
VIILunedì 7 Maggio 2012DIRITTO & SOCIETÀ

Gli esperti in diritto d’autore valutano positivamente la norma contenuta nel dl liberalizzazioni

Diritti connessi, si apre il mercato
Il dl liberalizzazione crea nuove opportunità per il settore

DI ANTONIO RANALLI

Via alla liberazione del 
mercato dei diritti con-
nessi. Con la conver-
sione del decreto legge 

n. 1/2012 (legge 24 
marzo 2012, n. 27) 
per produttori di-
scografi ci, esecutori 
ed attori, e quindi ai 
legali specializza-
ti nel settore Ip, si 
aprono nuove possi-
bilità nella gestione 
dei diritti connessi 
al diritto d’autore. 

Se il Nuovo Istitu-
to per la tutela dei 
diritti degli artisti 
interpreti esecutori 
(Nuovo Imaie) non sarà più il 
soggetto esclusivo deputato 
alla raccolta di questi diritti 
(che spettano ad attori e ar-
tisti musicali, ogni volta che 
vengono utilizzate opere au-
diovisive e registrazioni mu-
sicali, ad esempio da tv, radio, 
in luoghi pubblici, attraverso 
le nuove tecnologie), il mondo 
forense si divide sull’opportu-
nità o meno di questa nuova 
legge. 

«È stata una pessima scelta 
del legislatore», dice l’avvocato 
Andrea Miccichè, presidente 
del Nuovo Imaie, «perché in-
terviene in modo superfi ciale 
in un settore che necessita di 
chiarezza. Il caso Italia di-
venta unico in Europa perché 
non c’è paese dove è possibile 
la concorrenza tra collecting 
di artisti nella gestione di un 
medesimo diritto. In ogni caso 
la legge di conversione non ha 
sminuito il ruolo centrale del 
Nuovo Imaie, che resta l’unica 
collecting a gestire per conto 
degli artisti i compensi per co-
pia privata (che 
sono estranei ai 
diritti connes-
si)». 

« L’ i s t i t u t o » , 
prosegue Micci-
chè, «rimane il 
soggetto che, in 
contraddittorio 
con gli utilizzato-
ri, deve stabilire 
i compensi spet-
tanti agli attori 
per i passaggi 
delle loro opere. 
Sono certo che la presidenza 
del consiglio dei ministri vorrà 
dettare delle regole talmente 
stringenti, e quindi alla fi ne 
gli operatori che potranno 
fare un’attività di questo tipo 
saranno meno di quanto po-
trebbero essere. Dobbiamo far 
comprendere come una libera-
lizzazione selvaggia possa far 
danno alla categoria». 

Miccichè non teme concor-
renza di nuovi competitor sul 
mercato dei diritti, almeno 
non al momento. «Allo stato 
attuale tra quelli che oggi si 
affacciano nel settore, non mi 
sembra di vedere neanche un 
nuovo competitor, in quanto 

non hanno i requisiti minimi 
che sussistono per svolgere 
attività di collecting in modo 
sano e trasparente. Credo che 
tutta questa situazione sia 
stata generata dalla gestione 

del vecchio Imaie, 
che aveva contratti 
che rendevano diffi -
cile l’identifi cazione 
degli aventi diritto 
e aveva la distribu-
zione dei compensi 
male utilizzata». 

Dello stesso av-
viso Pierluigi De 
Palma, managing 
partner dello studio 
R&P Legal. «Non 
credo si tratti di 
un provvedimento 

destinato a migliorare la si-
tuazione dei diritti connessi», 
afferma, «sostanzialmente si 
riferiscono ai diritti dei pro-
duttori discografi ci 
e agli artisti in-
terpreti di canzo-
ni e fi lm. La parte 
discografica era 
già liberalizzata, 
dato che i diritti 
connessi possono 
essere incassati 
solo dai produt-
tori discografi-
ci, che hanno la 
leg i t t imazione 
attiva e poi per 
legge devono di-
videre quello che 
hanno incassato al 50% con 
interpreti ed esecutori. Questo 
50% veniva pagato, ai sensi di 
una legge che risale al 1992, 
prima all’Imaie e poi al Nuovo 
Imaie». 

A cambiare molto, spiega 
De Palma, «è il settore delle 
opere cinematografi che e au-
diovisive. In questo settore era 

l’Imaie ad avere una 
riserva di legge nella 
negoziazione di questo 
equo compenso. La nor-
ma va a liberalizzare il 
settore e quindi oltre 
al Nuovo Imaie da do-
mani potranno esserci 
tante collecting society 
che faranno questo me-
stiere. Prima della ri-
forma il meccanismo di 
adesione all’Imaie era 
automatico, in quanto 
l’istituto rappresenta-

va tutti gli artisti italiani e 
quelli aderenti alla comuni-
tà europea. Da domani, non 
essendoci più la riserva di 
legge, i vari artisti dovranno 
iscriversi alle varie collecting 
society». 

Secondo De Palma si rischia 
molta confusione con possibi-
lità di rallentamenti perché 
«ognuna di queste collecting 
dovrà negoziare dei compensi, 
che non potranno essere ugua-
li, altrimenti potrebbe nascere 
un cartello». 

Eppure produttori e artisti 
sono convinti che la legge po-
trà aprire nuove possibilità. 
«La novità normativa ha sti-

molato un vivo interesse nel 
mondo degli artisti», commen-
ta l’avvocato Italo Mastrolia, 
titolare dello Studio Legale 
Z&M specializzato in diritto 
d’autore e delle proprietà intel-
lettuali, «apportando un rinno-
vato entusiasmo per quella che 
sembra essere una svolta sto-
rica nel settore. Da più parti si 
esprime il forte convincimen-
to che la liberalizzazione del 
settore aprirà scenari nuovi in 
un mercato monopolizzato di 
fatto dall’Imaie (oggi «Nuovo 
Imaie», dopo l’estinzione de-
cretata dal Prefetto 
di Roma nel 2010); 
così che gli operato-
ri del settore confi -
dano nel fatto che 
la liberalizzazione 
possa incidere in 
modo decisivo sulla 
tempistica e sulla 

correttezza 
della ren-
d i c o n t a -
zione e, di 
conseguen-
za , su l la 
celerità del 
pagamento dei diritti 
connessi in favore de-
gli artisti, interpreti 
ed esecutori». 

Comincia, insomma, 
la fase di creazione di 
organizzazioni pron-
te a concorrere con la 
Nuova Imaie per la 

gestione dei diritti connessi, 
spiega Mastrolia, «pronte ad 
offrire il servizio a condizioni 
più vantaggiose e sicure. 

Alcuni aspetti della vicenda, 
tuttavia, inducono ad una per-
plessa rifl essione: come è stato 
possibile che alcune di queste 
compagini societarie e associa-
tive si siano fatte trovare ben 
pronte e strutturate già prima 
dell’entrata in vigore del de-
creto legge n. 1 /2012 
(poi convertito in 
legge il 24 marzo 
2012)? Forse per-
ché il Garante della 
concorrenza, in una 
nota di indirizzo del 
2004, auspicava una 
riforma in senso 
concorrenziale della 
materia; e, pertanto, 
gli addetti ai lavori 
più accorti hanno 
correttamente pre-
visto che presto sa-
rebbe arrivato il mo-
mento di entrare nel mercato 
in concorrenza con l’Imaie per 
gestire i diritti degli artisti, in-
terpreti ed esecutori; e si sono 
organizzati per tempo. 

Ci si può auspicare soltanto 
che la liberalizzazione porti 
alla reale partecipazione dei 
veri protagonisti nella concreta 
libertà di scelta del gestore dei 
propri diritti connessi; e che la 
creazione di diversi organismi 
di varie e diversa estrazione 
non determini una sorta di 
regime di oligopolio che, inevi-
tabilmente, ripercorra le fasi 

già vissute della 
vecchia e nuova 
Imaie». 

Peraltro, anche 
in Italia, l ’esi-
stenza di più or-
ganizzazioni dei 
produttori disco-
grafici (Scf, Pmi, 
Afi, Audiocoop) 
d i m o s t r e r e b b e 
la praticabilità 
e l’efficienza del 
modello compe-
titivo nella gestio-
ne dei diritti. «Gestire diritti 

significa offrire un 
servizio professio-
nale e trasparente», 
afferma Gianluigi 
Chiodaroli, presi-
dente di Itsright, 
società che gestisce 
i diritti di numero-
si artisti musicali. 
«In quest’ottica la 
liberalizzazione del 
mercato non può 
che favorire lo svi-
luppo di un contesto 
caratterizzato da 
dinamismo, effi cien-

za, a vantaggio degli artisti, 
che potranno così fruire di 
servizi sempre più puntuali e 
competitivi. Si apre, dunque, 
una nuova stagione 
per il mercato dei 
diritti che, siamo 
certi, sarà carat-
terizzata da una 
profonda collabo-
razione tra tutti 
gli operatori del 
settore coinvolti, a 
partire dal mondo 
della discografia, 
nell’interesse de-
gli artisti». 

Per il presiden-
te di Scf e Fimi, 
Enzo Mazza si trat-
ta di un’opportunità. «Come 

produttori siamo 
delegati per legge a 
negoziare e incassa-
re i diritti per conto 
degli artisti», spiega. 
«Non siamo toccati 
da questa liberaliz-
zazione, ma lo siamo 
nel momento in cui 
avremo a che fare 
con più soggetti. Di 
fatto anche la stes-
sa Scf potrà rappre-
sentare gli interessi 
dell’artista perché 
il nostro interesse 

primario è fare si che i diritti 
arrivino agli artisti. Arriviamo 
da un’esperienza, quella del 
vecchio Imaie, che per molti 
anni ha evidenziato problemi 
nel ripartire i diritti». 

Ai diritti connessi sono lega-
te anche due recenti sentenze 
della Corte europea di giusti-
zia, relative al compenso da 
riscuotere in caso di diffusio-
ne gratuita di musica in studi 
professionali e negli alberghi: 
nel primo caso la Corte ha ri-
conosciuto che la diffusione di 
musica in studi professionali 

(nel caso specifi co si 
faceva riferimento 
a quelli dei denti-
sti) «non dà diritto 
alla percezione di un 
compenso a favore 
dei produttori fono-
grafi ci», a differenza 
degli alberghi, dove 
invece la diffusione 
di musica è un valore 
aggiunto. 

«Per Scf», spiega 
Enzo Mazza, «è mol-
to importante quanto 

stabilito nella decisione sulle 
camere degli alberghi perché 
limita di molto gli effetti della 
decisione sui dentisti a situa-
zioni molto limitate sia per 
valore che per dimensioni». 
Secondo l’avvocato Patrizio 
Visco, autore del libro Il di-
ritto della musica, il decreto 
liberalizzazioni all’art. 39 
«sancisce e conferma in via 
defi nitiva quanto già espres-
so dalla Commissione europea 
nel 2008: «L’attività di inter-
mediazione dei diritti connessi 
[…] è libera e i singoli ordina-
menti nazionali non possono 
impedire ai titolari dei diritti 
la libertà di decidere a quale 
intermediario affi darsi». Con 
il provvedimento del governo 

oggi si fa chiarezza 
su un quadro norma-
tivo per certi aspetti 
lacunoso, che ha per-
messo a Nuovo Imaie 
di svolgere la propria 
attività presentando-
si come monopolista 
senza averne, di fat-
to, alcun titolo. Ri-
cordiamo, infatti, che 
la gestione dei diritti 
connessi, in quanto 
«diritti patrimonia-
li», non riveste alcu-
na funzione pubblica 

essenziale: si tratta semplice-
mente di rapporti economici 
tra soggetti privati e come tali 
vanno gestiti. 

Un principio che «appare 
salutare e in linea coi tempi» 
per l’avvocato Daniela De Pa-
squale, partner dello studio 
La Scala di Milano. «Innanzi-
tutto, la pluralità di organismi 
collettivi già caratterizza altre 
tipologie di diritti connessi in 
Italia ed è molto diffuso nel 
resto dell’Europa», conclude 
De Pasquale. «Poi potrebbe 
realizzarsi un obiettivo assai 
caldeggiato dalla Commissio-
ne Europea: ossia garantire 
trasparenza in tema di costi 
e sistemi di ripartizione delle 
royalty sulla base dei quali i 
titolari effettuino la propria 
scelta. Infine, non credo che 
questo provvedimento giunga 
inatteso: dalla relazione del 
Servizio Studi del Senato sul dl 
24 gennaio 2012 n. 1, emerge 
in modo chiaro come la nostra 
Autorità antitrust da tempo si 
fosse espressa in termini nega-
tivi sulla intermediazione ne-
cessaria di Imaie».
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