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COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 6 luglio 2010
JURM(2010)51

AL SIGNOR PRESIDENTE E AI SIGNORI GIUDICI DELLA
CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

OSSERVAZIONI SCRITTE

presentate, a norma dell'articolo 23, comma 2, del Protocollo sullo Statuto della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea dalla

Commissione europea, rappresentata e difesa dalla Sig.ra Mie Samnadda, Membro del
Servizio Giuridico e dalla dott.ssa Serena La Pergola, Esperta nazionale distaccata presso
il Servizio Giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, Edificio
BECH, 2721 Lussemburgo presso l'avv. Antonio Aresu, Consigliere giuridico del
medesimo Servizio giuridico

nella causa C-135/10

avente per oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale, presentata conformemente
all'articolo 267 del TFUE, dalla Corte d'Appello di Torino nel procedimento civile
d'appello dinanzi ad essa pendente tra:

SCF - Società Consortile Fonografici

e

Marco Del Corso

domanda vertente sull'interpretazione dell'articolo 8, comma 2, della direttiva
92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il
diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà
intellettuale1 e dell'articolo 3 della direttiva 2001/29/CE Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e
dei diritti connessi nella società dell'informazione.2

' GU L 346 del 27 novembre 1992
2 GU n. L 167 del 22 giugno 2001
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1. La Commissione europea (in prosieguo anche "la Commissione ") si pregia esporre
alla Corte di Giustizia le osservazioni qui di seguito esposte.

1. FATTI E PROCEDURA

2. La SCF - Società Consortile Fonografici (di seguito: "SCF") - svolge attività di
collecting, in Italia e all'estero, quale mandataria per la gestione, l'incasso e la
ripartizione dei diritto degli artisti interpreti e dei produttori fonografici consorziati.
SCF è composta da case discografiche major e indipendenti e attualmente tutela i
diritti discografici di oltre 300 imprese, rappresentative di larga parte del repertorio
discografico nazionale e internazionale pubblicato in Italia (circa il 95% del
mercato).

3. Come risulta dall'ordinanza di rinvio nell'esercizio della sua attività di mandataria,
la SCF aveva intrapreso trattative con l'Associazione Dentisti Italiani - ANDI -
volte alla stipula di un accordo collettivo per quantificare il relativo compenso ai
sensi degli articoli 73 o 73bis della Legge 22 aprile 1941 n. 633 "Protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"3 (di seguito: "legge sul
diritto d'autore") per la "comunicazione al pubblico" di fonogrammi effettuati
presso studi professionali privati che, tuttavia, non avevano sortito esito.
Dall'ordinanza di rinvio, tuttavia, non risulta se tali trattative fossero relative alla
stipula di un accordo ex novo ovvero fossero relative al rinnovo di un accordo già
esistente.

4. Con atto di citazione notificato il 16 giugno 2006 la SCF agiva in giudizio, innanzi
al Tribunale di Torino, nei confronti di Mario del Corso, medico odontoiatra, al
fine di accertare che questi nel proprio studio dentistico privato in Torino effettuava
la diffusione, in sottofondo, di fonogrammi oggetto di privativa e che tale attività,
costituendo "comunicazione al pubblico" ai sensi della legge italiana sul diritto
d'autore, nonché del diritto internazionale uniforme e di quello comunitario, fosse
soggetta alla corresponsione di un equo compenso.

5. Il dr. Del Corso nel resistere in giudizio deduceva, fra l'altro, che nel proprio studio
la musica era radiodiffusa e che il diritto d'autore vantato dalla parte attrice sarebbe
venuto in rilievo soltanto nel caso di utilizzazione del supporto su cui era stato
inciso il fonogramma, mentre il compenso per l'ascolto della radiodiffusione era
dovuto non da colui che ascolta, ma dall' emittente radiofonica o televisiva, ai sensi
del combinato disposto degli artt. 51 e 73 legge sul diritto d'autore. Inoltre, il
convenuto nella causa principale deduceva, in ogni caso, l'inapplicabilità al caso
specifico degli artt. 73 e 73-bis di detta legge, in quanto riferibili alle
comunicazioni al pubblico avvenute nei pubblici esercizi e in occasione di qualsiasi
altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi

G.U.n . lóódel 16 luglio 1941
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6. Con sentenza del 20 marzo 2008 il Tribunale di Torino rigettava la domanda,
ritenendo che, esclusa la comunicazione a scopo di lucro, l'ipotesi di cui aH'art.73-
bis legge d'autore fosse, del pari, da escludere in quanto lo studio medico dentistico
era privato e come tale non assimilabile ad un luogo pubblico o aperto al pubblico,
atteso che i pazienti non costituivano un pubblico indifferenziato, ma erano
singolarmente individuati e potevano accedervi normalmente previo appuntamento
e, comunque, su consenso dell' odontoiatra.

7. Avverso detta sentenza la SCF proponeva appello innanzi alla Corte d'Appello di
Torino.

8. Con ordinanza del 5 marzo 2010, la Corte d'Appello, ritenendo sussistere dubbi
interpretativi circa il fatto che l'atto di diffusione all'interno di studi professionali
privati, come quelli dentistici, fosse incluso nella nozione di "comunicazione al
pubblico" di fonogrammi contenuta nella normativa internazionale e comunitaria di
cui quella nazionale costituisce attuazione, disponeva la sospensione del giudizio e
sollevava, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, le seguenti questioni pregiudiziali
interpretative:

"a) se la Convenzione di Roma sui diritti connessi del 26 ottobre 1961,
l'Accordo TRIPs (The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property
Rights), ilTrattato WIPO (World Intellectual Property Organization) sulle
interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT) siano immediatamente
applicabili neW ordinamento comunitario;

b) se le predette fonti di diritto internazionale uniforme siano, altresì,
immediatamente precetti ve nei rapporti privati;

e) se le rispettive nozioni di "comunicazione al pubblico" contenute nei citati
testi di diritto convenzionale coincidano con quelle comunitarie di cui alle
Direttive 100/92/CEE e 200 1/29/CE, e in caso negativo quale fonte debba
prevalere;

d) se la diffusione gratuita di fonogrammi effettuata all'interno di studi
odontoiatrici privati esercenti attività economica di tipo libero-professionale, a
beneficio della relativa clientela e da questa fruita indipendentemente da un
proprio atto di volontà, costituisca "comunicazione al pubblico", ovvero "messa a
disposizione del pubblico" ai fini dell'applicazione dell'ari.3, n.2 letto b) della
Direttiva 2001/29/CE;

e) se tale attività di diffusione dia diritto alla percezione di un compenso in
favore dei produttori fonografici. "



II. IN DIRITTO

ILI. IL CONTESTO NORMATIVO DI DIRITTO INTERNAZIONALE

9. Le norme di diritto internazionale vigenti in materia di tutela della proprietà
intellettuale sono contenute4:

- nella Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche
(Atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella versione risultante dalla modifica del
28 settembre (di seguito: "Convenzione di Berna"),

- la Convenzione di Roma del 26 ottobre 1961 per la protezione degli artisti
interpreti, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (di
seguito: "Convenzione di Roma"),

- l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio,
che figura all'allegato 1 C dell'Accordo di Marrakech che istituisce
l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) del 15 aprile 1994 (di seguito
"TRIPs"),

- i due Trattati dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (Word
Intellectual Property Organisation, di seguito: "WIPO") del 20 dicembre 1996 sui
diritti d'autore (di seguito: "WCT") e sulle esecuzioni e le registrazioni e (di
seguito: "WPPT").

10. Tali trattati contengono la disciplina internazionale in materia di diritto d'autore
(Convenzione di Berna, Accordo TRIPs, WCT) e diritti connessi (Convenzione di
Roma, WPPT).

11. Nel caso di specie vengono in rilievo le norme a tutela dei produttori fonografici
rispetto ai loro fonogrammi e, in particolar, l'ambito di applicazione del diritto di
remunerazione riconosciuto in capo a tali soggetti per la "comunicazione al
pubblico" dei fonogrammi.

12. L'articolo 12 della Convenzione di Roma recita come segue:

"Quando un fonogramma pubblicato a fini di commercio, ovvero una riproduzione
di tale fonogramma, è utilizzato direttamente per la radiodiffusione o per una
qualunque comunicazione al pubblico, un compenso equo ed unico sarà versato
dall'utilizzatore agli artisti interpreti o esecutori, o ai produttori di fonogrammi,
ovvero ad entrambi. La legislazione nazionale può determinare, in difetto di
accordo tra gli interessati, le condizioni di ripartizione del predetto compenso"

http://www.wipo.int



13. L'articolo 14, commi 2 e 6, dell'Accordo TRIPs recita come segue:

"2. I produttori di fonogrammi godono del diritto di autorizzare o di vietare
la riproduzione diretta o indiretta dei loro fonogrammi.

6. Qualsìasi membro può, in relazione ai diritti di cui ai paragrafi I, 2 e 3
prevedere condizioni, limitazioni, deroghe e riserve entro i limiti consentiti dalla
Convenzione di Roma. Tuttavia le disposizioni dell'art. 18 della Convenzione di
Berna (1971) si applicano, mutatis mutandis, anche ai diritti degli artisti. "

14. Ai sensi dell'articolo 2, lettera g) WPPT per «comunicazione al pubblico» di
un'esecuzione o di un fonogramma che si intende "la trasmissione al pubblico
mediante qualunque mezzo diverso dalla radiodiffusione, dei suoni di una
esecuzione ovvero dei suoni o di una rappresentazione dì suoni fissati in un
fonogramma". Ai sensi dell'articolo 15, si intende per «comunicazione al pubblico»
"anche l'atto di rendere udibili al pubblico i suoni o la rappresentazione di suoni
fissati in un fonogramma."

15. Ai sensi dell'articolo 2 lettera b) WPPT per «fonogramma)) si intende "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" e ai sensi dell'articolo 2, lettera d), WPPT per "produttore
fonografico" si intende "la persona fìsica o giuridica che prende l'iniziativa e si
assume la responsabilità di fissare, per prima, i suoni di una esecuzione o altri
suoni o la rappresentazione di suoni."

16. L'articolo 10 WPPT stabilisce quanto segue:

"Gli artisti interpreti o esecutori hanno il diritto esclusivo di autorizzare la messa
a disposizione del pubblico, su filo o via etere, delle loro esecuzioni fissate in
fonogrammi in modo che ciascun individuo possa liberamente accedervi da un
luogo o in un momento di sua scelta. "

17. L'articolo 14 WPPT recita testualmente:

"/produttori di fonogrammi hanno il diritto esclusivo di autorizzare la messa a
disposizione del pubblico, su filo o via etere, dei loro fonogrammi in modo che
ciascun individuo possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di
sua scelta. "



18. L'articolo 15 WPPT stabilisce quanto segue:

"I. Quando un fonogramma pubblicato a fini di commercio è utilizzato
direttamente o indirettamente per la radiodiffusione o per una qualunque
comunicazione al pubblico: gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di
fonogrammi hanno diritto a un compenso equo e unico.

2. Le Parti contraenti hanno la facoltà di stabilire, con la propria
legislazione nazionale, se il diritto a un compenso equo e unico da parte
dell'utilizzatore spetti agli artisti interpreti o esecutori o ai produttori di
fonogrammi, ovvero a entrambi. La legislazione nazionale può determinare, in
difetto di accordo tra gli interessati, le condizioni di ripartizione del predetto
compenso.

3. Ciascuna Parte contraente può, mediante notifica depositata presso il
direttore generale dell'OMPI, dichiarare che applicherà le disposizioni del
paragrafo I solo in rapporto a determinate applicherà alcuna.

4. Ai fini del presente articolo si reputano pubblicati a fini utilizzazioni, o
che ne limiterà l'applicazione in altri modi, oppure che non ne di commercio i
fonogrammi messi a disposizione del pubblico, su filo o via etere, in modo tale che
ciascun individuo possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua
scelta".

19. L'articolo 8 del WCT stabilisce quanto segue:

"Fermo il disposto degli articoli 11, paragrafo 1, punto 2), 11 bis, paragrafo 1,
punti 1) e 2), 11 ter, paragrafo 1, punto 2), 14, paragrafo 1, punto 2)e 14bis,
paragrafo 1, della Convenzione di Berna, gli autori di opere letterarie e artistiche
hanno il diritto esclusivo di autorizzare ogni comunicazione al pubblico, su filo o
via etere, delle loro opere, nonché la messa a disposizione del pubblico delle loro
opere, in modo che chiunque possa liberamente accedervi da un luogo o in un
momento di sua scelta. "

20. Le fonti di diritto internazionale sopra citate rappresentato il quadro normativo
internazionale in materia di diritto d'autore (Convenzione di Berna, Accordo
TRIPs, WCT) e diritti connessi (Convenzione di Roma, WPPT). In particolare, nel
caso di specie, viene in rilievo l'ambito di applicazione del diritto dei produttori
fonografici a percepire un'equa remunerazione da parte degli utenti in caso di
"comunicazione al pubblico" dei loro fonogrammi.



II.2. IL CONTESTO NORMATIVO DI DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

21. Il WCT e il WPPT sono stati approvati in nome della Comunità con la decisione
del Consiglio 16 marzo 2000,2000/278/CE.5 L'Unione Europea e i suoi Stati
Membri sono tra i firmatari originali di entrambi i Trattati. La Direttiva 2001/29/CE
sul diritto d'autore e i diritti connessi nella società dell'informazione, entrata in
vigore il 21 maggio 2001, contiene le misure di attuazione degli obblighi derivanti
dai Trattati WIPO.

22. L'Accordo TRIPs è stato approvato a nome della Comunità europea con la
decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE6.

23. Con riferimento alla Convenzione di Roma occorre osservare che l'Unione Europea
non e' firmataria di tale accordo. L'Unione Europea e' firmataria di ambedue i
trattati WIPO e ha ratificato, accanto al WCT, il WPPT che modifica la
Convenzione di Roma. A tale riguardo occorre, tuttavia, evidenziare che il WPPT
prevede espressamente che la Convenzione di Roma rimanga uno strumento
separato. Di conseguenza, il WPPT non ha incorporato la Convenzione di Roma e
la Convenzione di Roma non e' pertanto parte dell'ordinamento giuridico
dell'Unione europea.

24. L'articolo 8, comma 2, della Direttiva 92/100/CEE7 sul diritto di noleggio, il diritto
di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà
intellettuale dispone:

"Gli Stati membri prevedono un diritto per garantire che una remunerazione equa
e unica sia versata dall'utente allorché un fonogramma pubblicato a scopi
commerciali, o una riproduzione del medesimo, è utilizzato per una radiodiffusione
via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, e che detta remunerazione
sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in
questione. In caso di mancato accordo tra artisti interpreti o esecutori e produttori
di fonogrammi, gli Stati membri possono stabilire le condizioni della ripartizione
tra i medesimi di questa remunerazione".

GU L 89, pag. 6. Con tale Decisione del Consiglio l'Unione Europea e gli Stati Membri hanno adottato
la decisione formale di ratificare I Trattati WIPO. Il 14 dicembre 2009 l'Unione Europea ha depositato
lo strumento di ratifica presso la WIPO.

6 GU L 336, pag. 1

7 La direttiva 92/100/CE e' stata abrogata dalla direttiva 2006/115/EC del Parlamento Europeao e del
Consiglio, pubblicata in GU 206 L 376, p. 28, sul diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti
connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale. Ciò nondimeno, tenuto conto della data
cui risalgono i fatti, alla controversia principale resta applicabile la direttiva 92/100/CE. Cf. Sentenza
del 18 giugno 2009, causa C-487/07, L'Oreal, punto 3.)



25. Il quindicesimo considerando della Direttiva 2001/29/CE sul diritto d'autore e i
diritti connessi nella società dell'informazione afferma quanto segue:

«La conferenza diplomatica tenutasi sotto gli auspici dell '[OMPI] ha portato nel
dicembre del 1996 all'adozione di due nuovi trattati, il "Trattato dell'[OMPI] sul
diritto d'autore" e il "Trattato dell'[OMPI] sulle interpretazioni, le esecuzioni e i
fonogrammi", relativi rispettivamente alla protezione degli autori e alla protezione
degli interpreti o esecutori e dei produttori di riproduzioni fonografìche. Detti
trattati aggiornano notevolmente la protezione internazionale del diritto d'autore e
dei diritti connessi anche per quanto riguarda il piano d'azione nel settore del
digitale (la cosiddetta "digitai agenda ") e perfezionano i mezzi per combattere la
pirateria a livello mondiale. La Comunità e la maggior parte degli Stati membri
hanno già firmato i trattati e sono già in corso le procedure per la loro ratifica. La
presente direttiva serve anche ad attuare una serie di questi nuovi obblighi
internazionali».

26. Il ventitreesimo considerando stabilisce che la stessa direttiva "dovrebbe
armonizzare ulteriormente il diritto d'autore applicabile alla comunicazione di
opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto
concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse
hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o
ritrasmissione di un'opera al pubblico, s filo o senza filo, inclusa la
radiodiffusione, e non altri atti".

27. Il ventiquattresimo considerando afferma che "// diritto di messa a disposizione del
pubblico del materiale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, andrebbe inteso come
riguardante tutti gli atti che mettono tale materiale a disposizione del pubblico non
presente nel luogo in cui hanno origine tali atti, con l'esclusione di tutti gli altri
atti."

28. L'articolo 1, comma 2, lettera b) della direttiva in esame prevede che la direttiva
2001/29/CE non pregiudica il "diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti
connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale" disciplinati dalla
direttiva 92/101/CEE.

29. L'articolo 3 della stessa direttiva prevede testualmente:

"1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o
vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere,
compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che
ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
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2. Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di
autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in
maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente: a) gli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le
fissazioni delle loro prestazioni artistiche; b) ai produttori di fonogrammi, per
quanto riguarda le loro riproduzioni fonografìche; e) ai produttori delle prime
fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro
pellicole; d) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le
fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese
le trasmissioni via cavo o via satellite.

3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di
comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come
indicato nel presente articolo".

II.3. IL CONTESTO NORMATIVO DI DIRITTO NAZIONALE

30. La legge 22 aprile 1941, n.633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio) così dispone all'art.72:

"Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo I, il produttore di fonogrammi
ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che
seguono:

a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente,
dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi
processo di duplicazione;

b) di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi. Il diritto
esclusivo di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea,
se non nel caso di prima vendita del supporto contenente il fonogramma effettuata
o consentita dal produttore in uno Stato membro;

e) di autorizzare il noleggio e il prestito degli esemplari dei suoi fonogrammi.
Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi

forma degli esemplari;

d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi in
maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a
disposizione del pubblico".
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31. L'articolo 73 (come da ultimo modificato dall'ari. 12, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile
2003, n.688) della stessa legge stabilisce:

"1. Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori
che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nel
fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro
spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei
fonogrammi a 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 spetta al produttore,
il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.

2. La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità,
sono determinate secondo le norme del regolamento.

3. Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della
comunicazione istituzionale fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a ciò
autorizzati dallo Stato ".

32. Il successivo articolo 73-bis della stessa legge (introdotto dall'art.9, comma 1 del
D.Lgs. 16 novembre 1994, n.6859) dispone:

"/. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato
hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui all'art. 73 è
effettuata a scopo non di lucro.

2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato, riscosso e
ripartito secondo le norme del regolamento ".

II.4. SUI QUESITI DEL GIUDICE DI RINVIO

//. 4.1 Osservazioni preliminari

33. Le questioni sollevate dalla Corte di Appello di Torino riguardano l'interpretazione
delle norme di diritto internazionale e dell'Unione europea che concernono il diritto
dei produttori fonografici a percepire un'equa remunerazione per la "comunicazione
al pubblico" dei loro fonogrammi.

8 G.U.n. 87 del 14 aprile 2003
9 G.U. n. 296 del 16 dicembre 1994, n. 293
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34. Preliminarmente, e' bene chiarire che su di un'opera musicale e sul supporto
materiale su cui essa e' fissata (il fonogramma) possono insistere più diritti distinti;
in particolare, la diffusione musica "d'ambiente" potrebbe far sorgere i diritti
patrimoniali dell'autore sull'opera musicale, nonché i cosiddetti "diritti connessi"
all'esercizio del diritto d'autore sugli altri materiali protetti riconosciuti in capo ai
produttori del supporto meccanico o fonografico e agli artisti interpreti.

35. In particolare, il giudice nazionale chiede di sapere se la diffusione gratuita di
fonogrammi effettuata all'interno di studi odontoiatrici privati a beneficio della
relativa clientela, e da questa fruita indipendentemente da un proprio atto di
volontà, sia suscettibile di rientrare nella nozione di "comunicazione al pubblico" ai
fini del diritto ad una remunerazione equa in favore dei produttori fonografici
previsto dalla normativa dell'Unione europea.

36. Con riferimento alle norme di diritto internazionale citate nell'ordinanza di rinvio,
la Commissione ritiene che né l'Articolo 14 dell'Accordo TRIPs né l'Articolo 11
WPPT assumano rilievo nel caso di specie. Tali norme, infatti, come le
corrispondenti disposizioni di diritto dell'Unione Europea contenute all'articolo 2
della direttiva 2001/29/CE, riguardano il diritto esclusivo di riproduzione
riconosciuto, inter alia, al produttori fonografici. Il diritto esclusivo di riproduzione
disciplinato all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE include il diritto di autorizzare
o proibire la riproduzione diretta o indiretta delle opere protette attraverso ogni
mezzo.

37. Dall'esposizione dei fatti contenuta nell'ordinanza di rinvio, non risulta, tuttavia,
che nel caso di specie vengano in rilevo atti di riproduzione, diretta o indiretta e, di
conseguenza, che assumano rilevanza questioni interpretative relative all'ambito di
applicazione del diritto di riproduzione.

11.4.2. Sul primo e secondo quesito

38. Con il primo e secondo quesito il giudice di rinvio chiede di sapere se le fonti di
diritto internazionale citate nell'ordinanza di rinvio siano immediatamente
applicabili nell'ordinamento comunitario e se esse siano, altresì, immediatamente e
percettive nei rapporti privati.

39. Con riferimento alla Convenzione di Roma la Commissione ritiene che, poiché,
detta Convenzione non e' parte dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea,
entrambe le questioni non assumano rilevanza.
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40. A tale riguardo la Commissione evidenzia che il giudice di rinvio non ha precisato
a quali specifiche disposizioni delle fonti di diritto internazionale si riferiscano i
quesiti sottoposti alla Corte. Assumendo che il riferimento sia da intendersi al
complesso delle disposizioni citate nel testo dell'ordinanza di rinvio, la
Commissione osserva quanto segue.

41. Con riferimento all'Accordo TRIPs, la Commissione ritiene che una chiara risposta
ai quesiti in esame sia contenuta nella giurisprudenza di questa Corte.

42. A tale riguardo si osserva che, secondo la costante giurisprudenza della Corte "una
disposizione di un accordo stipulato dalla Comunità con paesi terzi va considerata
direttamente efficace qualora, tenuto conto del suo tenore letterale, dell'oggetto e
della natura dell'accordo, si può concludere che essa implica un obbligo chiaro,
preciso e incondizionato la cui esecuzione e i cui effetti non siano subordinati
all'adozione dì alcun atto ulteriore (v., in particolare, sentenze 30 settembre 1987,
causa 12/86, Demirel, Racc. pag. 3719, punto 14, e 16 giugno 1998, causa C-
162/96, Racke, Racc. pag. 1-3655)."

43. La Corte ha sempre escluso che le disposizioni del GATT producano effetti diretti
facendo valere motivi di ordine generale, quale la "grande flessibilità delle sue
disposizioni, in specie di quelle relative alla possibilità di deroghe, ai
provvedimenti ammessi in caso di difficoltà eccezionali e alla composizione delle
controversie tra i contraenti"10 ovvero dichiarando che "le norme dell'Accordo
generale sono sprovviste di carattere incondizionato e che l'obbligo di riconoscere
loro il valore di norme di diritto internazionale direttamente applicabili negli
ordinamenti giuridici interni dei contraenti non può' essere fondato sullo spirito,
sulla struttura e sulla lettera dell'Accordo" n

44. La Corte ha affrontato il problema dell'esistenza di effetti diretti anche in relazione
al nuovo GATT, cioè al Accordo istitutivo dell'OMC, affermando che "...tenuto
conto della loro natura e della loro economia, gli accordi OMC non figurano in
linea di principio tra le normative alla luce delle quali la Corte controlla la
legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie. "u L'assenza di effetti diretti che
ha motivato questa soluzione è desunta soprattutto dal ruolo importante che nel
sistema dell'OMC per la risoluzione delle controversie resta riservata ai negoziati
tra le parti, nonché dal rischio di uno squilibrio nell'applicazione delle norme
dell'OMC nei rapporti tra la Comunità e gli Stati terzi nei cui ordinamenti tali
norme non sono comunque invocabili.

10 Sentenza del 12 dicembre 1972, causa C-24/72, International Fruii, punto 21
1 ' Ordinanza del 29 giugno 1993, Germania e. Consiglio, causa C-280/93
12 Sentenza 23 novembre 1999, causa C-146/96, Portogallo e. Consiglio



14

45. La Commissione e' del parere che lo stesso ragionamento svolto da questa Corte
con riferimento all'Accordo TRIPs sia applicabile anche ai Trattai WIPO. A tale
riguardo, la Commissione desidera evidenziare che la Corte ha già avuto occasione
di analizzare il WCT13 - pur senza affrontare direttamente le specifiche questioni
sollevate dalla Corte d'Appello di Torino relative all'applicabilità' immediata e
dell'effetto diretto - mentre e' la prima volta che questa Corte e' chiamata ad
esaminare il WPPT.

46. In proposito si osserva che il preambolo del WPPT individua quale obiettivo
principale del Trattato quello di "proteggere nel modo più efficace e uniforme
possibile i diritti degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di
fonogrammi." Il Preambolo riconosce, inoltre, la necessità "di nuove norme
internazionali che risolvano in maniera adeguata le questioni attinenti agli
sviluppi economici, sociali, culturali e tecnologici" e di "istituire un equilibrio fra i
diritti degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi e un
superiore pubblico interesse"}4

47. Da ciò emerge che, similmente all'Accordo TRIPs, la natura dei Trattati WIPO
implica l'adozione di atti ulteriori da parte delle parti contraenti. Ciò è confermato
dall'articolo 14 del WCT e l'articolo 23, comma 1, del WPPT che espressamente
rinviano alla legislazione delle parti contraenti per l'adozione dei "provvedimenti
necessari per l'applicazione del trattato stesso". Appare dunque evidente che le
disposizioni contenute nei Trattati WIPO abbiano richiesto l'adozione, da parte
dell'Unione Europea, delle norme di attuazione contenute nella direttiva
2001/29/CE.

48. Pertanto, i Trattati WIPO non possono ritenersi misure "immediatamente
applicabili" e, di pari passo, suscettibili di essere direttamente invocabili dinanzi
alle autorità giudiziarie dell'Unione europea e degli Stati membri.

49. Per concludere sulla prima e seconda questione, la Commissione desidera
aggiungere che, quando le norme di diritto dell'Unione europea sono dirette a dare
esecuzione a un accordo internazionale, secondo costante giurisprudenza di questa
Corte, tali norme devono essere interpretate, per quanto possibile, alla luce del
diritto internazionale (v., in particolare, sentenze 14 luglio 1998, causa C-341/95,
Settati, Racc. pag. 1-4355, punto 20, nonché 7 dicembre 2006, causa C-306/05,
SGAE, Racc. pag. 1-11519, punto 35).

Sentenza 7 dicembre 2006, causa C-306/05, SGAE

Vedi Sani Ricketson Jane C Ginsburg, International Copyright and Neighbouring Rights: The Berne
Convention and Beyond, Volume II Oxford University Press, II edizione 2006, capitoli 19.34, 19.35,
19.36, 19.37
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//. 4.3. Sul terzo quesito -

50. Con il terzo quesito il giudice di rinvio intende sapere se le rispettive nozioni di
"comunicazione al pubblico" contenute nei citati testi di diritto internazionale
coincidano con quelle contenute nelle norme di diritto dell'Unione europea di cui
alle direttive 92/100/CEE e 2001/29/CE, e in caso negativo, quale fonte debba
prevalere.

51. Al fine di rispondere a tale quesito appare opportuno evidenziare che l'articolo 3,
comma 1, della direttiva 2001/29/CE, prevede il diritto esclusivo, in capo agli
autori, di "comunicazione al pubblico" delle loro opere. Tale diritto include anche
la messa a disposizione al pubblico delle loro opere in modo tale che ciascuno
possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente (c.d.
comunicazione on-demand). Tale disposizione recepisce nell'ordinamento
dell'Unione Europea l'articolo 8 WCT che a sua volta si ispira all'articolo \\bis
della Convenzione di Berna.15

52. L'articolo 3, comma 2, della direttiva 2001/29/CE disciplina invece il diritto
esclusivo per gli artisti interpreti, i produttori fonografici e gli organismi di
radiodiffusione di "messa a disposizione" dell'altro materiale protetto al pubblico,
su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e
nel momento scelti individualmente. Tale disposizione recepisce le previsioni
contenute a riguardo (con riferimento agli artisti interpreti e ai produttori
fonografici) agli articoli 10 e 14 del WPPT.

53. Si osserva inoltre che, come chiarito ai considerando ventiquattresimo e
venticinquesimo della direttiva in esame, il comma 2 dell'articolo 3 della medesima
direttiva copre esclusivamente le trasmissioni interattive su richiesta («on-
demand»), caratterizzate cioè dal fatto che i componenti del pubblico, non presente
nel luogo in cui hanno origine tali atti, possono accedervi dal luogo e nel momento
da essi individualmente scelto.

54. In linea con le previsioni contenute nel WCT e nel WPPT, ne' il comma 1 ne' il
comma 2 dell'articolo 3 della direttiva 2001/29/CE prevedono un diritto esclusivo
di "comunicazione al pubblico" in capo agli artisti interpreti, ai produttori
fonografici e agli organismi di diffusione radiotelevisiva. Tuttavia, come chiarito
espressamente all'articolo 1, comma 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE, tale
direttiva non pregiudica il "diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti
connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale" disciplinati dalla
direttiva 92/100/CEE.

Sentenza SGAE, punti 4-10, 36, 40
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55. Se, dunque, appare indubbio che, alla luce del WCT, del WPPT e dell'articolo 3
della direttiva 2001/29/CE gli artisti interpreti e i produttori fonografici non
godono, diversamente dagli autori, di un diritto esclusivo di "comunicazione al
pubblico", l'articolo 8, comma 2, della direttiva 92/100/CEE riconosce invece a
tavore di tali soggetti "il diritto a una remunerazione equa e unica da parte
dell'utente allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali o una
riproduzione del medesimo, è utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una
qualsiasi comunicazione al pubblico".

56. L'articolo 8, comma 2, della direttiva 92/100/CEE si ispira all'articolo 12 della
Convenzione di Roma che prevede il diritto, in capo agli artisti interpreti e
produttori di fonogrammi, di percepire un equo compenso da parte dell'utente per
l'utilizzo diretto del fonogramma per la radiodiffusione o per qualunque
comunicazione del medesimo al pubblico. Il testo dell'articolo 8, comma, 2 della
direttiva 92/100/CEE estende leggermente il campo di applicazione dell'articolo 12
della Convenzione di Roma, in quanto non restringe espressamente il diritto ad un
compenso equo agli atti di utilizzazione "diretta".

57. Anche il WPPT, adottato nel 1996 (dunque, successivamente alla direttiva
92/100/CEE) contiene, all'articolo 15, una specifica disposizione sul diritto, in capo
agli artisti interpreti e produttori fonografici, ad una remunerazione equa per
l'utilizzo - "diretto" o "indiretto"- del fonogramma per la radiodiffusione o per
qualsiasi "comunicazione al pubblico".

58. A tale riguardo occorre osservare che, diversamente dall'articolo 12 della
Convenzione di Roma, l'articolo 15 del WPPT include dunque anche gli atti di
utilizzazione indiretta per la radiodiffusione. Inoltre, il WPPT, diversamente dal
WCT, contiene, all'articolo 2, lettera g), una specifica definizione di
"comunicazione al pubblico" ai fini del diritto degli artisti interpreti e dei produttori
fonografici all'equo compenso.

59. Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene importante sottolineare la
differenza tra la nozione di "comunicazione al pubblico"contenuta all'articolo 3,
comma 1, della direttiva 2001/29/CE, mutuata dall'articolo 8 WCT e quella
contenuta all'articolo 8, comma 2, della direttiva 92/100/CEE, ispirata all'articolo
12 della Convenzione di Roma, come successivamente elaborata all'articolo 15
WPPT. Le due nozioni, infatti, sono inserite nell'ambito di disposizioni aventi un
ambito di applicazione soggettivo e oggettivo del tutto differenti.
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60. Il diritto di "comunicazione al pubblico" disciplinato dagli articoli 3, comma 1,
della direttiva 2001/29/CE e 8 WCP e' un diritto esclusivo che, come sopra
evidenziato, include anche la messa a disposizione del pubblico delle opere "on-
demand". Tale diritto include la facoltà di autorizzare o vietare qualsiasi
"comunicazione al pubblico" delle opere protette, ivi inclusa la messa a
disposizione on demand. L'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 3,
comma 1, della direttiva 2001/29/CE riguarda solo gli autori e non copre nessuna
altra categoria di aventi diritto.

61. Il "diritto ad una remuner-azione equa" per l'utilizzo del fonogramma per la
"comunicazione al pubblico" riconosciuto dall'articolo 8, comma 2, della direttiva
92/100/CEE in capo agli artisti interpreti e produttori fonografici, diversamente dal
diritto di "comunicazione al pubblico" riconosciuto in capo agli autori, non e' un
diritto esclusivo in quanto non riguarda le c.d. "utilizzazioni primarie" del
fonogramma - quali la riproduzione, distribuzione, noleggio e prestito e messa a
disposizione on-demand - che includono il diritto esclusivo, in capo ai produttori
fonografi, di autorizzare o vietare le suddette utilizzazioni.

62. Il diritto in esame concerne, invece, il diritto ad un'equa remunerazione per le c.d.
"utilizzazioni secondarie" del fonogramma quali l'utilizzo del fonogramma per la
radiodiffusione e altre forme di "comunicazione al pubblico" che comportano (solo)
un obbligo dell'utente al pagamento di un'equa remunerazione ai produttori
fonografici e agli artisti interpreti.

63. Come dimostra la genesi dell'articolo 12 della Convenzione di Roma, il diritto ad
una remunerazione equa per le utilizzazioni secondarie del fonogramma e' stato
introdotto per compensare il fatto che i produttori fonografici e gli artisti interpreti
non godono di un diritto esclusivo di autorizzare o proibire la "comunicazione al
pubblico" dei fonogrammi. In base alla Convenzione di Roma, il diritto esclusivo
dei produttori fonografici è limitato al diritto di riproduzione, disciplinato
all'articolo 10. Analogamente, l'articolo 15 del WPPT prevede, in caso di utilizzo
dei fonogrammi per la radiodiffusione o la "comunicazione al pubblico", a favore
dei produttori fonografici ed artisti interpreti, il diritto ad una remunerazione e non
un diritto esclusivo.

64. Tale lettura è stata confermata da questa Corte nella sentenza SENA che ha
esaminato l'articolo 8, comma 2, della direttiva 92/100/CEE con specifico
riferimento all'interpretazione della nozione di "equa remunerazione". In tale
occasione la Corte ha affermato che "l'art. 8, n. 2, della direttiva 92/100 si è
ispirato all'ari. 12 della convenzione internazionale per la protezione degli artisti
interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di
radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961. Tale convenzione prevede il
versamento di un'equa remunerazione le cui modalità di ripartizione sono
determinate dalla normativa nazionale, in mancanza d'accordo tra i diversi
interessati, e indica semplicemente un certo numero di fattori, qualificati non
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esaustivi, non vincolanti e potenzialmente pertinenti, alfine di determinare ciò che
è equo in ciascun caso di specie (...) [Tjale remunerazione, che rappresenta la
controprestazione dell'uso di un fonogramma commerciale, segnatamente a fini di
radiodiffusione, implica che il suo carattere equo sia, in particolare, definito alla
luce del valore di tale uso negli scambi economici.l6"

65. Da quanto sin ora esposto, ai fini della risposta al quesito in esame occorre pertanto
concludere che le nozioni di "comunicazione al pubblico" contenute,
rispettivamente, all'articolo 3, comma 1, della direttiva 2001/29/CE, mutuata
dall'articolo 8 WCT, e quella contenuta all'articolo 8, comma 2, della direttiva
92/100/CEE, a sua volta ispirata all'articolo 12 della Convenzione di Roma e
successivamente elaborata all'articolo 2, lettera g) e 15 WPPT, sono differenti nella
misura in cui sono inserite in disposizioni aventi un ambito di applicazione
soggettivo e oggettivo nonché finalità di tutela del tutto differenti17.

//. 4.4. Sul quarto e quinto quesito -

A) Osservazioni preliminari

66. Con il quarto quesito il giudice nazionale chiede di sapere se la diffusione gratuita
di fonogrammi effettuata all'interno di studi odontoiatrici privati a beneficio della
relativa clientela e da questa fruita indipendentemente da un proprio atto di volontà,
costituisca "comunicazione al pubblico", ovvero "messa a disposizione del
pubblico" ai fini dell'applicazione dell'art.3, n.2 letto b) della direttiva 2001/29/CE,
e se tale attività di diffusione dia diritto alla percezione di un compenso in favore
dei produttori fonografici.

67. Il caso in esame riguarda la diffusione gratuita di musica radiotrasmessa all'interno
di uno studio dentistico privato a benefìcio della clientela presente in studio. La
Commissione ritiene che tale fattispecie possa essere ricondotta unicamente
nell'ambito di applicazione dell'articolo 8, comma 2, della direttiva 92/100/CEE,
relativo al diritto ad una remunerazione equa, da parte dell'utilizzatore, per l'utilizzo
dei fonogrammi per la radiodiffusione o altra forma di "comunicazione al
pubblico".

68. Contrariamente a quanto sembra presupporre l'ordinanza di rinvio, dunque, ne' il
comma 1, relativo al diritto esclusivo di "comunicazione al pubblico" per gli autori,
ne' il comma 2 della direttiva 2001/29/CE, relativo alla "messa a disposizione del
pubblico" on-demandper gli artisti interpreti, i produttori fonografici, e le emittenti
radiotelevisive, trovano applicazione nel caso di specie.

16 Sentenza 6 febbraio 2003, SENA, causa C-245/00, punti 32-34

Vedi Silke von Lewinski, International Copyright Lew and Policy, Oxford University Press, 2008
capitolo 17.107, evidenzia che il termine "comunicazione al pubblico" e' stato utlizzato nei trattati
internazionali con significati diversi e le connesse difficolta' intepretative.



19

69. Come più volte evidenziato, infatti, il comma 1 dell'articolo 3 riguarda il diritto
esclusivo di "comunicazione al pubblico" degli autori e il comma 2 riguarda il
diritto esclusivo dei produttori fonografici, artisti interpreti e emittenti
radiotelevisive, di "messa disposizione al pubblico" che copre esclusivamente le
trasmissioni interattive su richiesta («on-demand»\ caratterizzate cioè dal fatto che
i componenti del pubblico, non presente nel luogo in cui hanno origine tali atti,
possono accedervi dal luogo e nel momento da essi individualmente scelto.

70. Ciò premesso, al fine di rispondere ai quesiti sollevati dal giudice nazionale,
occorre valutare se la nozione di "comunicazione al pubblico" di cui all'articolo 8,
comma 2, della direttiva 92/100/CEE possa essere interpretata in modo tale da
ricomprendervi anche la diffusione di musica radiotrasmessa ai pazienti di uno
studio odontoiatrico privato. In caso di risposta affermativa, infatti, sorgerebbe il
diritto ad un equa remunerazione per i produttori fonografici (e degli artisti
interpreti) da parte dello studio dentistico.

71. A tale riguardo occorre sottolineare che, dall'ordinanza di rinvio risulta che la
musica diffusa nello studio dentistico era stata radiotrasmessa da un'emittente
radiofonica. Qualora fosse confermata questa circostanza, il riconoscimento del
diritto dei produttori fonografici ed artisti interpreti ad una remunerazione da parte
dello studio dentistico per l'utilizzo "indiretto" del fonogramma, si aggiungerebbe a
quella già corrisposta agli stessi produttori fonografici da parte dell'emittente
radiofonica per la radiodiffusione del fonogramma.

72. Ai fini della soluzione dei quesiti interpretativi in esame, la Commissione ritiene
opportuno evidenziare, ancora una volta, le differenze tra il diritto esclusivo degli
autori di "comunicazione al pubblico" delle loro opere di cui all'articolo 3, comma
1, della direttiva 2001/29/CE e il diritto ad un'equa remunerazione dei produttori
fonografici e degli artisti interpreti per l'utilizzo, diretto o indiretto, dei fonogrammi
per la radiodiffusione o altra forma di "comunicazione al pubblico" di cui
all'articolo 8, comma 2, della direttiva 92/100/CEE.

73. Infatti, secondo una costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini
dell'interpretazione di una norma di diritto comunitario, si deve tener conto non
soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti
dalla normativa di cui essa fa parte (v., in particolare, sentenze 19 settembre 2000,
causa C-156/98, Germania/Commissione, Racc. pag. 1-6857, punto 50, e 6 luglio
2006, causa C-53/05, Commissione/Portogallo, Racc. pag. 1-6215, punto 20).

74. Come sopra evidenziato, le due disposizioni hanno ambiti soggettivi e oggetti vi
non coincidenti e perseguono finalità di tutela diverse.

75. L'articolo 3, comma 1, della direttiva 2001/29/CE tutela il diritto esclusivo degli
autori per la "comunicazione al pubblico" delle loro opere, ivi inclusa la messa a
disposizione on-demand.
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76. L'articolo 8, comma 2, della direttiva 92/100/CEE riconosce il diritto ad una
remunerazione equa per i produttori fonografici e gli artisti interpreti per l'utilizzo
dei loro fonogrammi per la radiodiffusione o altra forma di "comunicazione al
pubblico", esclusa la messa a disposizione on-demand che e' invece tutelata, come
diritto esclusivo, dall'articolo 3, comma 1, della direttiva 2001/29/CE).

77. A parere della Commissione l'interpretazione delle due disposizioni dovrebbe,
pertanto, riflettere tali differenze e condurre ad un'interpretazione più restrittiva
della nozione di "comunicazione al pubblico" di cui all'articolo 8, comma 2, della
direttiva 92/100/CEE.

78. Diversamente, infatti, si finirebbe, sostanzialmente, per equiparare le due nozioni
conferendo uguale tutela agli autori per le comunicazione al pubblico delle loro
opere e ai produttori fonografici per qualsiasi atto di utilizzo c.d. "secondario" del
supporto meccanico su cui l'opera e' fissata (il fonogramma), risultato che non
rifletterebbe le scelte legislative sopra illustrate operate sia a livello internazionale
che comunitario.

79. Ad oggi, la Corte ha esaminato l'articolo 8, comma 2, della direttiva 92/100/CEE
solo in relazione all'interpretazione della nozione di "equa remunerazione"
affermando che tale nozione "deve definirsi, alla luce delle finalità della direttiva
92/100 precisate in particolare nei suoi 'considerando' come tale da consentire di
raggiungere un adeguato equilibrio tra l'interesse degli artisti interpreti o
esecutori e dei produttori di fonogrammi a riscuotere una remunerazione per la
radiodiffusione di un determinato fonogramma e l'interesse dei terzi a poter
radiodiffondere tale fonogramma in condizioni ragionevoli".

80. Tale precedente giurisprudenziale relativo all'articolo 8, comma 2, della direttiva
92/100/CEE sulla definizione di "equa remunerazione" non e' pertanto direttamente
rilevante ai fini della soluzione dei quesiti in esame, relativi alla nozione di
"comunicazione al pubblico".

81. Tuttavia, tale passaggio appare utile a evidenziare l'obiettivo generale della norma
in esame. Diversamente dall'articolo 3 della direttiva 2001/29/CE - che, al comma
1, disciplina i "diritti esclusivi" di comunicazione al pubblico degli autori delle loro
opere e, al comma 2, il diritto esclusivo degli altri titolari dei diritti connessi di
messa a disposizione dell'altro materiale protetto on-demand - l'articolo 8, comma
2, della direttiva 92/100/CEE mira, infatti, al raggiungimento di un equilibrio tra
l'interesse degli artisti interpreti e dei produttori di fonogrammi a riscuotere una
remunerazione equa per l'utilizzazione del fonogramma per la radiodiffusione o la
comunicazione al pubblico da un lato, e, dall'altro, l'interesse dei terzi a poter
diffondere tale fonogramma a condizioni "ragionevoli".
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B) Sull'interpretaziune della nozione di "comunicazione" ai finì dell'applicazione
dell'artìcolo 8, comma 2, della direttiva 92/100/CEE

82. Nella sentenza SGAE la Corte ha esaminato la nozione di "comunicazione al
pubblico" contenuta nella direttiva 2001/29/CE. Nel rilevare l'assenza di una
definizione di tale nozione nella direttiva 2001/29/CE, la Corte ha affermato che "
la nozione di «comunicazione al pubblico» dev'essere intesa in senso ampio" in
quanto una tale interpretazione risulta indispensabile al raggiungimento
dell'obiettivo principale della detta direttiva"il quale, come risulta dal nono e
decimo 'considerando ', è quello di introdurre un livello elevato di protezione a
favore...degli autori, consentendo a questi ultimi di ottenere un adeguato
compenso per l'utilizzo delle loro opere, in particolare in occasione di una
comunicazione al pubblico'8".

83. A tale riguardo occorre rilevare che la nozione di "comunicazione al pubblico" ai
sensi dell'articolo 8, comma 2, della direttiva 92/100/CEE non e' cosi ampia da
coincidere con il diritto esclusivo di "comunicazione al pubblico" riconosciuto agli
autori di proibire o autorizzare qualsiasi "comunicazione al pubblico" delle loro
opere, ivi inclusa la messa a disposizione on demand. Inoltre, come già evidenziato,
anche l'ambito di applicazione soggettivo e le finalità di tutela delle due norme
differiscono ampiamente

84. Ne consegue che le indicazioni interpretative fornite dalla Corte sulla nozione di
"comunicazione al pubblico" nella sentenza SGAE con riferimento al diritto
esclusivo di "comunicazione al pubblico" riconosciuto in capo agli autori
all'articolo 3, comma 2, della direttiva 2001/29/CE, non risultano risolutive ai fini
del caso di specie, relativo ali'interpretazione della nozione di "comunicazione al
pubblico" nell'ambito del diritto ad un equa remunerazione degli artisti interpreti e
produttori fonografici di cui all'articolo 3, comma 2, della direttiva 92/100/CEE.

85. Ai fini della risposta ai quesiti in esame la Commissione osserva che, come già
rilevato nella trattazione della prima e seconda questione, le norme di diritto
comunitario devono essere interpretate, per quanto possibile, alla luce del diritto
internazionale, in particolare quando tali norme siano dirette, precisamente, a dare
esecuzione ad un accordo internazionale concluso dalla Comunità (v., in
particolare, sentenza 14 luglio 1998, causa C-341/95, Bettati, Racc. pag. 1-4355,
punto 20 e giurisprudenza citata).

18 Sentenza SGAE, punto 36
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86. La Commissione ritiene che l'interpretazione dell'articolo 8, comma 2, della
direttiva 92/100/CEE debba essere fatta alla luce dell'articolo 15 WPPT, in base al
quale il diritto di remunerazione dei produttori fonografici copre l'utilizzo, diretto o
indiretto, di un fonogramma per qualsiasi "comunicazione al pubblico" (enfasi
aggiunta). In tale contesto, ai sensi dell'articolo 2, lettera g) WPPT, per
"comunicazione al pubblico" si intende l'atto di "rendere udibile al pubblico i suoni
o la rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma".

87. Alla luce dell'ampia definizione di cui all'articolo 2, lettera g) WPPT, parrebbe
potersi concludere che la fattispecie in esame, relativa alla diffusione di musica
d'ambiente sia suscettibile, in astratto, di essere ricompresa tra gli atti di
utilizzazione secondaria, diretti e indiretti, dei fonogrammi per i quali sussiste il
diritto ad un'equa remunerazione per i produttori fonografici e gli artisti interpreti.

88. Tuttavia, la definizione di "comunicazione al pubblico" contenuta nel WPPT, non
contiene alcuna indicazione interpretativa sull'elemento di tale definizione relativo
al "pubblico".

C) Sull'interpretazione della nozione di "al pubblico" ai fini dell'applicazione
dell'articolo 8, comma 2, della direttiva 92/100/CEE

89. La Commissione ritiene che, ai fini della risposta ai quesiti in esame, relativi alla
"comunicazione" ai pazienti di uno studio dentistico privato di musica
radiotrasmessa, occorra necessariamente esaminare anche l'elemento della nozione
in esame relativo al " pubblico ".

90. A tale riguardo la Commissione ritiene che la Corte abbia già fornito, a tal fine, i
seguenti indizi interpretativi: a) la natura pubblica o privata del luogo dove si
effettua la comunicazione, b) lo scopo di lucro della comunicazione; e) l'estensione
del circolo dei destinatari della comunicazione e la loro rilevanza economica per il
titolare dei diritti.

91. La Commissione ritiene che tali elementi possano essere utilizzati dalla Corte per
verificare se i pazienti di uno studio medico dentistico privato possano essere fatti
rientrare nella nozione di "pubblico" ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, comma
2, della direttiva 92/100/CEE. In caso di risposta affermativa a tale questione, la
diffusione di musica negli studi dentistici darebbe luogo al diritto, in capo ai
produttori fonografici (e agli artisti interpreti), ad una remunerazione equa da parte
anche dello studio dentistico.
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a) Luogo pubblico o privato

92. Nella sentenza SGAE la Corte ha osservato che il carattere privato del luogo dove
si effettua la "comunicazione al pubblico" - nel caso oggetto della sentenza citata,
le camere di un albergo - non osta a che la comunicazione di un'opera ivi effettuata
mediante apparecchi televisivi costituisca un atto di "comunicazione al pubblico" ai
sensi dell'art. 3, comma 1, della direttiva 2001/29/CE.19

93. In proposito occorre osservare che tale conclusione, tuttavia, e1 stata raggiunta dalla
Corte sulla base della nozione di diritto esclusivo degli autori di "comunicazione al
pubblico" delle loro opere di cui all'articolo 3, comma 1, della direttiva
2001/29/CE. A tale proposito la Corte osserva che tale nozione (diversamente
dall'articolo 8, comma 2, della direttiva 92/100/CEE), include anche "la messa a
disposizione del pubblico delle opere in modo che ciascuno possa avervi accesso
dal luogo e nel momento che sceglie individualmente. Ora, il detto diritto di messa
a disposizione del pubblico e pertanto di comunicazione al pubblico verrebbe
manifestamente privato della sua sostanza se non riguardasse anche le
comunicazioni effettuate in luoghi privati. "20

94. Alla luce di quanto sopra esposto appare evidente che tale ragionamento non e'
estendibile all'applicazione dell'articolo 8, comma 2, che non riguarda il diritto di
messa a disposizione on-demand, disciplinato invece dall'articolo 3, comma 2, della
direttiva 2001/29/CE.

b) Scopo dì lucro o di profitto

95. Con riferimento alla qualificazione del fine di lucro quale elemento essenziale della
nozione in esame, la Corte nella sentenza SGAE ha evidenziato che, nelle
circostanze quali quelle della fattispecie di cui alla causa principale, la
comunicazione di un'opera radiodiffusa ai clienti dell'albergo "dev'essere
considerato come una prestazione di servizi supplementare fornita alfine di trame
un certo utile. Non si può infatti seriamente contestare il fatto che l'offerta di
questo servizio ha un 'influenza sullo standing dell'albergo e quindi sul prezzo delle
camere. Pertanto, anche considerando ... che il perseguimento di uno scopo di
lucro non sia una condizione necessaria per l'esistenza di una comunicazione al
pubblico, è in ogni caso accertato che il carattere lucrativo della comunicazione
esiste in circostanze quali quelle della fattispecie di cui alla causa principale."21

19 Sentenza SGAE punti 48-54.
20 Sentenza SGAE, punto 51
21 Sentenza SGAE, punto 44



24

96. Nel caso di specie la Commissione ritiene che occorra tenere a mente le peculiarità
che caratterizzano l'esercizio della prestazione medica, nella quale è assorbente
l'attività intellettuale del medico su qualsivoglia aspetto "materiale" o
organizzativo della propria attività, tra cui la diffusione di musica d'ambiente, che
non pare poter neppure indirettamente incidere sui profitti del professionista. In
altri termini, il paziente si rivolge al medico per il rapporto di fiducia che lo lega al
professionista, trattandosi di rapporto caratterizzato daìV intuitus per some, a nulla
rilevando, invece, il grado di attrattiva della sala d'attesa.

97. Data la totale mancanza di correlazione diretta tra la diffusione della musica e le
cure dentistiche, la Commissione ritiene che nel caso di specie manchi del tutto non
solo lo scopo di lucro, ma anche di profitto in senso lato.

e) Circolo dei destinatati della comunicazione e sua importanza economica per il
titolare dei diritti

98. La Commissione ritiene, infine, che un elemento decisivo per stabilire se una
comunicazione sia effettuata "al pubblico" sia l'estensione del circolo dei
destinatari e la sua rilevanza economica per il titolare dei diritti.

99. Questa Corte ha affermato che, nell'ambito della nozione di "comunicazione al
pubblico" di cui alla direttiva 93/83/CEE del Consiglio del 27 settembre 1993 per il
coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi
applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, il termine
«pubblico» riguarda un numero indeterminato di telespettatori potenziali (sentenza
SGAE, cit, punto 37, sentenza 2 giugno 2005, causa C-89/04, Mediakabel,
Racc.pag. 1-4891, punto 30, sentenza 14 luglio 2005, causa C-192/04, Lagardère
Active Broadcast, Racc. pag. 1-7199, punto 31). Pertanto, secondo la Corte "una
cerchia limitata di persone in grado di captare i segnali provenienti dal satellite
unicamente mediante un 'attrezzatura professionale non può essere considerata
come un pubblico, dato che questo deve essere costituito da un numero
indeterminato di potenziali ascoltatori (v., in merito alla nozione di pubblico,
sentenza 2 giugno 2005, causa C-89/04, Mediakabel punto 3O)".22

100. La Commissione osserva che, nel caso in esame, la diffusione di musica d'ambiente
è effettuata dal titolare dello studio a beneficio di un numero limitato e
predeterminato di pazienti ricevuti individualmente in studio, previo appuntamento.

22 Sentenza 4 luglio 2005, causa C-I 92/04, Lagardère Active Broadcast, punto 31
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III. CONCLUSIONI

101. Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione propone alla Corte
di rispondere come segue ai quesiti sottoposti dal giudice di rinvio, cosi come sopra
raggruppati e riformulati:

"1) L'Accordo TRIPs (The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual
Property Rights), il Trattato WIPO (World Intellectual Property Organization)
sulla protezione del diritto d'autore (WCT), il Trattato WIPO sulle interpretazioni
ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT) non sono di per sé stessi immediatamente
applicabili nell'ordinamento dell'Unione europea e non sono immediatamente
precettivi nei rapporti privati.

2) La nozione di "comunicazione al pubblico" contenuta all'articolo 3, comma 1,
della direttiva 2001/29/CE sul diritto esclusivo di "comunicazione al pubblico"
degli autori, rispecchia quella contenuta all'articolo 3 WCT. Tale nozione e'
diversa quella contenuta all'articolo 8, comma 2, della direttiva 92/100/CEE sul
diritto di degli artisti interpreti e produttori fonografici ad remuner-azione equa e
unica per la radiodiffusione o "comunicazione al pubblico" dei fonogrammi
ispirata all'articolo 12 della Convenzione di Roma e successivamente elaborata
all'articolo 15 WPPT.

3) La diffusione di fonogrammi, effettuata secondo le modalità descritte nella
causa principale, potrebbe essere suscettibile di dare diritto, ai sensi dell'art.8,
comma 2, della direttiva 92/100/CEE, ad una remuner azione equa e unica in
favore degli artisti interpreti e dei produttori fonografici qualora la clientela di
uno studio medico dentistico rientrasse nella nozione di "pubblico".
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