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Perizia esterna sulle spese amministrative delle  
società di gestione 
 
 
Berna, 14 gennaio 2016. Su incarico dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI), una 
perizia ha analizzato le spese amministrative delle cinque società svizzere di gestione.  
Secondo la perizia le spese delle società di gestione sono appropriate. 
 
Nella gestione dei contenuti protetti dal diritto d’autore, le società di gestione fungono spesso da 

ponte tra i titolari dei diritti e gli utenti. Garantiscono la gestione collettiva dei diritti e sono chiamate a 

riscuotere e distribuire le indennità nel modo più efficiente possibile, contenendo in generale le spese 

amministrative entro limiti esigui. Spesso l’efficienza delle società di gestione è messa in questione. 

L’IPI ha pertanto conferito l’incarico di analizzare in modo approfondito le loro spese amministrative. 

 

Secondo la perizia, le spese amministrative delle società di gestione sono nel complesso appropriate. 

Le differenze sono dovute soprattutto alle attività e ai compiti legali divergenti delle cinque società di 

gestione. A causa dei compiti legali divergenti e delle diverse dimensioni delle società, un confronto 

con le società di gestione straniere è possibile solo in misura limitata. 

 

Secondo gli autori della perizia, la gestione dei costi delle società di gestione non presenta lacune im-

portanti. L’ottimizzazione delle tariffe e una collaborazione più stretta potrebbe portare a risparmi in 

singoli ambiti, ma non sussiste una necessità generale di intervenire.  

 

L’11 dicembre 2015 il Consiglio federale ha posto in consultazione una revisione parziale della legge 

sul diritto d’autore che affronta anche questioni inerenti alla gestione collettiva e alla sorveglianza 

sulle società di gestione. Dopo l’esito della consultazione, il Consiglio federale deciderà in merito 

all’ulteriore modo di procedere. La perizia è uno dei tanti elementi sui quali il Consiglio federale si ba-

serà per decidere. 

 

Ulteriori informazioni: 

Emanuel Meyer, responsabile del Servizio giuridico diritti d’autore e diritti affini, 
Tel. +41 31 377 72 23, emanuel.meyer@ipi.ch 
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