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DIRITTO D’AUTORE

Normativa di riferimento

e casi pratici

La disciplina delle società di 

collecting e il riutilizzo dei dati 

pubblici



Il contesto normativo

• Diritto d’autore ed Unione europea

– Art. 167, TFUE: «L'Unione contribuisce al pieno

sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto

delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando

nel contempo il retaggio culturale comune.»

– Elevato livello di protezione ai titolari dei diritti

– Quadro disciplinare dello sfruttamento dei contenuti

protetti da tali diritti



La disciplina degli organismi di 

gestione collettiva del diritto 

d’autore e dei diritti connessi

Trasparenza e correttezza nella 

gestione dei diritti d’autore e dei 

diritti connessi



Le problematiche connesse agli 

organismi di collecting

• Trasparenza e responsabilità

• Inefficienze nello sfruttamento dei diritti 

d’autore e dei diritti connessi



Raccomandazione 2005/737/CE della 

Commissione

• Scelta dell’organismo di gestione collettiva

• Parità di trattamento delle categorie di titolari 

di diritti

• Equa distribuzione delle royalties.



Direttiva 26/2014/UE

• Oggetto della Direttiva

– La gestione collettiva dei diritti d’autore e dei

diritti connessi

– La concessione di licenze multi-territoriali per i

diritti d’autore su opere musicali per l’uso online

nel mercato interno



Direttiva 26/2014/UE

• La base giuridica: direttiva di armonizzazione
– Art. 50, par. 1, TFUE: procedura legislativa ordinaria

per realizzare la libertà di stabilimento.

– Art. 53, par. 1, TFUE: procedura legislativa ordinaria
per il coordinamento delle disposizioni legislative‚
regolamentari e amministrative degli Stati membri
relative all'accesso alle attività autonome e all'esercizio
di queste.

– Art. 62, TFUE: procedura legislativa ordinaria per
realizzare la libertà di prestazione di servizi.



Il regime di gestione previsto negli 

Stati membri

• Considerando 12

Sebbene la presente direttiva sia applicabile a tutti gli
organismi di gestione collettiva, … essa non interferisce
con le modalità di gestione dei diritti in vigore negli Stati
membri quali la gestione individuale, l’estensione degli
effetti di un accordo tra un organismo di gestione
collettiva rappresentativo e un utilizzatore, vale a dire
l’estensione della concessione collettiva di licenze, la
gestione collettiva obbligatoria, le presunzioni legali di
rappresentanza e la cessione dei diritti agli organismi di
gestione collettiva.



Il processo di recepimento

• Attualmente in corso

• Recepita da 19 Stati su 28



La legge delega n. 170/2016

• Art. 20, l. n. 170/2016

• Ribaditi i principi della Direttiva n. 26/2014

• Ulteriori previsioni:

– Forme di riduzione ed esenzione del diritto d’autore per
spettacoli dal vivo con meno di 100 partecipanti o con
giovani esordienti

– Selezione pubblica dei mandatari territoriali della SIAE e
degli altri organismi di gestione collettiva

– Ridefinizione dei requisiti minimi necessari per le imprese
che intendono svolgere attività di intermediazione



Il decreto legislativo n. 35/2017

La struttura

• Capo I Disposizioni generali

• Capo II Organismi di gestione collettiva

• Capo III Licenze multi-territoriali

• Capo IV Risoluzione delle controversie, 
vigilanza e sanzioni

• Capo V Ulteriori disposizioni attinenti al 
diritto d’autore

• Capo VI Disposizioni finali



I soggetti
• Organismo di gestione collettiva (OGC)

– Finalità: gestione diritti d’autore e diritti connessi a 
vantaggio collettivo dei titolari
• Detenuto o controllato dai propri membri

oppure

• Non persegue fine di lucro

(Possibile forma giuridica: cooperativa, associazione, ente pubblico 
economico a base associativa)

• Entità di gestione indipendente (EGI)
– Finalità: gestione diritti d’autore e diritti connessi a 

vantaggio collettivo dei titolari
• Non è detenuta né controllata, direttamente o indirettamente, dai 

titolari dei diritti

• Persegue fine di lucro

(Possibile forma giuridica: società)



Ambito di applicazione

• Differenziato tra OGC e EGI

• OGC: tutto il decreto legislativo, anche Capo

III, se concedono licenze multiterritoriali per i

diritti su opere musicali on line

• EGI: solamente alcune disposizioni: 22,

comma 1; 24; 26, comma 1, lett. a, b, c, e, f, g,

27, Capo IV



Requisiti degli OGC e delle EGI
• Costituzione in forma giuridica prevista da ordinamento italiano o di

altro Stato membro dell’Unione, compatibile con la loro definizione
(effettiva partecipazione e controllo dell’OGC)

• Organizzazione di cui al decreto legislativo

• Finalità statutaria, esclusiva o prevalente, di amministrazione o
intermediazione dei diritti d’autore o dei diritti connessi

• Obblighi di bilancio (trasparenza contabile)

• Modalità di avvio dell’attività:
– SCIA all’AGCom

– Autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti, unitamente ad una
copia dello Statuto



L’esclusione delle associazioni di 

produttori

• La distribuzione del compenso per

riproduzione privata, da parte di produttori di

fonogrammi e viedogrammi, non costituisce

attività di amministrazione ed intermediazione.



Rappresentanza dei titolari

• OGC agiscono nell’interesse esclusivo dei titolari dei
diritti che rappresentano, senza imporre obblighi
oggettivamente non necessari alla protezione dei diritti

• Libertà di scelta dell’OGC

• Obbligo di assumere la gestone affidata dal titolare dei
diritti, a meno di ragioni oggettive che giustificano il
rifiuto

• Obbligo informativo in capo all’OGC al momento
dell’adesione

• Facoltà di recesso con preavviso di 4-6 mesi



Adesione agli OGC

• Adesione basata su criteri

– Oggettivi

– Trasparenti

– Non discriminatori

Stabiliti in Statuto o nelle condizioni di adesione



Partecipazione

• Gli Statuti devono prevedere meccanismi di 

partecipazione ai processi decisionali

– Adeguati

– efficaci

• Rappresentanza delle diverse categorie di membri 

nei processi decisionali deve essere

– Equa

– equilibrata



Organizzazione degli OGC

• Assemblea generale dei membri

– Assume le principali decisioni attinenti alla vita 
dell’OGC

• Organo di amministrazione

– Disciplina per evitare situazioni di conflitto d’interesse

• Organo di sorveglianza

– Controllo interno generalizzato, attraverso attività di 
monitoraggio, sull’attività dell’OGC

• Organo di controllo contabile

– Revisione legale dei conti



Gestione dei proventi dei diritti

• Riscossione e gestione secondo un criterio di
diligenza

• Separazione sotto il profilo contabile di proventi
dei diritti e loro investimenti da altre attività
dell’OGC e dalle spese di gestione

• I proventi dei diritti possono essere utilizzati
solamente per la distribuzione ai titolari, salvo
– Detrazione per spese di gestione

– Impiego in investimenti

Scelte assunte dall’assemblea generale

• Le spese di gestione devono essere stabilite
secondo criteri oggettivi e risultare ragionevoli, in
rapporto alle prestazioni fornite



Distribuzione degli importi
• Distribuzione avviene regolarmente e con la necessaria diligenza e

precisione

• Distribuzione avviene sulla base dei criteri di
– Celerità

– Economicità

– Analiticità

In rapporto, per quanto possibile, alle singole utilizzazioni delle opere

• In ogni caso… la distribuzione deve avvenire entro 9 mesi. Se il
termine non può essere rispettato per ragioni oggettive (es. mancato
rispetto obblighi comunicazione da parte utilizzatori, mancata
identificazione dei titolari dei diritti), gli importi sono mantenuti
separatamente nella contabilità dell’OGC



Identificazione dei titolari

• Tenuta di registri dei propri membri

• Messa a disposizione delle informazioni

relative ad opera protetta e titolare dei diritti a

chi li rappresenta e ad OGC con cui hanno

concluso accordi di rappresentanza



Relazioni con OGC ed EGI e con 

utilizzatori

• Accordi di rappresentanza
– Divieto di discriminazione

– Divieto di detrazioni salve le spese di gestione

• Concessione delle licenze agli utilizzatori
– Negoziazione in buona fede

– Condizioni commerciali eque e non discriminatorie

– Tariffe devono garantire ai titolari dei diritti una
adeguata remunerazione ed essere ragionevoli e
proporzionate al valore economico dell’utilizzo dei
diritti negoziati



Obblighi degli utilizzatori

• Obblighi informativi in formato concordato e
prestabilito

• Le informazioni a loro disposizione riguardanti utilizzo
di opere protette, necessarie per riscossione dei diritti
– Informazioni attinenti all’identificazione dell’opera protetta

(titolo dell’opera, anno di produzione, produttore)

– Informazioni attinenti all’utilizzo dell’opera protetta (data o
periodo di comunicazione o diffusione)

• Le informazioni che devono essere fornite sono
concordate in buona fede, anche tenendo conto degli
standard di settore



Trasparenza e comunicazioni

• Trasparenza
– Verso i titolari dei diritti: informativa annuale sui proventi e gli

importi riconosciuti al titolare

– Verso gli altri OGC, nell’ambito di un accordo di
rappresentanza: informativa annuale sui proventi e gli importi
riconosciuti a tale OGC

– Verso i terzi: pubblicazione di informazioni essenziali in
internet
• Statuto

• Condizioni di adesione

• Contratti standard per concessione di licenze e tariffe standard
applicabili

• Nominativi amministratori

• Politica generale distribuzione degli importi

• Procedure di reclami e risoluzione delle controversie



Trasparenza e comunicazioni

• Obbligo di fornire informazioni circa opere e

materiali che gestisce un’OGC, sulla base di

una richiesta adeguatamente giustificata di

OGC, titolari dei diritti o utilizzatori.

• Informazioni fornite agli utilizzatori «in

modalità tali da garantire l’elaborazione delle

informazioni ricevute dagli stessi in forma

integrata».



Trasparenza e comunicazioni

• Relazione di trasparenza annuale,

contenente:

– Documenti di bilancio

– Relazione sull’attività svolta

– Informazioni sui compensi degli amministratori

– Informazioni «macro» attinenti ai proventi dei

diritti, per categoria di diritti e per tipo di utilizzo

(es. esecuzione pubblica)



Licenze multi-territoriali

• Oggetto:

– Esercizio dei diritti su opere musicali diffuse su reti di
comunicazione elettronica on line

• Trattamento efficiente e trasparente, per via
elettronica, dei dati necessari alla gestione delle
licenze multi-territoriali

– Corretta e puntuale identificazione dei brani

– Fatturazione agli utilizzatori e riscossione dei diritti
improntate alla celerità



Vigilanza

• Procedure di risoluzione delle controversie interne agli
OGC

• Cognizione giurisdizionale devoluta alle Sezioni
specializzate in materia d’impresa del Tribunale

• Vigilanza sugli obblighi del decreto legislativo (obblighi di
trasparenza e di correttezza) attribuita all’AGCom

• Potere sanzionatorio attribuito all’AGCom
– Sanzioni amministrative pecuniarie

– Sanzioni interdittive



Riduzioni ed esenzioni

• A favore degli organizzatori di spettacoli dal

vivo in luoghi con massimo 100 partecipanti o

giovani esordienti fino a 35 anni sono

riconosciute forme di esenzione o riduzione

dalla corresponsione dei diritti d’autore



Fase transitoria

• Entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto

legislativo gli OGC provvedono

all’adeguamento organizzativo e gestionale.

Revisione degli Statuti

• Riassegnazione ad artisti interpreti ed esecutori

del patrimonio dell’IMAIE in liquidazione al

termine della procedura di liquidazione



Implementation

• Regolamento AGCom
– Accertamento possesso requisiti OGC e EGI

– Procedura sanzionatoria

• Decreto del Presidente del Consiglio
– Riassegnazione patrimonio IMAIE in liquidazione

• Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
– Modalità minime comuni di fornitura in via informatica delle

informazioni agli utilizzatori

– Criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed
esecutori

– Riduzioni ed esenzioni



Il riutilizzo dei dati pubblici

Diritto d’autore e tutela dei beni 

culturali tra valorizzazione e 

conoscenza



Articolo 9 Costituzione

• La Repubblica promuove lo sviluppo della 

cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

• Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e 

artistico della Nazione.



Diritto d’autore e tutela dei beni 

culturali

• Relazione di alterità

• Rapporto di complementarietà



Le iniziative normative

• La liberalizzazione delle riproduzioni

• Il riutilizzo dei dati pubblici



La liberalizzazione delle riproduzioni
• Proseguimento del processo avviato con il decreto-legge «art-bonus»

• Legge annuale concorrenza (Atto Camera 3012-B) – avvio esame 8 maggio 2017

• Finalità: razionalizzazione e semplificazione delle norme sulla riproduzione di beni
culturali

• Modifiche all’art. 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio

• Principio: libere le riproduzioni richieste o eseguite da privati per finalità di studio e
valorizzazione

• Estensione a beni bibliografici ed archivistici

• Rispetto di due limiti

– Esigenze di tutela

– Rispetto del diritto d’autore



Il riutilizzo dei dati del settore pubblico

Direttiva n. 98/2003

• La società dell’informazione e della conoscenza.

• Il settore pubblico raccoglie, produce, riproduce e 
diffonde molte informazioni in diversi settori, di 
cui occorre assicurare la possibilità di riutilizzo

• Casi di esclusione

– Documenti su cui terzi detengono diritti di proprietà 
intellettuale

– Documenti di musei, biblioteche ed archivi (non 
motivato)



Il riutilizzo dei dati del settore pubblico

• 10 anni dopo…

Direttiva n. 37/2013

• Considerando n. 15

• Uno degli obiettivi principali della realizzazione del mercato interno è
la creazione di condizioni propizie allo sviluppo di servizi su scala
unionale. Le biblioteche, i musei e gli archivi detengono una notevole
quantità di preziose risorse di informazione del settore pubblico, in
particolare dal momento che i progetti di digitalizzazione hanno
moltiplicato la quantità di materiale digitale di dominio pubblico. Tali
raccolte del patrimonio culturale e i relativi metadati possono
costituire una base per i prodotti e servizi a contenuto digitale e hanno
un enorme potenziale per il riutilizzo innovativo in settori quali la
formazione e il turismo. Più ampie possibilità di riutilizzo del
materiale culturale del settore pubblico dovrebbero, tra l’altro,
consentire alle imprese dell’Unione di sfruttarne il potenziale e
contribuire alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro.

• Mantengono una peculiarità.



Biblioteche, musei, archivi

• Ma…mantengono una peculiarità

• Principio tariffario del riutilizzo: viene pagato

un prezzo, che equivale ai costi di riproduzione

e messa a disposizione

• Biblioteche, musei ed archivi: maggiorazione

di un congruo utile sugli investimenti



Recepimento nell’ordinamento 

nazionale

• Decreto legislativo n. 36/2006 (modificato da 

D.lgs. n. 102/2015)

• 3 tipologie di attività

– Richiesta di riutilizzo

– Richiesta di formati digitali (preferenza per il 

formato elettronico)

– Messa a disposizione di banche dati



Principi di tariffazione

• Biblioteche, musei ed archivi esulano dal

principio della messa a disposizione gratuita o

dietro corrispettivo limitato ai costi effettivi

• Criteri tariffari stabiliti con decreto del

Ministro dei beni e delle attività culturali e del

turismo



Il D.M. sui criteri tariffari

• In corso di adozione

• Distinzione tra consultazione e riproduzione

• Distinzione tra finalità di studio e divulgazione 
culturale e fini commerciali

• Definizione di licenze standard


