
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicato stampa congiunto da parte di Centri di Ricerca Europei (11 Marzo 2009) 
  
Proposta di direttiva per l’estensione del termine dei diritti connessi 
 
Il 23 marzo 2009 il Parlamento Europeo dovrà votare sulla proposta di una direttiva finalizzata ad 
estendere i diritti connessi relativi ai fonogrammi. Tale estensione da 50 a 95 anni (o in alternativa a 
70 anni) è destinata a nuocere all’Europa tanto sul piano economico quanto su quello culturale.  
 
La direttiva è stata proposta dal Commissario per il mercato interno Charlie Mc Creevy, contro il 
parere offerto da tutti gli studi indipendenti condotti in merito. Il processo legislativo è stato 
affrettato e la proposta è stata oggetto di uno scrutinio parlamentare assai superficiale.  
 
Ciò che viene chiesto al Parlamento Europeo è, in sostanza, di sottrarre i fonogrammi al pubblico 
dominio ancora per una generazione, con la scusa di beneficiare, così facendo,  gli artisti esecutori. 
In realtà l’estensione risulterà giovare alle sole quattro principali case discografiche multinazionali 
che detengono il controllo sui fonogrammi di maggiore successo tra quelli registrati negli anni 
sessanta (si tratta della Universal, Warner Sony ed EMI).  
 
Non sorprende, tuttavia, che le organizzazioni che rappresentano gli artisti esecutori e le società di 
gestione collettiva dei diritti appoggino la proposta in questione. In effetti, non saranno tali soggetti 
a dover sopportare i costi, che sembrano destinati a superare il miliardo di EURO (cifra desumibile 
dalla stessa stima preparata dalla Commissione), quanto piuttosto i consumatori. Molti artisti 
esecutori sembrano, oltretutto, non comprendere che l’estensione in questione condurrebbe 
inevitabilmente ad una redistribuzione dei ricavi derivanti dallo sfruttamento dei diritti dagli artisti 
ancora in vita a quelli ormai defunti.  
 
Se l’Europa desidera mantenere la propria capacità e predisposizione a generare innovazione deve 
evitare di irrigidire i processi innovativi in un momento di profondo mutamento tecnologico, 
evitando, in particolare, di mortificare (ostacolare) la creazione digitale ed inibire il ricorso ad 
archivi per un più agevole godimento delle opere musicali, opere che, oltretutto, sono già state 
remunerate (almeno una volta) nel corso del loro originario periodo di esclusiva!  
 
I consumatori non si lasceranno ingannare. Se il diritto esclusivo dovesse essere protratto in 
maniera tale da risultare in contrasto con la sua stessa funzione, l’opzione della pirateria potrebbe 
apparire ancora più accettabile di quanto non appaia già adesso. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se i proponenti della direttiva davvero intendessero aiutare gli artisti ed esecutori ancora in vita (i) 
limiterebbero il termine di esclusiva alla vita di ciascun artista, (ii) renderebbero tale diritto 
esclusivo (esteso nella misura anzidetta) non trasferibile in capo ai produttori di fonogrammi (la 
case discografiche o etichette discografiche), (iii) attribuirebbero alle società di gestione collettiva 
lo sfruttamento dei diritti esclusivi così estesi (garantendo al contempo la circolazione dei 
fonogrammi in questione) e, infine, (iv) imporrebbero adeguate regole a tutti i contratti aventi ad 
oggetto il trasferimento dei diritti in questione, compresi quelli in essere (come ad esempio la regola 
che esige dal proprietario dei diritti l’effettivo sfruttamento degli stessi a pena di decadenza). 
 
Noi pertanto auspichiamo che il Parlamento Europeo e ciascun governo degli Stati membri 
dell’Unione Europea considerino con attenzione i risultati elaborati da studi indipendenti in merito 
agli effetti dell’estensione proposta e, conseguentemente, si decidano a bocciare la direttiva nella 
forma in cui viene attualmente proposta.    
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Allegati:  

- lista delle prese di posizione avanzate da studiosi e ricercatori indipendenti contrarie 
all’estensione dei termini dei diritti connessi 

- lista di 100 firme in opposizione alla Proposta di direttiva COM(2008) 464/3 
 
 
I sottoscriventi saranno lieti di fornire ulteriori informazioni ai mezzi di comunicazione. Si prega di 
prendere contatto attraverso l’indirizzo e-mail di ciascun centro coinvolto.     
 
    
 
        


