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2000/278/CE: Decisione del Consiglio, del 16 marzo 2000, relativa 
all'approvazione, in nome della Comunità europea, del trattato dell'OMPI sul 
diritto d'autore e del trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui 
fonogrammi  
 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

Gazzetta ufficiale n. L 089 del 11/04/2000 pag. 0006 – 0007 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2 e 
gli articoli 55 e 95, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase e 
l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, 

vista la proposta della Commissione(2), 

visto il parere conforme del Parlamento europeo(3), 

considerando quanto segue: 

(1) Il trattato dell'OMPI sul diritto d'autore (WCT) e il trattato dell'OMPI sulle interpretazioni 
ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT), adottati a Ginevra il 20 dicembre 1996 sotto gli 
auspici dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, concorreranno a 
garantire un livello di protezione equilibrato alle opere e alle altre espressioni letterarie ed 
artistiche, consentendo l'accesso del pubblico ai contenuti che potranno essere veicolati 
sulle reti telematiche. 

(2) La competenza della Comunità a concludere accordi o trattati internazionali, o a 
aderirvi, non discende soltanto da un potere espressamente conferitole dal trattato, ma 
può anche derivare da altre disposizioni del medesimo e da atti che le istituzioni 
comunitarie adottano a norma di tali disposizioni. 

(3) La materia del WCT e del WPPT rientra, in larga misura, nell'ambito d'applicazione 
delle direttive comunitarie vigenti in questo settore. 

(4) Di conseguenza, l'approvazione del WCT e del WPPT rientra in parte nella 
competenza della Comunità e in parte nella competenza dei suoi Stati membri. 



(5) È quindi opportuno che il WCT e il WPPT vengano approvati in nome della Comunità 
per le materie di sua competenza. 

(6) La Comunità ha già proceduto alla firma, con riserva di conclusione finale, del WCT e 
del WPPT. 

(7) Il deposito degli strumenti di conclusione della Comunità dovrebbe avvenire, nella 
misura del possibile, contemporaneamente al deposito degli strumenti di ratifica degli Stati 
membri, 

DECIDE: 

Articolo 1 

1. Il trattato dell'OMPI sul diritto d'autore (WCT) è approvato in nome della Comunità per le 
materie di sua competenza. 

2. Il trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT) è 
approvato in nome della Comunità per le materie di sua competenza. 

3. I testi dei trattati sono allegati alla presente decisione. 

Articolo 2 

Il presidente del Consiglio è autorizzato a depositare gli strumenti di ratifica presso il 
direttore generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale a decorrere 
dalla data entro cui gli Stati membri dovranno dare esecuzione alle necessarie misure 
adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio per adeguare la normativa comunitaria in 
vigore agli obblighi derivanti dal WCT e dal WPPT. 

Articolo 3 

1. La Commissione è autorizzata a rappresentare la Comunità alle sessioni delle 
assemblee previste dal WCT e dal WPPT. 

2. In tutte le materie di competenza della Comunità, nelle assemblee del WCT e del WPPT 
la Commissione negozia in nome della Comunità ai sensi delle norme applicabili del 
trattato CE, in particolare l'articolo 300. 

3. La posizione che la Comunità può prendere in seno alle assemblee è preparata dal 
competente gruppo di lavoro del Consiglio. 

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 2000. 

Per il Consiglio 

Il Presidente 

F. Seixas da Costa 

 


