supporti fisici. Il report è 

consultabile al sito http://www.ifpi.org/news/IFPI-GLOBAL-MUSIC-REPORT-2016. 
194 Si può portare l’esempio dei Radiohead, rock band inglese che nel 2007 ha distribuito il proprio 

album In rainbows inizialmente solo online attraverso il proprio sito internet, adottando una 

strategia di pay-what-you-want, per cui erano gli utenti stessi a decidere quanto pagare per il 

download, potendo scegliere anche di non pagare nulla; sul piano della gestione dei diritti 

d’autore, l’operazione è stata resa possibile dalla casa editrice musicale Warner Chappell Music 

che ha sperimentato la concessione di un’unica licenza di utilizzo per tutti i diritti digitali 

dell’album (nell’ambito dell’iniziativa Pan-European Digital Licensing) al di fuori della 

tradizionale rete di collecting societies, in modo che fosse la band stessa a controllarli 

direttamente. Cfr. l’articolo della rivista Billboard Radiohead In Direct-Licensing Deal For New 

CD, consultabile all’indirizzo http://www.billboard.com/articles/news/1048374/radiohead-in-direct-

licensing-deal-for-new-cd, e l’articolo Radiohead and In Rainbows – Pushing the boundaries in 

Publishing consultabile al sito https://pennydistribution.wordpress.com/2008/01/06/radiohead-

and-in-rainbows-pushing-the-boundaries-in-publishing-too/. 

http://www.ifpi.org/news/IFPI-GLOBAL-MUSIC-REPORT-2016
http://www.billboard.com/articles/news/1048374/radiohead-in-direct-licensing-deal-for-new-cd
http://www.billboard.com/articles/news/1048374/radiohead-in-direct-licensing-deal-for-new-cd
https://pennydistribution.wordpress.com/2008/01/06/radiohead-and-in-rainbows-pushing-the-boundaries-in-publishing-too/
https://pennydistribution.wordpress.com/2008/01/06/radiohead-and-in-rainbows-pushing-the-boundaries-in-publishing-too/
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Nell’analisi della direttiva, poi, si è visto come non manchi una finalità concorrenziale, 

da rinvenire in particolare nella previsione della libertà di ciascun titolare di scegliere, 

senza alcun vincolo, a quale società affidare la gestione dei propri diritti. Qui si è rilevato 

che la previsione non si presta ad un’interpretazione univoca, aprendo così un dibattito 

circa il peculiare caso italiano, caratterizzato dal monopolio della SIAE: da un lato, 

l’auspicio per una completa liberalizzazione del mercato, sostenuto in particolare da 

aziende e imprenditori che operano nel mondo dell’innovazione e del digitale, dall’altro, 

la preferenza per il mantenimento dell’esclusiva in capo alla società italiana. 

Quest’ultima strada sembra essere quella intrapresa dal Governo italiano, a fronte 

comunque di una riconosciuta necessità di un profondo lavoro di riforma per rinnovare la 

SIAE, sulla base dei principi e criteri stabiliti dalla direttiva stessa. 

Dopotutto, manca nel testo della direttiva un’esplicita disposizione che imponga 

l’abbandono del monopolio, senza dimenticare che già negli interventi pregressi le 

istituzioni comunitarie avevano affermato che la sussistenza di situazioni 

monopolistiche, siano esse ex lege o de facto, non è di per sé incompatibile con il mercato 

della gestione del diritto d’autore. Inoltre, bisogna ricordare che lo strumento della 

direttiva lascia un certo spazio di manovra agli Stati nella definizione delle tecniche e dei 

mezzi attraverso cui attuare e applicare all’interno del proprio territorio i principi sanciti 

a livello comunitario. Dunque, non sono imposti particolari obblighi in capo agli Stati 

membri, se non quello del raggiungimento di un certo risultato, che si può qui 

identificare nella creazione di un mercato unico del diritto d’autore e della sua gestione. 

Un monopolio è una situazione anomala, ma tuttavia, se ben gestito, esso non dovrebbe 

impedire il raggiungimento dell’obiettivo appena richiamato. In quest’ottica, l’esclusiva 

della SIAE costituisce un problema principalmente per il fatto che la sua posizione 

monopolistica non è gestita in modo efficiente, e a tal riguardo si è fatto cenno alle 

principali problematiche della società italiana. Ecco quindi la necessità di una riforma 

dell’ente. 

Inoltre, sempre in tema di mercato unico europeo, se si ritiene che la spinta 

liberalizzatrice sia una delle principali finalità della direttiva, non si può affermare che il 

monopolio della SIAE pregiudichi la concorrenza: di fatto le spinte concorrenziali sono 
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presenti, anche se su un piano europeo, cioè dall’esterno e non all’interno del mercato 

nazionale. In tal senso è stata giustificata la necessità di mantenere un unico ente di 

riferimento, più adatto a competere in uno scenario allargato, quale è quello europeo. 

Non si vogliono qui negare i problemi e le inefficienze che affliggono la SIAE, una cui 

analisi più approfondita riuscirebbe meglio a evidenziare la necessità di riforma della 

stessa, ma semplicemente affermare che prima di eliminare il monopolio legale, in favore 

di una libera concorrenza tra collecting all’interno del territorio italiano, ci sono 

molteplici fattori da considerare. 

Innanzitutto si può porre l’accento sui potenziali rischi connessi alla pluralità di 

collecting che, all’interno del territorio nazionale, svolgono le stesse funzioni, tra cui 

quello di una limitata tutela per i soggetti più deboli e per i repertori minori, nonché una 

generale incertezza circa l’individuazione degli aventi diritto che potrebbe rallentare la 

circolazione delle opere. 

Facendo riferimento sempre al settore musicale, che costituisce il mercato con il 

maggiore peso economico, si dovrebbe, poi, tener conto delle specificità del contesto 

nazionale, caratterizzato, oltre che dai grandi nomi della musica, anche da una pluralità 

di piccoli artisti e gruppi; proprio quest’ultimi potrebbero faticare a guadagnare e a 

trovare un’adeguata tutela in un contesto aperto alla concorrenza. Questa difficoltà si 

acuisce se trasferita su un piano sovranazionale: si è portato l’esempio di Fedez che ha 

lasciato la SIAE in favore di Soundreef, il dubbio che potrebbe sorgere è se un artista 

meno affermato e conosciuto avrebbe potuto fare lo stesso e se effettivamente avrebbe 

avuto convenienza a farlo, potendo non trovare i vantaggi in termini di funzioni 

solidaristiche che le tradizionali società di gestione svolgono. 

Inoltre, non si può non notare come la tendenza, quando si critica l’esclusiva della SIAE, 

è quella di riferirsi per lo più al solo settore musicale; se è vero che questo è l’ambito più 

economicamente rilevante, bisogna tenere in considerazione che proprio i maggiori 

introiti da esso derivanti potrebbero sostenere i repertori minori appartenenti sia allo 

stesso settore, sia alle altre sezioni dotate di minore forza, e ciò in ragione della 

tradizionale funzione solidaristica. 



129 

 

In secondo luogo, non bisogna dimenticare la particolarità dell’ambito di riferimento, 

quello del diritto d’autore, nella misura in cui gli interessi che entrano in gioco sono 

molteplici e diversi, tanto economici quanto culturali e sociali, sulla scorta della 

tradizione di civil law che, come si è visto, pone il focus sull’autore e sulla sua 

personalità artistica, circostanza cui consegue il riconoscimento di prerogative non solo 

economiche, ma anche morali. Ci si potrebbe, dunque, chiedere se sia questo l’ambito 

adatto per una più ampia concorrenza anche all’interno del territorio nazionale, e questo 

in considerazione del fatto che la pluralità di interessi coinvolti è sempre sfociata nel 

bisogno di accentrare la gestione dei diritti presso un numero ristretto di intermediari. Si 

è visto come in generale la tendenza sia quella dell’affermazione di monopoli di fatto 

all’interno dei singoli Stati: esemplificativo è stato il caso del Regno Unito in cui, pur in 

un regime di libera concorrenza, tra le varie collecting ne emergono un numero ristretto, 

delle quali tutte specializzate in determinati settori. 

Questa attitudine all’accentramento su pochi soggetti è stata ripresa delineando i 

possibili scenari futuri, evidenziando come, nel medio-lungo periodo, una possibile 

situazione sarà quella caratterizzata dall’emersione di nuovi monopoli naturali nel più 

ampio contesto europeo: grandi società di gestione, in grado di rappresentare gli ampi 

repertori e di fornire licenze multiterritoriali, affiancate da società più piccole e 

prettamente vocate a rappresentare i titolari dei rispettivi Paesi e alla gestione dei 

diritti offline. In un simile scenario, in cui le collecting nazionali faticherebbero a 

confrontarsi con i grandi players internazionali, si comprende come una profonda 

riforma della SIAE, orientata ad una sua maggiore competitività, anche investendo in 

termini di innovazione, possa essere una buona strategia. 

Tuttavia, bisogna notare che per ora è stato sì intrapreso un cammino di rinnovamento e 

ammodernamento dell’ente, soprattutto a partire dal 2015, ma questo non è ancora 

sufficiente: alcuni principi della direttiva sono stati messi in atto dalla SIAE, ma manca 

tuttora un più completo adeguamento, che si potrebbe conseguire attraverso un 

intervento più incisivo sullo statuto dell’ente. 

Inoltre, è vero che su un piano sovranazionale la concorrenza non sarebbe pregiudicata, 

tuttavia ulteriori analisi potrebbero sottolineare come la libertà di scelta dei titolari, che 
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hanno dunque la facoltà di affidarsi anche a società straniere, unitamente alla decisione 

di mantenere il monopolio, potrebbe attuare, oltre alla limitazione della concorrenza 

all’interno del nostro Paese, una vera e propria discriminazione nei confronti di quelle 

imprese italiane che vorrebbero operare nel settore, ma che per farlo sono costrette a 

stabilirsi o a fornire le proprie prestazioni all’estero, essendo loro preclusa la possibilità 

di operare nel territorio italiano. 

Forse sarebbe giunto il momento di aprire il mercato della gestione anche ad altri 

soggetti, dando loro la possibilità di essere presenti all’interno del territorio italiano; 

questo permetterebbe di approfittare dei potenziali benefici della pressione 

concorrenziale: l’entrata nel mercato di organismi più innovativi dovrebbe incentivare il 

mantenimento di elevate performance. Probabilmente, come si è visto, l’effetto sarà 

comunque l’emersione di situazioni monopolistiche, ma si tratterebbe di posizioni 

guadagnate grazie ad una governance e ad uno svolgimento delle proprie attività più 

efficienti, e non grazie ad una semplice esclusiva attribuita per legge. 

L’esperienza italiana, con i bilanci della SIAE che mostrano una costante differenza 

negativa tra ricavi e costi nell’area della gestione tipica, evidenzia come un monopolio 

legale e l’accentramento dei servizi di intermediazione presso un unico soggetto non 

riescano a creare economie di scala e a contenere i costi di produzione, con effetti 

negativi tanto sugli autori quanto sui consumatori195. Questi problemi potrebbero essere 

risolti dallo scenario ipotizzato a seguito di una liberalizzazione, ossia l’affermazione di 

un numero contenuto di società di gestione che operano in un regime di monopolio di 

fatto, data l’intrinseca tendenza all’accentramento della gestione; inoltre, un’altra 

probabile conseguenza potrebbe essere la specializzazione delle collecting in singoli e 

determinati settori del diritto d’autore. 

Pertanto, si verrebbe a delineare uno scenario, simile al contesto inglese, caratterizzato 

dalla presenza di un numero ristretto di collecting societies, focalizzate su ambiti 

specifici e dunque orientate maggiormente a curare gli interessi di determinate categorie 

di titolari di diritti. Tali società potrebbero contare su strutture più snelle e flessibili, in 

                                                 
195 Gli elevati costi di gestione si traducono in minori introiti per gli autori e maggiori prezzi per 

ottenere le licenze per i consumatori: così MENEGON D. (nt. 101), p.8. 
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grado di ricercare di volta in volta le soluzioni più adeguate per una migliore gestione, in 

risposta alle esigenze dei vari soggetti coinvolti e alle condizioni di mercato, nonché 

capaci di innovare i propri servizi grazie al maggiore livello di specializzazione. 
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