
 

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
Allegato C  

  alla delibera n. 396/17/CONS del 19 ottobre 2017 

 

Documento recante le modalità di funzionamento e gli scopi del tavolo tecnico 

finalizzato all’adozione di soluzioni condivise tra i vari soggetti operanti nel settore 

dei c.d. diritti connessi relativamente a specifiche tematiche correlate all’effettiva 

implementazione delle disposizioni contenute nel D.lgs 35/2017.  

Il Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 (di seguito “Decreto”), entrato in vigore 

l’11 aprile 2017, recepisce la direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti 

d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi-territoriali per i diritti 

su opere musicali per l’uso online nel mercato interno e individua l’Agcom quale Autorità 

di vigilanza. 

 

Il Decreto individua gli ambiti di intervento, corredati dal relativo presidio sanzionatorio.  

 

Nel corso della consultazione pubblica indetta con la delibera n. 203/17/CONS, sono state 

sottoposte all’attenzione dell’Autorità da parte dei soggetti intervenuti alcune 

problematiche che rallentano l’efficiente funzionamento del mercato di riferimento 

rendendo di conseguenza non sempre agevoli i rapporti tra le parti interessate. Al fine di 

superare le criticità descritte garantendo un funzionamento virtuoso del processo di 

gestione dei c.d. diritti connessi, larga parte dei soggetti intervenuti hanno auspicato 

l’istituzione presso l’Autorità di un tavolo permanente di confronto, cui sono invitati tutti 

i soggetti a vario titolo interessati, al fine di individuare ed adottare soluzioni condivise 

in merito a particolari questioni.  

 

L’Autorità, fatte salve le istanze emerse nel corso della consultazione, stante la 

complessità della materia in oggetto, ha condiviso dunque l’opportunità di istituire un 

apposito tavolo tecnico funzionale all’adozione di soluzioni condivise tra i vari soggetti 

operanti nel settore di riferimento relativamente a specifiche tematiche correlate 

all’effettiva implementazione delle disposizioni contenute nel Decreto.  

 

Scopo del tavolo tecnico è quello di elaborare, in via prioritaria, orientamenti condivisi in 

ordine alle seguenti questioni: 

i. la corretta e puntuale identificazione dei mandati affidati agli organismi di 

gestione collettiva e alle entità di gestione indipendenti; 

ii. la definizione di standard comuni, condivisi e interoperabili delle informazioni 

che devono essere scambiate tra le diverse categorie di utilizzatori e gli 

organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti; 

iii. i criteri per la ripartizione dei compensi derivanti dai c.d. apolidi tra gli 

organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti 

legittimamente operanti; 
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iv. la definizione di modalità chiare e trasparenti in ordine ai termini e alle modalità 

di corresponsione dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei diritti connessi.  

Al tavolo tecnico sono invitati a partecipare gli organismi di gestione collettiva, le entità 

di gestione indipendenti, gli utilizzatori e i titolari dei diritti, sia in forma singola che 

associata, gli altri soggetti interessati e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo.   

Il coordinamento dei lavori del tavolo tecnico è affidato al Direttore della Direzione 

Contenuti Audiovisivi che può delegare un dirigente della medesima direzione. 

I soggetti interessati a prendere parte ai lavori del Tavolo tecnico sono invitati a far 

pervenire, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente documento nel sito 

web dell’Autorità, la propria manifestazione di interesse alla partecipazione, unitamente 

ad eventuali documenti e memorie. Le comunicazioni dovranno essere inviate 

all’indirizzo PEC dell’Autorità: agcom@cert.agcom.it., all’attenzione della Direzione 

contenuti audiovisivi e recare in oggetto “Delibera n. 396/17/CONS: costituzione di un 

tavolo tecnico in materia di gestione dei diritti connessi” 

Nell’ambito del tavolo tecnico potranno essere chiesti agli operatori dati e informazioni 

necessari all’assolvimento del compito affidato, potranno essere acquisiti documenti e 

memorie dei soggetti interessati, nonché eventualmente previste iniziative funzionali 

all’espletamento delle funzioni allo stesso assegnatogli. Ove ritenuto necessario e con 

riferimento a particolari tematiche, potrà esser prevista l’articolazione dei lavori del 

tavolo in specifici sottogruppi. 

Le comunicazioni sui lavori del tavolo tecnico saranno pubblicate sul sito web 

dell’Autorità www.agcom.it.  


