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Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 sulla relazione 
sull'applicazione e sugli effetti della direttiva relativa al diritto dell'autore di 

un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale (2001/84/CE) 

 (2012/2038(INI)) 

 

 

Il Parlamento europeo , 

–  vista la direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto 
dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale (nel prosieguo «la direttiva»)(1) , 

–  vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale 
europeo dal titolo: Relazione sull'applicazione e sugli effetti della direttiva relativa al diritto dell'autore di un'opera 
d'arte sulle successive vendite dell'originale (COM(2011)0878), 

–  visto l'articolo 48 del proprio regolamento, 

–  visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per la cultura e l'istruzione (A7-
0326/2012), 

A.  considerando che il diritto sulle successive vendite di opere d'arte (detto anche «diritto di seguito») è un diritto 
d'autore sancito dall'articolo 14 ter della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche; 

B.  considerando che la direttiva ha favorito l'armonizzazione delle condizioni essenziali ai fini dell'applicazione del 
diritto sulle successive vendite, in modo da rimuovere i potenziali ostacoli alla realizzazione del mercato interno; 

C.  considerando che l'adozione della direttiva è stata importante per gli artisti, non solo in relazione alle loro 
iniziative volte a ottenere un riconoscimento e un trattamento equo come creatori di opere d'arte, ma anche per 
quanto riguarda il loro contributo in termini di valori culturali; che persistono tuttavia delle preoccupazioni quanto ai 
suoi effetti sui mercati dell'arte europei, in particolare per le case d'aste e i commercianti specializzati e di piccole 
dimensioni, presenti in gran numero nell'UE; 

D.  considerando che alla piena attuazione della direttiva in tutti gli Stati membri si è giunti solo il 1° gennaio 2012; 

E.  considerando che negli ultimi anni è notevolmente diminuita la quota del mercato globale delle opere di artisti 
viventi detenuta dall'UE; 

F.  considerando che la creazione artistica contribuisce al costante sviluppo della vita culturale e del patrimonio 
culturale dell'Unione; 

G.  considerando che il mercato dell'arte e dell'antiquariato contribuisce in misura significativa all'economia globale, 
anche in virtù delle aziende che sostiene, in particolare nei settori creativi; 

H.  considerando che la direttiva impone ai commercianti un onere amministrativo e crea uno svantaggio 
commerciale per i commercianti dell'UE rispetto a quelli di paesi terzi; 

Tendenze del mercato dell'arte europeo e mondiale 

1.  nota che il mercato dell'arte ha conosciuto un'annata record nel 2011 e che il prodotto complessivo delle vendite 
annuali ha raggiunto gli 11,57 miliardi di dollari statunitensi, con un aumento di oltre 2 miliardi rispetto al 2010(2) ; 
sottolinea che il mercato dell'arte e dell'antiquariato contribuisce in misura significativa all'economia globale, anche in 
virtù delle aziende che sostiene, in particolare nei settori creativi; 
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2.  ricorda che nel 2011 il mercato europeo dell'arte ha conosciuto una forte crescita: il Regno Unito ha mantenuto 
una quota del 19,4 % del mercato mondiale, con un aumento del 24 % del volume delle vendite; la quota di mercato 
della Francia è stata del 4,5 %, con un volume di affari cresciuto del 9 %; la Germania, con una quota di mercato 
dell'1,8%, ha conosciuto un incremento delle vendite pari al 23%(3) ; 

3.  osserva che la Cina si è aggiudicata il 41,4 % del mercato mondiale nel 2011, scavalcando gli Stati Uniti, che hanno 
perduto il 3 % come fatturato e il 6 % come quota di mercato, passando dal 29,5 % nel 2010 al 23,5 % nel 2011(4) ; 

4.  sottolinea l'impressionante ascesa della Cina; osserva tuttavia che attualmente il mercato cinese dell'arte è 
circoscritto agli artisti di quel paese; 

5.  osserva che la tendenza generale a uno spostamento del centro di gravità del mercato dell'arte verso i paesi 
emergenti è connessa alla globalizzazione, alla crescita dell'Asia e all'emergere di nuovi collezionisti in tali paesi; 

6.  nota con soddisfazione che alcuni paesi terzi prevedono di introdurre nella legislazione nazionale il diritto sulle 
successive vendite (o «diritto di seguito»); osserva in particolare che negli Stati Uniti è stata depositata il 12 dicembre 
2011 una proposta di legge che mira a imporre un diritto del 7% sulle successive vendite di opere d'arte 
contemporanea; rileva che in Cina l'attuale progetto di legge sul diritto d'autore prevede anche l'introduzione di un 
diritto sulle successive vendite (articolo 11, par.13); 

Applicazione della direttiva 

7.  ricorda che gli importi dei diritti di riproduzione e di rappresentazione non sono molto rilevanti nel caso delle arti 
grafiche e plastiche, per le quali le entrate provengono dalla vendita o dalla rivendita delle opere; 

8.  insiste sul fatto che il diritto sulle successive vendite garantisce una continuità di remunerazione per gli artisti, che 
molto spesso cedono le proprie opere a basso prezzo all'inizio della carriera; 

9.  osserva che dalla relazione della Commissione sull'applicazione e sugli effetti della direttiva e dalle statistiche del 
settore non risulta che il diritto sulle successive vendite abbia avuto un'incidenza negativa sul mercato dell'arte in 
Europa; 

10.  chiede alla Commissione di avviare una valutazione d'impatto sul funzionamento del mercato dell'arte in 
generale, comprese le difficoltà amministrative che incontrano le case d'aste e i commercianti specializzati e di piccole 
dimensioni; 

11.  nota che varie disposizioni della direttiva assicurano un'applicazione equilibrata del diritto sulle successive 
vendite, tenendo conto degli interessi di tutte le parti in causa, e cita in particolare al riguardo la progressiva riduzione 
delle percentuali applicabili, il massimale del diritto fissato a 12.500 euro, l'esclusione delle piccole vendite e 
l'esenzione dal pagamento del diritto per il primo acquirente; sottolinea però che la direttiva impone un onere 
amministrativo ai commercianti; 

12.  osserva che il diritto dell'autore vivente di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale può essere uno 
strumento utile per evitare discriminazioni a danno degli artisti; 

Conclusioni 

13.  ricorda che il mercato dell'arte è stato valutato in 10 miliardi di dollari statunitensi nel 2010 e in quasi 12 miliardi 
nel 2012, e che il diritto sulle successive vendite rappresenta solo lo 0,03% di tali somme; reputa che si tratti di un 
mercato importante, da cui gli artisti e i loro eredi dovrebbero ricavare una remunerazione equa; 

14.  constata che dagli studi e dalle statistiche sul mercato dell'arte non risulta che il diritto sulle successive vendite 
abbia un impatto negativo sulla localizzazione del mercato dell'arte e sulle sue cifre d'affari; 

15.  ricorda che alla piena attuazione della direttiva in tutti gli Stati membri si è giunti solo il 1° gennaio 2012, 
sebbene il diritto sulle successive vendite sia già riconosciuto in numerosi Stati membri da diversi decenni; 
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16.  mette in risalto l'importanza di fornire un sostegno proattivo agli artisti locali, tra cui quelli più giovani; 

17.  ritiene che sia prematuro procedere a una nuova analisi della direttiva nel 2014, come intende fare la 
Commissione, e propone che ciò avvenga nel 2015 (cioè quattro anni dopo la valutazione del dicembre 2011); 

18.  invita la Commissione a riesaminare, nella sua prossima relazione di valutazione, la pertinenza delle percentuali 
applicabili, le soglie d'applicazione e la pertinenza delle categorie di beneficiari indicate nella direttiva; 

19.  invita la Commissione a collaborare strettamente con le parti interessate al fine di rafforzare la posizione del 
mercato dell'arte europeo e di porre rimedio a problemi quali l'«effetto a cascata» e le difficoltà amministrative 
incontrate da case d'asta e commercianti specializzati e di piccole dimensioni; 

20.  plaude alle iniziative assunte da paesi terzi per introdurre il diritto sulle successive vendite ed esorta la 
Commissione a continuare ad adoperarsi nelle sedi multilaterali per rafforzare la posizione mondiale del mercato 
dell'arte europeo; 

o 

o   o 

21.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. 
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 European Parliament resolution of 20 November 2012 on the Report on the 
Implementation and Effect of the Resale Right Directive (2001/84/EC) 

 (2012/2038(INI)) 

 

 

The European Parliament , 

–  having regard to Directive 2001/84/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on 
the resale right that benefits the author of an original work of art (hereinafter referred to as ‘the Directive’)(1) , 

–  having regard to the report from the Commission to the European Parliament, the Council and the European 
Economic and Social Committee: Report on the Implementation and Effect of the Resale Right Directive 
(COM(2011)0878), 

–  having regard to Rule 48 of its Rules of Procedure, 

–  having regard to the report of the Committee on Legal Affairs and the opinion of the Committee on Culture and 
Education (A7-0326/2012), 

A.  whereas the resale right is an author's right granted under Article 14ter of the Berne Convention for the 
Protection of Literary and Artistic Works; 

B.  whereas the Directive has promoted harmonisation of the conditions necessary to apply the resale right in order 
to remove potential obstacles to the completion of the internal market; 

C.  whereas the adoption of the Directive was important for artists, as regards not only their initiatives aimed at 
obtaining recognition and fair treatment as creative people, but also their role as contributors of cultural values; 
whereas, however, concerns remain as to its effects on European art markets and particularly on the many smaller 
and specialist auction houses and dealers in the EU; 

D.  whereas the Directive was only fully implemented in all Member States on 1 January 2012; 

E.  whereas the EU's global share of the market for works of living artists has declined significantly over the past few 
years; 

F.  whereas artistic creation contributes to the continual development of the EU's cultural life and heritage; 

G.  whereas the art and antiques market makes a significant contribution to the global economy, including the 
businesses it supports, especially those in the creative industries; 

H.  whereas the Directive places an administrative burden on dealers and puts EU dealers at a commercial 
disadvantage in relation to those in third countries; 

Trends in the European and global art markets 

1.  Notes that 2011 was a record year for the art market and that total annual revenue was USD 11,57 billion, an 
increase of over USD 2 billion on 2010(2) ; stresses that the art and antiques market makes a significant contribution 
to the global economy, including the businesses it supports, especially those in the creative industries; 

2.  Points out that there was strong growth in the European art market in 2011; the United Kingdom maintained a 
19,4 % share of the global market, with an increase of 24 % in sales volume; France's market share was 4,5 %, with a 
9 % increase in turnover; and, Germany saw a 23 % increase in sales, with a market share of 1,8 %(3) ; 
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3.  Notes that China achieved a 41,4 % share of the global market in 2011, overtaking the United States, which 
suffered a drop of 3 % in turnover and 6 % in market share, from 29,5 % in 2010 to 23,5 % in 2011(4) ; 

4.  Underlines the impressive growth recorded by China; notes, however, that at present China's art market is 
restricted to artists from within the country; 

5.  Notes that the general trend for the centre of gravity of the art market shifting towards emerging countries is 
linked to globalisation, the rise of Asia and the emergence of new collectors in these countries; 

6.  Notes with satisfaction that third countries are planning to introduce the resale right into their national legislation; 
points out, in particular, that a draft bill was tabled on 12 December 2011 in the United States aimed at imposing a 7 
% resale right charge on the resale of contemporary works of art; notes that the current copyright bill in China also 
provides for the introduction of a resale right (Article 11(13)); 

Implementation of the Directive 

7.  Notes that amounts involved in reproduction and representation rights are relatively insignificant in the case of 
the graphic and plastic arts, where revenue derives from the sale or resale of works of art; 

8.  Stresses that the resale right guarantees continuity of pay for artists, who very often sell their works at low prices 
at the start of their careers; 

9.  Notes that the Commission's report on the implementation and effect of the Directive and statistics from the 
sector do not suggest that the resale right has had a detrimental effect on Europe's art market; 

10.  Calls on the Commission to undertake an impact assessment of the functioning of the art market in general, 
including the administrative difficulties faced by smaller and specialist auction houses and dealers; 

11.  Notes that several of the Directive's provisions ensure a balanced application of the resale right, taking into 
account the interests of all stakeholders, in particular the gradual decrease in applicable rates, the EUR 12 500 ceiling 
on the resale right, the exclusion of small sales and the resale exemption for the first buyer; stresses, however, that 
the Directive places an administrative burden on dealers; 

12.  Notes that the resale right for the benefit of the living author of an original work of art can be a useful tool to 
prevent discrimination against artists; 

Conclusions 

13.  Notes that the art market was valued at USD 10 billion in 2010 and almost USD 12 billion in 2012 and that the 
resale right accounts for only 0,03 % of those sums; considers this to be an important market from which artists and 
their heirs should receive fair remuneration; 

14.  Notes that art market studies and statistics do not suggest that the resale right has a detrimental impact on the 
location of the art market or its turnover; 

15.  Notes that the Directive was only implemented in full in all Member States on 1 January 2012, although a resale 
right has been recognised in many Member States for several decades; 

16.  Highlights the importance of giving proactive support to local artists, including the youngest artists; 

17.  Considers it premature to reassess the Directive in 2014 as the Commission plans to do, and proposes that the 
reassessment be carried out in 2015 (four years after the assessment made in December 2011); 

18.  Encourages the Commission, in its next assessment report, to reconsider the relevance of applicable rates, the 
thresholds, and the relevance of categories of beneficiaries as specified in the Directive; 
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19.  Calls on the Commission to work closely with stakeholders to strengthen the European art market's position and 
to address problems such as the ‘cascade effect’ and the administrative difficulties faced by smaller and specialist 
auction houses and dealers; 

20.  Welcomes the initiatives taken by third countries to introduce the resale right and urges the Commission to 
continue its efforts in multilateral fora to strengthen the European art market's position in the world; 

o 

o   o 

21.  Instructs its President to forward this resolution to the Council and the Commission. 


